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OGGETTO: ANALISI E COMPARAZIONE DEI DATI DI CONSUMO DEL MATERIALE FARMACEUTICO 

SANITARIO OSPEDALIERO – ACCETTAZIONE DELLA SPONSORIZZAZIONE - ATTI 433/2020. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

su proposta del responsabile dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica 

 

PREMESSO che, con decreto del Direttore Generale n. 2563 del 13.11.2020, sono stati approvati il progetto 

denominato “Analisi e comparazione dei dati di consumo del materiale farmaceutico sanitario ospedaliero 

della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico”, predisposto dall’U.O.C. Farmacia ed il 

relativo bando, redatto dall’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ed è stata disposta la pubblicazione degli 

stessi sul sito web istituzionale per un periodo non inferiore a trenta giorni; 

 

ATTESO che l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, in data 17.11.2020, ha pubblicato sul sito internet della 

Fondazione IRCCS quanto sopra menzionato, unitamente agli ulteriori documenti necessari alla 

presentazione delle proposte; 

 

PRESO ATTO che alla data di scadenza per la presentazione delle candidature (17.12.2020) è pervenuta la 

sola offerta della ditta IQVIA Solutions Italy S.r.l. (prot. n. 42765 del 10.12.2020); 

 

VERIFICATA la disponibilità della ditta IQVIA Solutions Italy S.r.l. ad offrire € 50.000,00.= oltre I.V.A. per la 

realizzazione del progetto approvato con il sopra richiamato decreto del Direttore Generale n. 2563 del 

13.11.2020; 

 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 5248 del’11.02.2021, il Direttore dell’U.O.C. Farmacia, responsabile 

del progetto in parola, ha espresso il proprio parere favorevole rispetto alla proposta della ditta  IQVIA 

Solutions Italy S.r.l.; 

 

ACCERTATA l’opportunità e la convenienza dell’offerta della ditta IQVIA Solutions Italy S.r.l., nonché la 

rispondenza alle finalità sottese al progetto in questione; 

 

VISTO il testo della convenzione da sottoscrivere tra le parti predisposto dall’U.O.C. Acquisti, Appalti, 

Logistica; 

 

RITENUTO di accettare l’erogazione del contributo di € 50.000,00.= oltre I.V.A. da parte della ditta IQVIA 

Solutions Italy S.r.l. destinato al progetto denominato “Analisi e comparazione dei dati di consumo del 

materiale farmaceutico sanitario ospedaliero della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore 

Policlinico”; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla sig.ra Marzia Colombo e dal dott. Roberto Polli, che ne 

hanno attestato la completezza; 
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PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, Ing. Gianpaolo Valente, responsabile del 

presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità; 

 

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 

 

DECRETA 

 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 

 

1. di accettare l’erogazione dell’importo di € 50.000,00.= oltre I.V.A. da parte della ditta IQVIA Solutions 

Italy S.r.l., a sostegno dell’attività di raccolta e fornitura dei dati dell’U.O.C. Farmacia relativamente al 

progetto denominato “Analisi e comparazione dei dati di consumo del materiale farmaceutico sanitario 

ospedaliero della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico”, approvato con decreto 

del Direttore Generale n. 2563 del 13.11.2020; 

 

2. di approvare il testo della convenzione da sottoscrivere tra le parti predisposto dall’U.O.C. Acquisti, 

Appalti, Logistica ed allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

3. di dare atto che  il responsabile del progetto è il Dott. Marcello Sottocorno, Direttore dell’U.O.C. 

Farmacia; 

 

4. di pubblicare gli esiti della presente procedura sul sito istituzionale della Fondazione IRCCS; 

 

5. di dare atto che l’importo di € 50.000,00 sarà registrato al conto 790895; 

 

6. di dare atto che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria attesta che non vi sono oneri per 

il BPE; 

 

7. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 3-ter del 

d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 

23/2015; 

 

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che lo 

stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall’art.1 

della L.R. n. 23/2015); 

 

9. di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate. 

 

Firmato digitalmente. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 

 


