
FIRENZE,20/09/2021

RELAZIONE

Oggetto: Fornitura apteni 2021 per il Centro Polidiagnostico Inail di Firenze
CIG: ZD533175D5

In data 13 settembre 2021 la dr.ssa Acciai, medico specialista dermatologo presso la Sovrintendenza
sanitaria regionale, ha inviato a questo Ufficio l’elenco degli apteni (cioè delle sostanze idonee ad effettuare i
test allergologici) necessari per l’attività dei prossimi mesi di quest’anno, basandosi sulle scadenze di quelli
attualmente in dotazione.
La richiesta è stata vistata e approvata dal Sovrintendente sanitario regionale, dr.ssa Emilia Vanni.
In primo luogo, occorre precisare che i prodotti farmaceutici in argomento non rientrano tra quelli oggetto di
convenzioni Consip attive né sono rintracciabili tra i beni offerti sui listini elettronici del Mepa; gli apteni sono
farmaci di difficile reperibilità, sia per il limitato numero di aziende che li commercializzano, sia per la
molteplicità e varietà di apteni richiesti dalla specialista; in merito a quest’ultimo aspetto si evidenzia che le
poche aziende del settore hanno anche una disponibilità limitata ai soli apteni cosiddetti di base. Le recenti
direttive AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) hanno infatti dato corso ad un nuovo iter di regolamentazione e
registrazione in appositi elenchi degli allergeni “commercializzabili”; AIFA ha concluso la prima fase di questo
iter, provvedendo ad escludere già molti degli apteni presenti, invece, negli elenchi della disciplina vigente
(D.M. 13/12/91). L’iter di tale approvazione non si è, tuttavia, ancora concluso e, pertanto, nelle more della
conclusione le aziende sono autorizzate a vendere soltanto gli allergeni che abbiano superato la prima fase
del nuovo iter e che fossero già presenti nel provvedimento autorizzatorio del 1991 (apteni che AIFA definisce
commercializzabili ope legis).
         Gli apteni necessari all’attività dell’ambulatorio di dermatologia, come da elenchi dell’AIFA allegati alla
presente relazione, sono commercializzati ope legis solo dalla società SmartPractice Italy Srl che ha fatto
pervenire in data 14 settembre un’offerta di € 23,20 ad aptene precisando di avere la disponibilità immediata
di 68 apteni rispetto alle 86 tipologie richieste dalla Sovrintendenza Sanitaria Regionale.
         I restanti apteni saranno ordinati in questa fase ma consegnati in un momento differito.
Tutto ciò premesso, tenuto conto:
-        dell’importo dell’affidamento in oggetto pari ad € 1.995,20 iva esclusa (comprese spese di trasporto);
-        che ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76 del 16/07/2020 che ha modificato il codice degli
appalti, è consentito l’affidamento diretto ad un unico operatore economico per importi inferiori ad €
75.000.00;  
-        che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad € 2.194,72 (iva compresa al 10% per € 199,52),
è imputabile sul capitolo U.1.03.01.05, livello V 003, livello VI 03, “altri dispositivi medici” associata alla
Missione 2 Programma 1 “attività socio-sanitarie” dell’esercizio 2021;
-        che, ai sensi dell’art. 1, comma 130, legge n. 145 del 30/12/2018, “legge di bilancio 2019”, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito l’affidamento anche al di fuori del
mercato elettronico della pubblica amministrazione.
 
    Si chiede pertanto che venga autorizzato:
-        l’affidamento della fornitura di n. 86 apteni (come da elenco allegato) per il Centro Polidiagnostico Inail
di Firenze alla società SmartPractice Italy Srl, tramite ordinativo cartaceo, per l’importo complessivo di €
1.995,20 iva esclusa;
-        l’assunzione di un impegno contabile di spesa per € 2.194,72 (iva compresa al 10% per € 199,52) in
favore di SmartPractice Italy Srl sul capitolo U.1.03.01.05.003.03 (altri dispositivi medici) considerato che
detta spesa trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla
scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2021 sulla voce contabile di cui sopra in quanto rientrante nelle
condizioni di cui in premessa.
Si precisa infine che la Direzione Regionale ha nominato Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura
in oggetto, visti l’inquadramento giuridico, l’esperienza e la formazione professionale, il dott. Francesco
Ferretti.
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Allegati: elenco degli apteni da acquistare, preventivo pervenuto ed elenchi degli allergeni ope legis dell’AIFA,
determinazione di affidamento ed ordinativo per SmartPractice Italy Srl
 
Dott. Francesco Ferretti
Dott.ssa Giuseppina Maria Maruti

Responsabile Struttura Dirigenziale
ROSSANA RUGGIERI
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