Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
* * *
VERBALE
PRIMA SEDUTA RISERVATA
16 agosto 2018
* * *
GARA:

Procedura

negoziata

senza

previa

pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 comma 2
lett. b) n. 2 del D. lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento
della

fornitura

di

farmaci

ospedalieri

e

farmaci

necessari alla distribuzione diretta con il metodo in
nome e per conto inseriti nel Prontuario Regionale PHT
e servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio
Sanitario della Regione Piemonte e per l’Azienda USL
Valle d’Aosta (gara 116-2018) – numero di gara 7163205
– CIG lotto 1: 7583548DC5
* * *
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO:
presunti complessivi Euro 1.476.609,32 oltre I.V.A., oneri
della sicurezza pari a Euro 0 (zero).
* * *
PREMESSO CHE:
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- con disposizione del Consigliere Delegato n. 9 del 30
gennaio 2018 si è provveduto:
- a nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., responsabile del Procedimento della gara europea
per la fornitura di farmaci ed emoderivati ai fini del
consumo ospedaliero, distribuzione diretta e in nome e per
conto e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio
Sanitario Regionale di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) L.R.
19/2007 e s.m.i. e dell’Azienda USL Valle d’Aosta (gara 062018), l’Ing. Adriano LELI, dirigente responsabile della
Direzione Acquisti di S.C.R. Piemonte S.p.A, in possesso
dei requisiti richiesti;
-

ad

indire

la

suddetta

gara

europea

mediante

espletamento di un Sistema Dinamico di Acquisizione ai
sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo
pari

a

presunti

complessivi

(tremiliardiduecentomilioni/00)

oltre

€

3.200.000.000,00
IVA,

oneri

della

sicurezza pari a € 0,00 (zero), suddivisa in 2.188 lotti;
- ad adottare quale criterio di aggiudicazione di ogni
specifico appalto quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.
95, comma 4, lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., mediante
offerta a prezzi unitari;
- ad approvare in schema il Disciplinare di gara ed i relativi
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documenti allegati;
- a nominare il Seggio di gara;
- con successivo provvedimento del Consigliere Delegato
n. 229 del 27 giugno 2018 si è provveduto:
- ad indire nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione
istituito ai sensi dell’art. 55 D.lgs 50/2016 e s.m.i. (gara 06 2018) il secondo appalto specifico avente ad oggetto la
fornitura di farmaci ed emoderivati ai fini del consumo
ospedaliero, distribuzione diretta e in nome e per conto e
relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio
Sanitario Regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) della
L.R. 19/2007 e s.m.i., della Regione Lazio e della Regione
Valle d’Aosta, suddiviso in 401 lotti, fino al 31 marzo 2020,
per

un

importo

complessivo

presunto

di

Euro

155.657.157,80
(centocinquantacinquemilioniseicentocinquantasettemilace
ntocinquantasette/80) oltre IVA, oneri della sicurezza pari a
€ 0,00 (zero/00);
- ad invitare a partecipare all’appalto specifico in trattazione
tutti gli operatori che risultavano ammessi al Sistema
Dinamico d’Acquisto alla data del 26 giugno 2018;
- ad adottare quale criterio di aggiudicazione quello del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del
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D.lgs 50/2016 e s.m.i., mediante offerta a prezzi unitari;
- ad approvare in schema la lettera di invito ed i relativi
documenti allegati;
- con disposizione n. 257 del 13 luglio 2018 si è
provveduto:
- ad approvare i verbali delle operazioni di gara relativi al
secondo appalto specifico avente ad oggetto la fornitura di
farmaci ed emoderivati ai fini del consumo ospedaliero,
distribuzione diretta e in nome e per conto e relativi servizi
connessi per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale di
cui all’art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. 19/2007 e s.m.i.,
della Regione Lazio e della Regione Valle d’Aosta,
nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione, ex art. 55
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (gara 06-2018), suddiviso in 401
lotti, fino al 31 marzo 2020;
- ad approvare l’esito della procedura di gara di cui al
precedente punto, aggiudicando ciascun

Lotto

della

fornitura secondo le risultanze di cui all’Allegato B al
verbale del 13 luglio 2018, subordinandone l’efficacia
all’esito positivo dell’istruttoria circa il possesso da parte
degli operatori economici dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- a dichiarare la diserzione dei Lotti per i quali non sono
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state presentate offerte ovvero offerte non appropriate, così
come si evince dal medesimo Allegato B al verbale del 13
luglio 2018;
- a procedere, nelle more della sottoscrizione delle
convenzioni disciplinanti la fornitura di che trattasi,
all’attivazione anticipata dei rapporti contrattuali, ai sensi
dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a
decorrere dal 14 luglio 2018, al fine di garantire
nell’interesse pubblico ed in particolare quello della salute
pubblica, unitamente alla continuità della fornitura dei
prodotti oggetto del primo appalto specifico, un risparmio
significativo derivante dall’aver messo in concorrenza
prodotti che in precedenza erano prodotti in esclusiva;
- è stata ravvisata la necessità di garantire:
- relativamente al principio attivo (di cui all’Allegato A della
disposizione n. 281 del 26 luglio 2018) per il quale
nell’ambito del secondo appalto specifico il lotto è andato
deserto, l’approvvigionamento aggregato dello stesso per
la durata riportata nello stesso Allegato A;
- è stato accertato che, con riferimento alla fattispecie
sopra indicata, l’operatore economico determinato sul
mercato per la produzione dei farmaci in questione opera in
regime di esclusiva, verificabile tramite le banche dati AIFA
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pubbliche e, pertanto, la concorrenza è assente per motivi
tecnici;
- con Disposizione del Consigliere Delegato del Consiglio di
Amministrazione n. 281 del 26 luglio 2018 sono stati
approvati gli atti ed è stata indetta la procedura in epigrafe
ed è stato altresì nominato il seggio di gara;
- in data 27/07/2018 con nota prot. n. 0007105 è stata
inviata la lettera d’invito a presentare offerta all’operatore
economico INCYTE BIOSCIENCES ITALY SRL;
- la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta è
stata fissata nella lettera d’invito per le ore 12:00 del giorno
03 AGOSTO 2018;
- in data 03/08/2018 è pervenuta l’offerta della Ditta
INCYTE BIOSCIENCES ITALY SRL ;
-

l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo

ai sensi dell’articolo 95 comma 4, lett. b) del D.lgs 50/2016
e s.m.i.
* * *
L’anno duemiladiciotto, il giorno 16 (sedici) del mese di
agosto, alle ore 14:00, presso la sede di S.C.R. - Piemonte
S.p.A. – Corso Marconi n. 10 - Torino, in un ufficio della
Funzione Appalti Pubblici, in seduta riservata sono presenti
il Responsabile del Procedimento Adriano LELI, Irene
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BOZZOLAN, in qualità di Componente del seggio di gara, e
Sabrina

SLANZI,

componente

effettivo

e

segretario

verbalizzante.
Il Responsabile del Procedimento apre la documentazione
pervenuta tramite PEC e constata la presenza della
Documentazione Amministrativa e dell’Offerta Economica
con modalità conformi a quanto previsto dalla lettera
d’invito e procede all’apertura ed al controllo della
documentazione amministrativa.
Il Responsabile del Procedimento all’esito della lettura
approfondita della documentazione disponibile, comunica
che quanto prodotto dal concorrente risulta conforme alle
prescrizioni della lettera d’invito.
A questo punto, il Responsabile del Procedimento procede
all’apertura dell’Offerta economica.
Il Responsabile del Procedimento procede dando lettura
rispettivamente dell’importo unitario offerto dal concorrente.
Di seguito si riporta tabella riassuntiva dell’esito delle
operazioni:
Gara

Lotto

1152018

1/a
1/b

Descrizione

ICLUSIG*60 cpr
riv 15 mg flacone
ICLUSIG*30 cpr
riv 45 mg flacone

Importo
unitario
offerto
I.V.A.
esclusa

Quantità
complessiva
in gara

Importo
totale offerto
I.V.A esclusa

89,49800

13.213

1.182.537,07

125,29700

2.347

294.072,06
1.476.609,13
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* * *
Alla luce di quanto sopradetto il Responsabile del
Procedimento propone di aggiudicare il Lotto di cui sopra
alla Ditta INCYTE BIOSCIENCES ITALY SRL per l’importo
sopra riportato.
Alle ore 14:05 la seduta viene chiusa.
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene
sottoscritto in unico esemplare come segue:
-

Adriano LELI - Responsabile del Procedimento

(Firmato in originale)

-

Irene BOZZOLAN – Componente del seggio di gara

(Firmato in originale)

-

Sabrina SLANZI – Componente del seggio di gara e

segretario verbalizzante
(Firmato in originale)
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