DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO
Luciano PONZETTI

N. 418 del 20 dicembre 2019

OGGETTO: Gara regionale centralizzata 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. Procedure negoziate ai sensi dell’art. 63, comma 2,
lett. b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i (gare n.ri da 087 a 090, 095 e 096 del 2019). Indizione
ed approvazione atti di gara. Nomina Responsabile del Procedimento. Nomina Seggio
di gara.

Cod. Commessa
11FARMAC01

Titolo Commessa
Forniture farmaci (11FARMAC01-Fornitura
di farmaci)

Centro di costo
0205007 05 Acquisizione di beni
e servizi

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

PRESIDENZA

Società di Committenza Regione Piemonte
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sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
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Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Piemonte

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta
la soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7
dicembre 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;
Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono
stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018 con la quale
sono state attribuite al Consigliere le deleghe per l’ordinaria amministrazione della Società;
Vista la Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale S.C.R. Piemonte S.p.A. è
stata iscritta nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Premesso che la Giunta Regionale con D.G.R. 25-481 del 27 ottobre 2014 ha affidato a S.C.R.
Piemonte S.p.A. la procedura per l’approvvigionamento centralizzato dei farmaci distribuiti in nome
e per conto delle Aziende sanitarie Locali (ASL) da parte delle farmacie convenzionate mediante
l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica, predisponendo i relativi atti di gara;
Atteso che con propria disposizione 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 €
3.200.000.000,00 (tremiliardiduecentomilioni/00) oltre 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 documenti allegati;
- a nominare il Seggio di gara;
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Considerato che:
- ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto nel Disciplinare istitutivo, S.C.R.
Piemonte S.p.A. in data 1° febbraio 2018 ha provveduto alla trasmissione alla GUCE, per la relativa
pubblicazione, di un bando di gara volto ad aggiornare il mercato circa l’esistenza del Sistema
Dinamico di Acquisto sopra indicato;
- il bando di gara è stato altresì pubblicato, ai sensi dell’art. 73, comma 4, del D.Lgs 50/2016 sul sito
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e sul sito del Ministero delle Infrastrutture;
- entro le ore 12:00 del giorno 5 marzo 2018 gli operatori economici interessati potevano presentare
la documentazione amministrativa al fine di poter essere ammessi allo stesso;
- con verbale in seduta riservata del giorno 8 marzo 2018 gli operatori economici di cui all’allegato
B del medesimo atto sono stati ammessi alla procedura in quanto hanno presentato la documentazione
amministrativa richiesta nel disciplinare di gara, mentre gli operatori economici di cui all’allegato C
sono stati ammessi con riserva; tale riserva è stata sciolta durante la seduta riservata del 16 marzo
2018 in considerazione del fatto che è pervenuta la documentazione integrativa richiesta;
Dato atto che con propria disposizione n. 69 del 9 marzo 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 primo 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 2.193
lotti, fino al 31 marzo 2020, per un importo complessivo presunto di € 1.501.835.136,47
(unmiliardocinquecentounomilioniottocentotrentacinquemilacentotrentasei/47) 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 9 marzo 2018;
- ad adottare quale criterio di aggiudicazione 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 la lettera di invito ed i relativi documenti allegati;
Dato atto, inoltre, che con propria disposizione n. 97 del 30 marzo 2018 si è provveduto:
- ad approvare i verbali delle operazioni di gara relativi al sopraccitato primo 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 2.193 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 A al verbale del 30 marzo 2018,
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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 state presentate offerte ovvero offerte non
appropriate, così come si evince dal medesimo Allegato A al verbale del 30 marzo 2018;
- a disporre di 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 1° aprile 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;
Dato atto, altresì, che con propria disposizione n. 28 del 31 gennaio 2019 si è provveduto:
- all’indizione di n. 03 (tre) procedure negoziate (gare n.ro da 005 a 007 del 2019), ai sensi dell’art.
63 comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura sia ospedaliera sia diretta con il metodo
“in nome e per conto” dei farmaci relativi ai principi attivi di cui agli Allegati A e B alla medesima
disposizione nonché dei servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione
Piemonte, per la durata indicata negli stessi Allegati;
- ad individuare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma
4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. poiché trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate e
le cui condizioni sono definite dal mercato;
- ad approvare le bozze di lettera di invito ed i relativi documenti oltreché gli schemi di convenzione;
- a nominare l’Ing. Adriano LELI, dirigente responsabile della Direzione Appalti, in possesso dei
requisiti richiesti, Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Dato atto, infine, che con propria disposizione n. 59 del 21 febbraio 2019 si è provveduto:
- ad approvare i verbali delle operazioni di gara relativi alle procedure negoziate inerenti le gare
regionali centralizzate per l’affidamento delle forniture sia ospedaliere sia dirette con il metodo “in
nome e per conto” dei farmaci relativi ai principi attivi di cui all’Allegato A alla medesima
disposizione nonché dei servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione
Piemonte (gare n.ri 005-006-007 del 2019);
- ad approvare l’esito delle procedure negoziate n.ri 005-006-007 del 2019 inerenti le forniture di cui
al precedente punto e di aggiudicare le stesse ai concorrenti indicati nell’allegato A alla medesima
disposizione, 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 disporre di procedere, nelle more della sottoscrizione delle Convenzioni disciplinanti le forniture
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 dalla data del 21 febbraio 2019, al fine di garantire nell’interesse
pubblico la continuità di fornitura dei prodotti oggetto delle procedure e scongiurare un grave danno
alla collettività, con l’immediata disponibilità altresì di principi attivi necessari;
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Dato atto che sussiste la necessità di garantire:
- relativamente ai principi attivi di cui all’Allegato A alla presente, aggiudicati nell’ambito del primo
appalto specifico, i cui numeri lotti risultano essere richiamati nel medesimo Allegato, ed i cui
quantitativi sono andati in esaurimento, l’approvvigionamento aggregato degli stessi per le durate
riportate nello stesso Allegato A;
- relativamente ai principi attivi di cui all’Allegato B alla presente, aggiudicati nell’ambito della
procedura negoziata n. 007-2019, i cui numeri lotti risultano essere richiamati al medesimo Allegato,
ed i cui quantitativi sono andati in esaurimento, l’approvvigionamento aggregato degli stessi per le
durate riportate nello stesso Allegato B;
- relativamente al principio attivo di cui all’Allegato C alla presente, per il quale è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il provvedimento di classificazione del farmaco, l’approvvigionamento aggregato
degli stessi per le durate riportate nello stesso Allegato C;
Preso atto che è stato accertato che, con riferimento alle fattispecie sopra indicate, gli operatori
economici determinati sul mercato per la produzione dei farmaci in questione operano in regime di
esclusiva, verificabile tramite le banche dati AIFA pubbliche e, pertanto, la concorrenza è assente per
motivi tecnici;
Ritenuto pertanto con la presente disposizione:
- di procedere all’indizione di n. 6 (sei) procedure negoziate (gare n.ri da 087 a 090, 095 e 096 del
2019), ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura sia ospedaliera
sia diretta con il metodo “in nome e per conto” dei farmaci relativi ai principi attivi di cui agli Allegati
A, B, C e D alla presente disposizione, nonché dei servizi connessi in favore delle Aziende del
Servizio Sanitario della Regione Piemonte, per le durate indicate negli stessi Allegati;
- di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma
4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate e
le cui condizioni sono definite dal mercato;
Viste le bozze di lettere di invito ed i relativi documenti oltreché gli schemi di convenzione
che, ancorché non allegati ma depositati presso la Direzione Appalti, formano parte integrante e
sostanziale della presente disposizione;
Ritenuto di nominare l’Ing. Adriano LELI, Dirigente responsabile della Direzione Appalti, in
possesso dei requisiti richiesti, Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
Ritenuto altresì di nominare, in applicazione dell’istruzione operativa IO02 “Nomina del
seggio di gara e della commissione giudicatrice” rev. 2, approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 6 febbraio 2018, il Seggio di gara composto da soggetti in possesso della professionalità e
della necessaria esperienza, con la seguente composizione:
•

Ing. Adriano LELI, Responsabile del Procedimento;

•

Dott.ssa Ionela SAVEI - componente effettivo;
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•

Dott.ssa Sabrina SLANZI - componente effettivo incaricata altresì della verbalizzazione delle
operazioni di gara;

•

Dott.ssa Manuela PECCARISI e Dott.ssa Giulia BONETTO, componenti supplenti;

Considerato che questa Stazione Appaltante è tenuta, ai sensi della deliberazione dell’ANAC
n. 1174 del 19 dicembre 2018, al pagamento di una contribuzione secondo le modalità in essa
riportate, da versare tramite bollettino MAV emesso quadrimestralmente dall’Autorità ed intestato
alla Stazione Appaltante, comprensivo dei valori dei contributi dovuti per ciascun “numero di gara”
pubblicati nel quadrimestre di riferimento, i cui importi per le procedure in oggetto sono riportati
nell’Allegato D alla presente disposizione;

DISPONE

1) di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’indizione di n. 6 (sei) procedure negoziate (gare
n.ri da 087 a 090, 095 e 096 del 2019), ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per la fornitura sia ospedaliera sia diretta con il metodo “in nome e per conto” dei farmaci
relativi ai principi attivi di cui agli Allegati A, B, C e D alla presente disposizione nonché dei servizi
connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte, per la durata indicata
negli stessi Allegati A, B, C e D;
2) di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma
4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate e
le cui condizioni sono definite dal mercato;
3) di approvare le bozze di lettere di invito ed i relativi documenti oltreché gli schemi di convenzione,
che, ancorché non allegati ma depositati presso la Direzione Appalti, formano parte integrante e
sostanziale della presente disposizione;
4) di nominare l’Ing. Adriano LELI, Dirigente responsabile della Direzione Appalti, in possesso dei
requisiti richiesti, Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5) di procedere alla nomina del Seggio di gara con la seguente composizione:
•

Ing. Adriano LELI, Responsabile del Procedimento;

•

Dott.ssa Ionela SAVEI - componente effettivo;

•

Dott.ssa Sabrina SLANZI - componente effettivo incaricata altresì della verbalizzazione delle
operazioni di gara;

•

Dott.ssa Manuela PECCARISI e Dott.ssa Giulia BONETTO, componenti supplenti;

6) di provvedere al pagamento della contribuzione di cui in premessa, per gli importi riportati
nell’Allegato D alla presente disposizione, a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, previa
avvenuta ricezione del bollettino MAV, emesso quadrimestralmente dall’Autorità ed intestato alla
Stazione Appaltante, comprensivo dei valori dei contributi dovuti per ciascun “numero di gara”
pubblicati nel quadrimestre di riferimento dando atto che tali importi sono da imputare alla
corrispondente voce di costo del conto economico del bilancio di S.C.R. Piemonte S.p.A..
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Il Dirigente responsabile
Direzione Appalti
Adriano LELI
(Firmato in originale)
Per regolarità ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Dirigente responsabile
Direzione Appalti
Adriano LELI
(Firmato in originale)

Per regolarità finanziaria
Il Dirigente Responsabile
Funzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
(Firmato in originale)

Per regolarità giuridico-amministrativa
Il Dirigente responsabile
Direzione Giuridico legale
Patrizia GAMERRO
(Firmato in originale)

Torino, 20 dicembre 2019

Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI
(Firmato in originale)
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