DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO
Luciano PONZETTI

N. 371 del 20 ottobre 2020

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 e servizi
connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte. Due
procedure negoziate ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 (gare 119 e 127 del 2020).
Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Responsabile del Procedimento. Nomina
Seggio di gara.
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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;
Visto il DPCM del 24 dicembre 2015 ed il successivo DPCM dell’11 luglio 2018 con i quali
sono state individuate le categorie merceologiche e le relative soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali,
oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a CONSIP
S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure ai sensi dell’articolo
9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89;
Considerato che la categoria “Farmaci” rientra tra le categorie merceologiche di cui al
richiamato DPCM del 24 dicembre 2015 ed al successivo DPCM dell’11 luglio 2018;
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;
Dato atto che con propria disposizione n. 202 del 3 giugno 2020 si è provveduto:
- ad indire n. 28 (ventotto) procedure negoziate 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, D ed E alla
suddetta disposizione, gare n.ri da 055 a 082 del 2020;
- 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.
Dato atto:
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-

-

-

che la procedura n.63 del 2020 aveva ad oggetto il farmaco Bemfola, soluzione iniettabile
penna preriempita, in due dosaggi 450 UI (Lotto 1) e 300 UI (Lotto 2), per un fabbisogno
stimato di 21.000 UI per la Regione Piemonte;
che il suddetto farmaco Bemfola è prodotto in esclusiva dalla ditta Gedeon Ritcher Italia
s.r.l.;
che con propria disposizione n. 225 del 19 giugno 2020 si è provveduto ad approvare
l’esito delle procedure negoziate per l’affidamento della fornitura di farmaci ospedalieri e
farmaci necessari alla distribuzione diretta con il metodo in nome e per conto e servizi
connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte, tra le
quali la procedura n. 63 del 2020;
che l’operatore economico invitato Gedeon Ritcher Italia s.r.l. è risultato aggiudicatario di
entrambi i lotti in gara.

Atteso che:
- in data 29 settembre 2020 si è riscontrato l’esaurimento dei quantitativi banditi nella gara
numero 63 del 2020 del farmaco di cui trattasi, compreso il quinto d’obbligo;
- che sussiste l’esigenza di garantire la libertà prescrittiva dei farmaci inseriti nella Tabella
1 – allegato 2 per la DPC, tra cui rientra il farmaco Bemfola;
Tutto ciò premesso, si ravvisa la necessità di bandire la procedura in indizione n. 119 del 2020 per gli
importi di seguito indicati, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a Euro 0 (zero):

FORNITORE/N.
GARA

GEDEON
RICHETER
ITALIA S.R.L.
(119/2020)

Lotto

Nome
commerciale
forma e
dosaggio

1

Bemfola 450 UI
/ 0,75 ml
soluzione
iniettabile in
penna preriempita

2

Bemfola 300 UI
/ 0,50 ml
soluzione
iniettabile in
penna preriempita

Importo
complessivo lotto
€

Opzione:
proroga 6 mesi
ex art 106 c 11
€

8.956,08

3.160,97

Importo
complessivo
procedura di
gara €

Durata

31.03.22
19.041,08

5.117,76

1.806,27

31.03.22

Dato, altresì, atto che con propria disposizione n. 339 del 28 settembre 2020 si è provveduto:
- ad indire n. 14 (quattordici) procedure negoziate 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 all’Allegato A della disposizione di
cui trattasi;
- 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.
Dato atto che:
- la procedura n. 114 del 2020 aveva ad oggetto il farmaco Arava, compresse da 20 mg per
un fabbisogno stimato per la Regione Piemonte di 60.000 unità posologiche;
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che il suddetto farmaco Arava è prodotto in esclusiva dalla ditta Sanofi s.r.l. (già Sanofi
S.p.A.);
che con propria disposizione n. 358 del giorno 8 ottobre 2020 si è provveduto ad approvare
l’esito delle procedure negoziate per l’affidamento della fornitura di farmaci ospedalieri e
farmaci necessari alla distribuzione diretta con il metodo in nome e per conto e servizi
connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte, tra le
quali la procedura n. 114 del 2020;
che la procedura n. 114 del 2020 è stata dichiarata deserta dal Responsabile Unico del
Procedimento, ing. Adriano Leli, a seguito di constatazione dell’assenza di presentazione
di offerte sulla piattaforma Sintel da parte dell’operatore economico invitato.

Atteso che sussiste l’esigenza di garantire la libertà prescrittiva dei farmaci inseriti nella Tabella 1 –
allegato 2 per la DPC, tra cui rientra il farmaco Arava, si ravvisa la necessità di bandire la procedura
in indizione n. 127 del 2020 per gli importi di seguito indicati, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari
a Euro 0 (zero):
FORNITORE/N.
GARA

SANOFI S.R.L.
(127/2020)

Lotto

1

Nome
commerciale
forma e
dosaggio
ARAVA 30 CPR
20 MG

Importo
complessivo lotto
€

Opzione:
proroga 6 mesi
ex art 106 c 11
€

60.000,00

21.176,47

Importo
complessivo
procedura di
gara €

81.176,47

Durata

31.03.22

Individuato 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
Vista la bozza della lettera d’invito ed i relativi documenti che, ancorché non materialmente
allegati ma depositati presso la Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della
presente disposizione e ritenuto di approvarli;
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;
• Dott.ssa Irene de RUGGIERO - componente effettivo incaricata altresì della verbalizzazione
delle operazioni di gara;
• Dott.ssa Paola EMANUELLI e Dott.ssa Giulia BONETTO, componenti supplenti;
Considerato che non è dovuto il contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
ai sensi della deliberazione numero 289 del 1° aprile 2020 “Esonero per le stazioni appaltanti e gli
operatori economici fino al 31 dicembre 2020 dal versamento della contribuzione dovuta all’ANAC
ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005”;
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DISPONE
1) di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’indizione di n. 2 (due) procedure negoziate ai
sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i (gare n. 119 e 127 del 2020), per
l’affidamento della fornitura di farmaci ospedalieri e farmaci necessari alla distribuzione diretta con
il metodo in nome e per conto e servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario delle
Regioni Piemonte, fornitura in scadenza il giorno 31 marzo 2022;
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 la bozza di lettera di invito ed i relativi documenti 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 Irene de RUGGIERO - componente effettivo incaricata altresì della verbalizzazione
delle operazioni di gara;
• Dott.ssa Paola EMANUELLI e Dott.ssa Giulia BONETTO, componenti supplenti.
Il Dirigente responsabile Direzione Appalti
Adriano LELI
(firmato in originale)
Per regolarità finanziaria
Il Dirigente responsabile
Direzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
(firmato in originale)

Per verifica di legittimità giuridica
Il Responsabile della
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI
(firmato in originale)
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Torino, 20 ottobre 2020
Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI
(firmato in originale)
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