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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE APPALTI

Adriano LELI

OGGETTO: Fornitura di farmaci ospedalieri e servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio
Sanitario della Regione Piemonte. Procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. n.
50/2016, ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4 del D.L. n. 76/2020 conv. con mod. dalla L. n.
120/2020, con l’operatore economico Farmaceutica Internazionale Italiana s.r.l. per
l’affidamento della fornitura ospedaliera del farmaco “Cisatra 2mg/ml 10 ml (20 mg)”.
Gara numero 31 del 2021 (SIMOG: 8096176) – LOTTO 1 CIG 8686678973:
Cisatracurio 2 mg/ml 10 ml (20 mg).

Cod. Commessa

Titolo Commessa

Centro di costo

21022B01

FORNITURA CISATRACURIO
20 MG

020 6006
Soggetto Aggregatore

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

DIREZIONE APPALTI

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 – www.scr.piemonte.it

tel. +39 011 6548311
acquisti@cert.scr.piemonte.it
appalti@cert.scr.piemonte.it

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Piemonte

IL DIRETTORE APPALTI

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 di S.C.R. Piemonte S.p.A. del 21
dicembre 2018, con la quale sono stati delegati al Consigliere, Luciano Ponzetti, i poteri di ordinaria
amministrazione della società;
Vista la rinuncia alle predette deleghe, rassegnata dal Consigliere di cui sopra, in data 29
gennaio 2021, con decorrenza a partire dal 4 febbraio 2021;
Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. del 12 febbraio
2021, ove è stato deliberato, al fine di garantire il regolare funzionamento della società, di attribuire
ai dirigenti le procure per lo svolgimento delle attività di loro competenza per il compimento degli
atti di ordinaria amministrazione, secondo i limiti di spesa di cui al perimetro precedentemente
definito per il Consigliere Delegato dal verbale dello stesso CdA, in data 27 agosto 2018;
Visto l’atto notarile repertorio n. 48831/ATTI n. 31656 del 23 febbraio 2021, con il quale sono
stati delegati al dott. ing. Adriano LELI i poteri necessari per l’espletamento delle attività di S.C.R.
Piemonte S.p.A. riferite alla Direzione Appalti;
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, nella 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, e la predisposizione dei relativi atti di
gara;
Visto l’art. 2, del D.L. n. 76/2020 conv. con mod, dalla L. n. 120/2020 - rubricato “Procedure
per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici
sopra soglia” – che, ai commi 3 e 4, così prevede:
“3. Per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di
cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo
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125, per i settori speciali, può essere utilizzata, previa pubblicazione dell’avviso di indizione della
gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente
necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata
dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di
contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure
ordinarie non possono essere rispettati (..).
4. Nei casi di cui al comma 3 (..), per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo,
le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione
dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e
2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
delle disposizioni in materia di subappalto (..)”;
Dato atto che, con Disposizione del Consigliere Delegato n. 232 del 25 giugno 2020:
- è stato indetto, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione - istituito ai sensi dell’art. 55
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (gara 06 - 2018) - il dodicesimo 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 servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1
lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. e delle Regioni Valle d’Aosta, Molise e Veneto, suddiviso in 408 lotti,
fino al 31 marzo 2022, per un importo complessivo presunto di € 192.552.862,16
(centonovantaduemilionicinquecentocinquantaduemilaottocentosessantadue/16) oltre IVA, oneri
della sicurezza pari a € 0,00 (zero/00);
- è stato adottato 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, trattandosi di fornitura
con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;
Atteso che con Disposizione del Consigliere Delegato n. 269 del 22 luglio 2020:
- sono stati approvati i verbali delle operazioni di gara relativi al dodicesimo 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 servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui
all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. e delle Regioni Valle d’Aosta, Molise e Veneto;
- è stato approvato l’esito della procedura di gara di cui al precedente punto, con aggiudicazione di
ciascun Lotto della fornitura secondo le risultanze di cui all’Allegato B al verbale del 17 luglio 2020,
e subordinazione dell’efficacia della medesima e della stipula della convenzione, all’esito positivo
delle verifiche, in capo agli aggiudicatari, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e dei requisiti antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- è stata dichiarata la diserzione dei Lotti per i quali non sono state presentate offerte ovvero offerte
appropriate, così come si evince dall’Allegato A al medesimo verbale del 17 luglio 2020;
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Considerato che il lotto n. 455 (Cisatracurio 2 mg/ml 10 ml - 20 mg) è stato aggiudicato
all’Operatore Economico Euromed s.r.l., con la specialità medicale Nimbex 10 ml (AIC 031975030),
per la fornitura fino al 31 marzo 2022;
Atteso che in data 12 novembre 2020, a mezzo mail (prot. n. 8949 del 16 novembre 2020),
l’operatore economico aggiudicatario comunicava la carenza del farmaco di cui trattasi, carenza
verificabile altresì tramite la consultazione delle liste di farmaci carenti - pubblicata sul sito AIFA
(aggiornamento 1° dicembre 2020), in cui viene indicata come data di fine presunta carenza il 29
gennaio 2021;
Preso atto della segnalazione del Settore Farmaceutico della Regione Piemonte (n. prot. 9637
del 1° dicembre 2020) e della necessità di reperire il farmaco di cui trattasi per coprire il fabbisogno,
fino alla data presunta di cessazione della carenza, indicata da AIFA al 29 gennaio 2021 ovvero fino
alla fine dell’eventuale prolungarsi della carenza;
Considerato che con Disposizione del Consigliere Delegato n. 446 del 11 dicembre 2020, è
stato disposto un affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 come
convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, a favore dell’operatore economico Farmaceutica
Internazionale Italiana s.r.l., per il farmaco Cisatra 2 mg/ml 10 ml (20 mg), per 57.500 fiale;
Atteso che, in data 22 marzo 2021, il quantitativo autorizzato da AIFA per l’affidamento
diretto n. 155 del 2020 (Lotto 2) è risultato esaurito;
Rilevato altresì che, in data 11 marzo 2021, a mezzo mail (prot. n. 2502 del 23 marzo 2021),
l’operatore economico Euromed s.r.l., comunicava il prolungarsi della carenza del farmaco Nimbex
10 ml, carenza verificabile altresì tramite la consultazione delle liste di farmaci carenti pubblicata sul
sito AIFA (aggiornamento 23 marzo 2021), in cui viene indicata come data di fine presunta carenza
il 3 maggio 2021;
Considerato, inoltre, che, dall’analisi delle liste di farmaci carenti pubblicate sul sito AIFA
(aggiornamento 23 marzo 2021), si evince che tutti i fornitori presenti sul mercato italiano sono
attualmente in stato di carenza;
Preso atto della segnalazione del Settore Farmaceutico della Regione Piemonte - ricevuto in
data 24 marzo 2021 (prot. n. 2531 del 24 marzo 2021) - che incarica S.C.R. Piemonte di avviare
un’indagine sul mercato estero, per il reperimento del medicinale Cisatracurio 2 mg/ml 10 ml (20
mg);
Considerato che il fabbisogno è stimato in 40.000 fiale;
Preso atto che, per ragioni di celerità e speditezza della procedura, così come dettate dallo
stato emergenziale, è stata effettuata un’indagine informale sul mercato estero, chiedendo preventivi
per la fornitura a cinque operatori economici: Farmaceutica Internazionale Italiana S.r.l., Otto
Pharma, Unipharma SA, Farmamondo SA e Profarma Italia s.r.l.s., e che l’operatore economico
Farmaceutica Internazionale Italiana s.r.l. risulta aver presentato il prezzo più basso ex art. 95, comma
4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come riportato nella seguente tabella:
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Fornitore

Farmaceutica
Internazionale
Italiana s.r.l.

ATC

Descrizione

CISATRACUR
IO 2mg/ml 10
M03AC11
ml (20 mg)
FIALE

Quantità

Scadenza
Fornitura

CIG

Prezzo
offerto
€

40.000

03.05.2021 ovvero
fino alla fine
dell'eventuale
prolungarsi della
carenza

8686678973

6,900

Importo
Nome
totale
commerciale
€
276.000,0
0

CISATRA

Preso atto che AIFA ha rilasciato l’Autorizzazione all’importazione per il medicinale Cisatra
2mg/ml 10 ml (20mg), in data 25 marzo 2021, numero protocollo SCR n. 2611 del 26 marzo 2021;
Ritenuto, pertanto, con la presente determina:
- di procedere, ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4 del D.L. n. 76/2020 conv. con mod. dalla L. n.
120/2020, viste le ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla
pandemia da COVID-19, all’espletamento di procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. n.
50/2016, con l’operatore economico Farmaceutica Internazionale Italiana s.r.l. (gara n.ro 31 del
2021), per l’affidamento della fornitura ospedaliera del farmaco Cisatra 2mg/ml 10 ml (20 mg) per
una quantità stimata di 40.000 fiale, fino al 3 maggio 2021 ovvero fino alla fine dell’eventuale
prolungarsi della carenza dello stesso, per un importo complessivo presunto di euro 276.000,00
(duecentosettantaseimila/00), con minimo d’ordine di 500 UP, come riportato nell’Allegato “Tabella
Prodotti”;
- di dare atto che, il ruolo del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/206 e s.m.i., limitatamente alla fase di gara, è assunto dall’Ing. Adriano LELI, quale Dirigente
responsabile della Direzione Appalti, in possesso dei requisiti richiesti;
Preso atto che, sono in corso le verifiche circa il possesso, da parte dell’operatore economico
di cui sopra, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché le
verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, e che, pertanto, l’efficacia dell’aggiudicazione è
subordinata all’esito positivo delle stesse;
Dato atto che, il Responsabile del Procedimento, ha evidenziato l’esigenza di procedere, ai
sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 come convertito con modificazioni dalla L. n.
120/2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
nonché delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, all’attivazione anticipata dei rapporti
contrattuali, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a decorrere dalla data odierna,
al fine di garantire, nell’interesse pubblico, la continuità di fornitura dei prodotti oggetto della
procedura e scongiurare un grave danno alla collettività, con l’immediata disponibilità altresì del
principio attivo necessario;
Considerato che, questa Stazione appaltante è tenuta, ai sensi della Delibera ANAC 29
dicembre 2020, n. 1121, al pagamento di una contribuzione secondo le modalità in essa riportate, che
con riferimento all’importo della procedura in oggetto (gara SIMOG 8096176), risulta essere di €
225,00 complessivi, 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;
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DISPONE
1) di procedere, ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4 del D.L. n. 76/2020 conv. con mod. dalla L. n.
120/2020, viste le ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla
pandemia da COVID-19, all’espletamento di procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. n.
50/2016, con l’operatore economico Farmaceutica Internazionale Italiana s.r.l. (gara n.ro 31 del
2021), per l’affidamento della fornitura ospedaliera del farmaco “Cisatra 2mg/ml 10 ml (20 mg)” per
una quantità stimata di 40.000 fiale, fino al 3 maggio 2021 ovvero fino alla fine dell’eventuale
prolungarsi della carenza, per un importo complessivo presunto di euro 276.000,00
(duecentosettantaseimila/00), con minimo d’ordine di 500 UP, come riportato nell’Allegato “Tabella
Prodotti”;
2) di dare atto che il ruolo del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/206 e s.m.i., limitatamente alla fase di gara, è assunto dall’Ing. Adriano LELI, quale Dirigente
responsabile della Direzione Appalti, in possesso dei requisiti richiesti;
3) di procedere, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 come convertito con
modificazioni dalla L. n. 120/2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011,
all’attivazione anticipata dei rapporti contrattuali, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i., a decorrere dalla data odierna, al fine di garantire, nell’interesse pubblico, la continuità di
fornitura dei prodotti oggetto della procedura e scongiurare un grave danno alla collettività, con
l’immediata disponibilità altresì del principio attivo necessario;
4) di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5) di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 2, comma 6 del D.L. n. 76/2020 conv. con mod. dalla
L. n. 120/20206;
6) di procedere al pagamento della contribuzione di cui in premessa, pari ad Euro 225,00 per la gara
31/2021 (numero di gara SIMOG 8096176) a favore dell’ANAC, 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 tale importo è da imputare alla corrispondente voce di costo del conto
economico del bilancio di S.C.R. Pimonte S.p.A..
Per regolarità finanziaria
Il Dirigente responsabile
Direzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)
MASSIMILIANO SACCO
S.C.R. - PIEMONTE
S.P.A
30.03.2021 12:00:05
UTC
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Per verifica di legittimità
Il Responsabile della
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)
CLAUDIA
BONIFANTI
S.C.R. PIEMONTE
S.P.A.
30.03.2021
15:51:50 UTC

Il Responsabile del Procedimento e
Dirigente responsabile Direzione Appalti
Adriano LELI
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)
ADRIANO LELI
SCR PIEMONTE
30.03.2021
11:50:15 UTC
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ALLEGATO ALLA
DETERMINA DIRIGENZIALE

N° gara Lotto

31 - 2021

1

Fornitore

FARMACEUTICA
INTERNAZIONALE
ITALIANA s.r.l.

ATC

M03AC11

Descrizione

CISATRACURIO

Forma
Farmaceutica

FIALA

Dosaggio

2MG/ML 10 ml (20 mg)

Quantità
PIEMONTE

40.000

Unità misura per
la formulazione del
prezzo

UP

Scadenza
Fornitura

SIMOG

CIG

03.05.2021
ovvero fino alla
fine
8096176 8686678973
dell'eventuale
prolungarsi della
carenza

Contributo Contributo Prezzo
ANAC SCR ANAC OE offerto
Piemonte €
€
€

225,00

20,00

6,9

Importo
lotto
€

276.000,00

Importo
complessivo
€

276.000,00

Nome
commerciale

Ditta
produttrice
titolare AIC

CISATRA

Themis
Medicare
Limited

Paese di
NOTE
Origine

India

MINIMO D'ORDINE 500 UP

