c_scrp.scrpspa.DETERMINE_DIR.R.0000095.01-07-2021.h.14:20

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE APPALTI AD INTERIM
Patrizia GAMERRO

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 e della
Regione Molise. N. 2 (due) procedure negoziate ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b),
n. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (gare n. 55 e n. 56 del 2021).
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. N. 2
(due) procedure negoziate ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 3 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. (gare n. 57 e n. 58 del 2021) e n. 1 (una) procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (gara n. 59 del 2021).
Indizione ed approvazione atti di gara. Nomina Responsabile del Procedimento.
Nomina Seggio di gara.

Cod. Commessa

Titolo Commessa

Centro di costo

20046A01

Farmaci in esclusiva - III
Trimestre 2021

0207006
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 AD INTERIM
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. 49524/ATTI n. 32087 del 6 maggio 2021, con il quale sono
stati delegati alla dott.ssa Patrizia GAMERRO i poteri necessari per l’espletamento delle attività̀ di
S.C.R. Piemonte S.p.A. riferite alla Direzione Appalti;
Vista la deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 con cui 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, con l’onere di svolgere
le procedure di affidamento relativamente alle categorie merceologiche di cui al DPCM del 24
dicembre 2015;
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 ai
richiamati DPCM del 24 dicembre 2015 e dell’11 luglio 2018;
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Atteso 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 disposizione del Consigliere Delegato n. 64 del 28 febbraio 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 decimo appalto specifico (gara 12 - 2020) 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, Lazio e Puglia, suddiviso in 2082
lotti, fino al 31 marzo 2022, per un importo complessivo presunto di € 1.993.459.533,78
(unmiliardonovecentonovantatremilioniquattrocentocinquantanovemilacinquecentotrentatre/78) 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;
Dato atto altresì che con disposizione del Consigliere Delegato n. 154 del 29 aprile 2020:
- sono stati approvati i verbali delle operazioni di gara relativi al decimo 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, Lazio e Puglia,
suddiviso in 2082 lotti, fino al 31 marzo 2022, per un importo complessivo presunto di €
1.788.593.457,47
(unmiliardosettecentoottantottomilionicinquecentonovantatremilaquattrocento
cinquantasette/47) oltre IVA, oneri della sicurezza pari a € 0,00 (zero/00);
- 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 29 aprile 2020;
- i lotti 358 e 1254 sono stati rispettivamente aggiudicati agli operatori economici Mundipharma
Pharmaceuticals s.r.l. e A.C.R.A.F. S.p.A.;
Atteso che per i lotti 358 e 1254 è già stato attivato il quinto d’obbligo e che i quantitativi
sono prossimi all’esaurimento;
Atteso altresì che le specialità medicinali aggiudicate nell’ambito dei predetti lotti sono
prodotte in esclusiva dagli operatori economici Mundipharma Pharmaceuticals s.r.l. e A.C.R.A.F.
S.p.A. e che pertanto sussistono i presupposti per procedere all’indizione di due procedure negoziate
ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (gare 55 e 56 del 2021), per
gli importi di seguito indicati, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero):
Nome commerciale
comprensivo di
forma e dosaggio
MUNDIPHARMA
Invokana 100 mg PHARMACEUTICALS S.R.L.
30 compresse
FORNITORE

Importo
lotto €

Opzione:
proroga 6 mesi
ex art 106 c. 11 €

Importo
complessivo
procedura €

363.700,04

242.466,69

606.166,73
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FORNITORE
A.C.R.A.F. S.p.A.

Nome commerciale
comprensivo di forma
e dosaggio
Latuda 74 mg - 28
compresse

Importo
lotto €

Opzione:
proroga 6 mesi
ex art 106 c. 11 €

Importo
complessivo
procedura €

245.133,20

163.422,13

408.555,33

Considerato che la Regione Molise ha manifestato, con nota prot. SCR n. 5375 del 23 giugno
2021, la volontà di aderire alle predette procedure in indizione n. 55 e 56 del 2021;
Dato atto che con disposizione del Consigliere Delegato n. 364 del 14 ottobre 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 tredicesimo 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 Puglia, suddiviso in 152 lotti
fino al 31 marzo 2022, per un importo complessivo presunto € 34.749.741,79
(trentaquattromilionisettecentoquarantanovemilasettecentoquarantuno/79) 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;
Dato atto altresì che con disposizione del Consigliere Delegato n. 391 del 5 novembre 2020:
- sono stati approvati i verbali delle operazioni di gara relativi al tredicesimo 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 Puglia, suddiviso
in 152 lotti, fino al 31 marzo 2022 per un importo complessivo aggiudicato di 25.437.610,57
(venticinquemilioniquattrocentrotrentasettemilaseicentodieci/57) oltre IVA, oneri della sicurezza
pari a € 0,00 (zero/00);
- 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 4 novembre
2020;
- il lotto 2496 è stato aggiudicato all’operatore economico Merck Serono S.p.A.;
Atteso che per il lotto 2496 è già stato attivato il quinto d’obbligo ed il quantitativo è prossimo
all’esaurimento;
Atteso altresì che la specialità medicinale aggiudicata nell’ambito del predetto lotto è prodotta
in esclusiva dall’operatore economico Merck Serono S.p.A. e che pertanto sussistono i presupposti
per procedere all’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 3 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (gara 57 del 2021), per gli importi di seguito indicati, IVA esclusa, oneri
della sicurezza pari a € 0 (zero):
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FORNITORE

Nome commerciale comprensivo di
forma e dosaggio

Pergoveris (900 UI + 450 UI)/1,44 mL
MERCK
soluzione iniettabile in penna preriempita
SERONO S.p.A.
- (1 penna preriempita + 14 aghi)

Importo
lotto €

Opzione:
proroga 6 mesi
ex art 106 c.11 €

Importo
complessivo
procedura €

2.490.240,
48

1.660.160,32

4.150.400,80

Dato atto che, con disposizione del Consigliere Delegato n. 427 del 30 novembre 2020, si è
provveduto:
- all’indizione di n. 4 (quattro) procedure negoziate, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 3 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 e dei servizi connessi, in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione
Piemonte;
- 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., trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate e le
cui condizioni sono definite dal mercato;
Dato atto altresì che con disposizione del Consigliere Delegato n 455 del 16 dicembre 2020 si
è proceduto ad aggiudicare la procedura negoziata n. 147 del 2020 all’operatore economico Sandoz
S.p.A.;
Atteso che il quantitativo bandito nell’ambito della procedura negoziata n. 147 del 2020 per
il lotto 1 è prossimo all’esaurimento, compreso il quinto d’obbligo;
Atteso altresì che la specialità medicinale aggiudicata con riferimento al predetto lotto
nell’ambito della procedura negoziata n. 147 del 2020 è prodotta in esclusiva dall’operatore
economico Sandoz S.p.A. e che pertanto sussistono i presupposti per procedere all’indizione di una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (gara
58 del 2021), per gli importi di seguito indicati, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero):

FORNITORE
SANDOZ SPA

Nome commerciale
comprensivo di forma e
dosaggio
ADOPORT*30CPS 0,75MG

Importo
lotto €

Opzione: proroga 6
mesi ex art 106 c. 11 €

2.602,91

1.735,27

Importo
complessivo
procedura €
4.338,18

Dato atto che, con disposizione del Consigliere Delegato n. 202 del 3 giugno 2020, si è
provveduto:
- all’indizione di n. 28 (ventotto) procedure negoziate, 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 e dei servizi connessi, in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione
Piemonte;
- 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., trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate e le
cui condizioni sono definite dal mercato;
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Dato atto altresì che con disposizione del Consigliere Delegato n 225 del 19 giugno 2020 si è
proceduto ad aggiudicare la procedura negoziata n. 57 del 2020 all’operatore economico Astellas
Pharma S.p.A.;
Atteso che i quantitativi banditi per la Regione Piemonte nell’ambito della predetta procedura
negoziata n. 57 del 2020 per i lotti 1 e 2 sono prossimi all’esaurimento, compresi i quinti d’obbligo;
Atteso altresì che, nel caso di specie, si ravvisa la necessità di garantire la libertà prescrittiva
dei farmaci inseriti nella Tabella 1 - allegato 2 per la DPC, e che pertanto sussistono i presupposti per
procedere all’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (gara 59 del 2021), per gli importi di seguito indicati, IVA esclusa, oneri
della sicurezza pari a € 0 (zero):

FORNITORE

Nome commerciale comprensivo di
forma e dosaggio

ASTELLAS
PHARMA
S.p.A.

ADVAGRAF 0,5 mg capsule rigide a
rilascio prolungato
ADVAGRAF 1 mg capsule rigide a
rilascio prolungato

Importo
lotto €

Opzione: proroga
6 mesi ex art 106
c. 11 €

29.611,35

19.740,90

174.614,32

116.409,55

Importo
complessivo
procedura €
340.376,12

Viste le lettere d’invito predisposte in bozza ed i relativi documenti che, ancorché non
materialmente allegati ma depositati presso la Direzione Appalti, formano parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
Dato atto che per lo svolgimento della procedura di che trattasi verrà utilizzato il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”;
Ritenuto di nominare la dott.ssa Isabella FANELLI, Responsabile della Funzione Soggetto
Aggregatore della Direzione Appalti, in possesso dei requisiti richiesti, quale 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:





Dott.ssa Isabella FANELLI, 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 questa stazione appaltante è tenuta, ai sensi della Delibera ANAC 18
dicembre 2020, n. 1197, al pagamento di una contribuzione secondo le modalità in essa riportate, che
con riferimento all’importo delle gare in oggetto risulta essere di € 1.425,00 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, ripartiti come segue: gara 55/2021 (numero di gara SIMOG 8189433) €
375,00; gara 56/2021 (numero di gara SIMOG 8189634) € 225,00; gara 57/2021 (numero di gara
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SIMOG 8189676) € 600,00; gara 58/2021 (numero di gara SIMOG 8189715) esente; gara 59/2021
(numero di gara SIMOG 8189736) ) € 225,00;
Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, del 2020 - c.d. “Decreto Semplificazioni” convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 del 2020 - e da ultimo modificato con D.L. 31
maggio 2021 n.77;
DETERMINA
1) di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’indizione di una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (gara 55/2021), a favore dell’operatore
economico MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L., 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 e Molise, per
gli importi di seguito indicati, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero):
Nome commerciale
Opzione: proroga
Importo
comprensivo di
6 mesi ex art 106
lotto €
forma e dosaggio
c. 11 €
MUNDIPHARMA
Invokana 100 mg - 30
363.700,04
242.466,69
PHARMACEUTICALS S.R.L.
compresse
FORNITORE

Importo
complessivo
procedura €
606.166,73

2) di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’indizione di una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (gara 56/2021), a favore dell’operatore
economico A.C.R.A.F. S.P.A., 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 e Molise, per gli importi di seguito indicati,
IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero):

FORNITORE
A.C.R.A.F. S.p.A.

Nome commerciale
comprensivo di forma e
dosaggio
Latuda 74 mg - 28 compresse

Importo lotto €
245.133,20

Opzione:
proroga 6 mesi
ex art 106 c. 11 €
163.422,13

Importo
complessivo
procedura €
408.555,33

3) di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’indizione di una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (gara 57/2021), a favore dell’operatore
economico MERCK SERONO S.P.A., 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, per gli importi di seguito indicati,
IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero):

FORNITORE

Nome commerciale comprensivo
di forma e dosaggio

Importo
lotto €

Pergoveris (900 UI + 450 UI)/1,44
MERCK
mL soluzione iniettabile in penna
2.490.240,48
SERONO S.p.A. preriempita - (1 penna preriempita +
14 aghi)

Opzione: proroga
Importo
6 mesi ex art 106 complessivo
c. 11 €
procedura €
1.660.160,32

4.150.400,80
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4) di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’indizione di una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (gara 58/2021), a favore dell’operatore
economico SANDOZ S.P.A., 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, per gli importi di seguito indicati, IVA
esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero):

FORNITORE
SANDOZ SPA

Nome commerciale
comprensivo di
forma e dosaggio
ADOPORT*30CPS
0,75MG

Importo lotto €

Opzione: proroga
6 mesi ex art 106
c. 11 €

Importo
complessivo
procedura €

2.602,91

1.735,27

4.338,18

5) di procedere, per le motivazioni sopra esposte, all’indizione di una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (gara 59/2021), a favore dell’operatore
economico ASTELLAS PHARMA S.P.A., 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, per gli importi di seguito indicati,
IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero):

FORNITORE
ASTELLAS
PHARMA
S.p.A.

Nome commerciale
comprensivo di forma e
dosaggio
ADVAGRAF 0,5 mg capsule
rigide a rilascio prolungato
ADVAGRAF 1 mg capsule
rigide a rilascio prolungato

Importo lotto
€

Opzione: proroga
6 mesi ex art 106
c. 11 €

29.611,35

19.740,90

Importo
complessivo
procedura €
340.376,12

174.614,32

116.409,55

5) di individuare quale criterio di aggiudicazione, per tutte le procedure negoziate, 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;
6) di approvare, in bozza, le lettere di invito ed i relativi documenti che, ancorché non allegati ma
depositati presso la Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
7) di nominare la Dott.ssa Isabella FANELLI, Responsabile della Funzione Soggetto Aggregatore
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.;
8) di procedere alla nomina del Seggio di gara con la seguente composizione:
 Dott.ssa Isabella FANELLI, 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
9) di procedere al pagamento della contribuzione di cui in premessa che con riferimento all’importo
delle gare in oggetto risulta essere di € 1.425,00 complessivi ripartiti come segue: gara 55/2021
(numero di gara SIMOG 8189433) € 375,00; gara 56/2021 (numero di gara SIMOG 8189634) €
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225,00; gara 57/2021 (numero di gara SIMOG 8189676) € 600,00; gara 58/2021 (numero di gara
SIMOG 8189715) esente; gara 59/2021 (numero di gara SIMOG 8189736) ) € 225,00, 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. Piemonte 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
01.07.2021 11:06:11
GMT+00:00

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.
01.07.2021 11:29:29
UTC

Dirigente responsabile ad interim
Direzione Appalti
Patrizia GAMERRO
(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)
PATRIZIA GAMERRO
S.C.R. PIEMONTE
S.P.A.
01.07.2021 11:25:23
UTC
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