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IL DIRETTORE APPALTI
Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui stata istituita la Societ di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente stata disposta
la soppressione
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
Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;
Vista la D.G.R. n. 34-3565 del 16 luglio 2021;
Vista la delibera
stati nominati i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;
/raccolta 5.741 del 20 gennaio 2022, con il quale sono
stati conferi
S.C.R. Piemonte S.p.A. riferite alla Direzione Appalti;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 9 febbraio 2022, relativa a
programmazione dei procedimenti di competenza della Direzione Appalti.
ed il relativo I° aggiornamento di cui alla
successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2022;
Vista la deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 con cui S.C.R. Piemonte S.p.A. stata
iscritta
dei Soggetti Aggregatori di cui
9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con
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
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
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
richiamati DPCM del 24 dicembre 2015 e

rientra tra le categorie merceologiche di cui ai
luglio 2018;

Atteso che la Giunta Regionale con D.G.R. 14-5011 del 5 dicembre 2012 ha affidato a S.C.R.
Piemonte S.p.A.
delle gare relative a tipologie di prodotti elencati nella deliberazione
stessa, tra cui rientrano anche i farmaci;
Atteso altresì 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
centralizzato dei farmaci distribuiti
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in nome e per conto delle Aziende sanitarie Locali (ASL) da parte delle farmacie convenzionate
mediante
di procedure ad evidenza pubblica, predisponendo i relativi atti di gara;
Visto il mandato ricevuto da S.C.R. Piemonte S.p.A. da parte del Settore Farmaceutico della
Regione Piemonte (prot. SCR n. 2518 del 29 marzo 2022) di procedere quanto prima alla stipula di
una convenzione per il farmaco EVRYSDI*1 come meglio specificato nella tabella sotto riportata, da
rendersi disponibile per
da parte delle Aziende Sanitarie Regionali;
Atteso che tale specialità medicinale è prodotta in esclusiva, si procede
di una
procedura negoziata ai sensi
63, comma 2, lett. b), n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (gara 232022), per gli importi di seguito indicati, IVA esclusa:
Nome
commerciale
FORNITORE
Lotto comprensivo
/P.N.
di forma e
dosaggio

Roche S.p.A.
P.N. 23-2022

1

Importo lotto

Opzione
quantitativa
in aumento
20% (ex art.
106 c. 1, lett
a)

Opzione:
proroga 6 mesi
ex art 106 co 11

Importo
complessivo
lotto

Importo
complessivo
procedura

EVRYSDI*1
flaconcino
orale polv
0,75 mg/ml +
adattatore + 2
2.602.068,00000 520.413,60000 1.301.034,00000 4.423.515,60000 4.423.515,60000
siringhe da 6
ml + 2
siringhe da 12
ml

Considerato di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi
con
caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;
Vista la lettera
predisposta in schema 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 con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2022, prot.
n. 27 del medesimo giorno, la dott.ssa Patrizia GAMERRO Dirigente Responsabile della Direzione
Appalti, in possesso dei requisiti richiesti, è stata individuata
Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile del Procedimento con riferimento alle procedure della
Direzione Appalti,
in oggetto - Farmaci in esclusiva II
trimestre 2022- in riferimento alla fase di programmazione, progettazione e scelta del contraente
mentre, con riguardo alla fase di esecuzione contrattuale, limitatamente alle attività afferenti la
gestione delle convenzioni sottoscritte da S.C.R. Piemonte S.p.A. per quanto e nei limiti dalle stesse
previsti;
Ritenuto altresì di nominare,
seggio di gara e della
assetti organizzativi, per la procedura di che trattasi il Seggio di gara, con la seguente composizione:
dott.ssa Patrizia GAMERRO, Responsabile del Procedimento;
dott. Fabio MAURINO, componente effettivo;
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dott.ssa Paola TACCONI, componente effettivo, incaricata altresì della verbalizzazione delle
operazioni di gara;
dott.ssa Paola Amalia Laura EMANUELLI e dott.ssa Ionela SAVEI, componenti supplenti;
Dato atto che per lo svolgimento della procedura di che trattasi verrà utilizzato il sistema di
Considerato che questa stazione appaltante è tenuta, ai sensi della Delibera ANAC del 21
dicembre 2021 n. 830, al pagamento di una contribuzione secondo le modalità in essa riportate, che
a gara in oggetto risulta essere di 600,00 complessivi, da versare
quadrimestre di riferimento, come di seguito indicato:
Numero gara SCR
23-2022

Numero gara SIMOG
8511991

Importo contributo ANAC
600,00

Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, del 2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 del 2020, da ultimo modificato con D.L. 31 maggio
2021 n.77, convertito dalla L. n. 108 del 29 luglio 2021;
DETERMINA
1)
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con un unico lotto (gara 23-2022), a
Roche S.p.A.,
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:
PN 23-2022
Nome
commerciale
FORNITORE Lotto comprensivo
di forma e
dosaggio

Roche S.p.A.

1

Importo lotto

Opzione
quantitativa
in aumento
20% (ex art.
106 c. 1, lett
a)

Opzione:
proroga 6 mesi
ex art 106 co 11

Importo
complessivo
lotto

Importo
complessivo
procedura

EVRYSDI*1
flaconcino
orale polv
0,75 mg/ml +
adattatore + 2
2.602.068,00000 520.413,60000 1.301.034,00000 4.423.515,60000 4.423.515,60000
siringhe da 6
ml + 2
siringhe da 12
ml

2) di individuare quale criterio di aggiudicazione per la procedura negoziata di cui al punto 1), il
minor prezzo,
forniture con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;
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3) di approvare, in schema, la lettera di invito ed i relativi documenti allegati che, ancorché non
acclusi ma depositati presso la Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
4) di procedere alla nomina del Seggio di gara con la seguente composizione:
dott.ssa Patrizia GAMERRO, Responsabile del Procedimento;
dott. Fabio MAURINO, componente effettivo;
dott.ssa Paola TACCONI, componente effettivo, incaricata altresì della verbalizzazione delle
operazioni di gara;
dott.ssa Paola Amalia Laura EMANUELLI e dott.ssa Ionela SAVEI, componenti supplenti;
5) di procedere al pagamento della contribuzione di cui in premessa che,
della gara in oggetto, risulta essere di 600,00 complessivi, come di seguito indicato:
Numero gara SCR
23-2022

Numero gara SIMOG
8511991

Importo contributo ANAC
600,00

valori dei con
,
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.;
6) di procedere alle pubblicazioni

..

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)

Responsabile del Procedimento e
Dirigente responsabile 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)
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