c_scrp.scrpspa.DETERMINE_DIR.R.0000138.31-05-2022.h.13:19

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE APPALTI
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 delle Regioni Piemonte, Valle
d’Aosta e Molise. Aggiudicazione n. 15 procedure negoziate ai sensi dell’art. 63,
comma 2, lett. b), n. 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (gare dalla n. 26 alla n. 33,
dalla n. 36 alla n. 39 e dalla n. 41 alla n. 43 del 2022) ed esecuzione in via d’urgenza.
Diserzione procedure negoziate (gare n. 34, 35 e 40 del 2022).

Cod. Commessa

Titolo Commessa

Centro di costo

22001A01

Farmaci in esclusiva II trimestre 2022

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

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

c.f. e p. iva 09740180014 – www.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 Società̀ 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. 34-3565 del 16 luglio 2021;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 23 luglio 2021 con la quale sono
stati nominati i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;
Visto l’atto notarile repertorio n. 10.955/raccolta 5.741 del 20 gennaio 2022, con il quale sono
stati conferiti alla dott.ssa Patrizia GAMERRO i poteri necessari per l’espletamento delle attività di
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
“Ricognizione e programmazione dei procedimenti di competenza della Direzione Appalti.
Determinazioni inerenti all'esercizio della procura” ed i relativi I°, II° e III° aggiornamento di cui
rispettivamente alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2022, del 28 aprile
2022 e del 26 maggio 2022;
Vista l’istruzione operativa: IO01 - Controllo degli atti, approvata dal Consiglio di
Amministrazione nel corso della seduta del 10 marzo 2022;
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;
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. l’espletamento delle gare relative a tipologie di prodotti elencati nella deliberazione
stessa, tra cui rientrano anche i farmaci;
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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 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 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2022, prot.
n. 27 in pari data, la dott.ssa Patrizia GAMERRO Dirigente Responsabile della Direzione Appalti, in
possesso dei requisiti richiesti, è stata individuata, ai sensi dell’art. 31, comma 14 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i., quale Responsabile del Procedimento con riferimento alle procedure in oggetto;
Dato atto che con propria determinazione n. 117 del 6 maggio 2022, per tutto quanto nella
stessa premesso e qui integralmente richiamato:
- sono state indette n. 13 (tredici) procedure negoziate ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (da gara 26-2022 a gara 38-2022), a favore degli operatori economici di cui
all’Allegato A al provvedimento, per l’affidamento della fornitura di farmaci ospedalieri e farmaci
necessari distribuzione diretta con il metodo in nome e per conto, per il numero di lotti, le durate e
gli importi, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero), indicati nel medesimo Allegato A,
nonché dei servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte,
Valle d’Aosta e Molise;
- sono state indette n. 5 (cinque) procedure negoziate ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 3 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (da gara 39-2022 a gara 43-2022), a favore degli operatori economici di cui
agli Allegati B, C e D al provvedimento per l’affidamento della fornitura di farmaci ospedalieri e
farmaci necessari alla distribuzione diretta con il metodo in nome e per conto, per il numero di lotti,
le durate e gli importi, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero), indicati nei medesimi
Allegati B, C e D, nonché dei servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della
Regione Piemonte, Valle d’Aosta e Molise;
- è stato individuato quale criterio di aggiudicazione per tutte le procedure negoziate di che trattasi,
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;
- sono stati approvati, in bozza, le lettere di invito ed i relativi documenti allegati;
- è stato nominato il Seggio di gara;
Preso atto che in data 9 maggio 2022, tramite Piattaforma di E-procurement “SINTEL”, sono
state inviate le lettere d’invito a presentare offerta a tutti gli altri operatori economici indicati nei
summenzionati allegati;
Preso atto, altresì, che, così come emerge dai verbali delle sedute riservate del Seggio di gara
dei giorni 24, 25, 26 e 27 maggio 2022 che, ancorché non allegati ma conservati in originale presso
gli uffici della Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- entro il termine fissato - lunedì 23 maggio 2022 ore 12:00 - sono pervenute le offerte degli operatori
economici invitati, come nel seguito indicato:

Pagina 3 di 16

Gara

Numero protocollo
informatico

26-2022

1652977399451

27-2022

1653037012053

28-2022

1653039462623

30-2022

1653040790782

31-2022

1652945015702

32-2022

1653028619587

33-2022

1652804054769

36-2022

1653063163650

37-2022

1653061630945

38-2022

1653059981736

39-2022

1652971063699

41-2022

1653053661143

42-2022

1653293806201

43-2022

1653041029056

Operatore economico
Astellas Pharma S.p.A.
04754860155
AstraZeneca S.p.A.
00735390155
Eli Lilly Italia SPA 00426150488
Mylan Italia S.r.l.
02789580590
Novartis Farma S.p.A.
07195130153
Otsuka Pharmaceutical Italy
06516000962
Pfizer S.r.l.
02774840595
Sanofi S.r.l.
00832400154
Teva Italia S.r.l.
11654150157
Biogen Italia S.r.l.
03663160962
Kedrion S.p.A.
01779530466
Swedish Orphan Biovitrum S.r.l.
05288990962
CSL Behring S.p.A.
02642020156
Sandoz S.p.a.
00795170158

Data presentazione offerta su
piattaforma di e-procurement
SINTEL
giovedì 19 maggio 2022 18.23.19 CEST
venerdì 20 maggio 2022 10.56.52 CEST
venerdì 20 maggio 2022 11.37.42 CEST
venerdì 20 maggio 2022 11.59.50 CEST
giovedì 19 maggio 2022 9.23.35 CEST
venerdì 20 maggio 2022 8.36.59 CEST
martedì 17 maggio 2022 18.14.14 CEST
venerdì 20 maggio 2022 18.12.43 CEST
venerdì 20 maggio 2022 17.47.10 CEST
venerdì 20 maggio 2022 17.19.41 CEST
giovedì 19 maggio 2022 16.37.43 CEST
venerdì 20 maggio 2022 15.34.21 CEST
lunedì 23 maggio 2022 10.16.46 CEST
venerdì 20 maggio 2022 12.03.49 CEST

- entro il termine prorogato per n. 2 procedure negoziate (gare 29-2022 e 40-2022) - mercoledì 25
maggio 2022 ore 15:00 - è pervenuta l’offerta di un operatore economico invitato, come nel seguito
indicato:
Gara

Numero protocollo
informatico

Operatore economico

Data presentazione offerta su
piattaforma di e-procurement
SINTEL

29-2022

1653399967623

Janssen-Cilag S.p.A. 00962280590

martedì 24 maggio 2022 15.46.07 CEST

1. con riferimento alla gara n. 26-2022:
- nella prima seduta riservata del 24 maggio 2022 il Seggio di gara ha proceduto all’apertura
dell’offerta pervenuta, constatando la presenza dei documenti ivi contenuti e la completezza
della documentazione amministrativa con la conseguente ammissione del concorrente al
prosieguo della gara;
- a seguire il Seggio di gara ha rilevato un malfunzionamento della Piattaforma Sintel che non ha
permesso l’apertura dell’offerta tecnica e dell’offerta economica del lotto 1;
- nella medesima seduta, proseguendo nelle operazioni, il Seggio di gara ha proceduto
all’apertura delle offerte tecniche ed economiche dei sei lotti successivi;
- nella seconda seduta riservata del 24 maggio 2022 il Seggio di gara, preso atto della risoluzione
del malfunzionamento della Piattaforma Sintel, ha proceduto all’apertura dell’offerta tecnica
ed economica del lotto 1;
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- al termine della seduta il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di
aggiudicazione della procedura a favore della società Astellas Pharma S.p.A. per gli importi di
seguito indicati, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero):
Opzione
Opzione:
quantitativa in
proroga 6 mesi
aumento 20%
ex art 106 c.
(ex art. 106 c.
11
1, lett a)

Lotto

Nome commerciale
comprensivo di forma e
dosaggio

Importo
complessivo
offerto

1

ADVAGRAF 0,5 mg capsule
rigide a rilascio prolungato

86.707,29704 €

17.341,45941 €

22.619,29488 €

126.668,05133 €

2

ADVAGRAF 1 mg capsule rigide
a rilascio prolungato

496.428,51176 €

99.285,70235 €

129.503,09002 €

725.217,30413 €

3

ADVAGRAF 3 mg capsule rigide
a rilascio prolungato

381.898,41600 €

76.379,68320 €

99.625,67374 €

557.903,77294 €

4

ADVAGRAF 5mg capsule rigide a
rilascio prolungato

320.360,71872 €

64.072,14374 €

83.572,36141 €

468.005,22387 €

5

PROGRAF 0,5 mg capsule rigide

95.280,11188 €

19.056,02238 €

24.855,68136 €

139.191,81562 €

6

PROGRAF 1 mg capsule rigide

424.876,06960 €

84.975,21392 €

110.837,23555 €

620.688,51907 €

7

PROGRAF 5 mg capsule rigide

79.822,27584 €

15.964,45517 €

20.823,20239 €

116.609,93340 €

Valore
complessivo

2. con riferimento alla gara n. 27-2022:
- nella seduta riservata del 24 maggio 2022 il Seggio di gara ha proceduto all’apertura dell’offerta
pervenuta, constatando la presenza dei documenti ivi contenuti e la completezza della
documentazione amministrativa con la conseguente ammissione del concorrente al prosieguo
della gara;
- nella medesima seduta il Seggio di gara ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed
economiche;
- al termine della seduta il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di
aggiudicazione della procedura a favore della società Astrazeneca S.p.A. per gli importi di
seguito indicati, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero):
Opzione
Opzione:
quantitativa in
proroga 6 mesi
aumento 20%
ex art 106 c.
(ex art. 106 c.
11
1, lett a)

Lotto

Nome commerciale
comprensivo di forma e
dosaggio

Importo
complessivo
offerto

1

SEROQUEL*60CPR 50MG RP

270.627,00000 €

54.125,40000 €

70.598,34783 €

395.350,74783 €

2

SEROQUEL 150 R.P. compresse
150 mg

84.724,00000 €

16.944,80000 €

22.101,91304 €

123.770,71304 €

3

SEROQUEL*60CPR 200MG RP

136.536,40000 €

27.307,28000 €

35.618,19130 €

199.461,87130 €

4

SEROQUEL*60CPR 300MG RP

137.552,80000 €

27.510,56000 €

35.883,33913 €

200.946,69913 €

5

SEROQUEL*60CPR 400MG RP

78.807,30000 €

15.761,46000 €

20.558,42609 €

115.127,18609 €

Valore
complessivo
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6

SEROQUEL 25 compresse 25 mg

316.368,00000 €

63.273,60000 €

82.530,78261 €

462.172,38261 €

7

SEROQUEL 100 compresse 100
mg

150.400,10000 €

30.080,02000 €

39.234,80870 €

219.714,92870 €

8

SEROQUEL 200 compresse 200
mg

43.008,20000 €

8.601,64000 €

11.219,53043 €

62.829,37043 €

9

SEROQUEL 300 compresse 300
mg

30.677,90000 €

6.135,58000 €

8.002,93043 €

44.816,41043 €

3. con riferimento alla gara n. 28-2022:
- nella seduta riservata del 24 maggio 2022 il Seggio di gara ha proceduto all’apertura dell’offerta
pervenuta, constatando la presenza dei documenti ivi contenuti e la completezza della
documentazione amministrativa con la conseguente ammissione del concorrente al prosieguo
della gara;
- nella medesima seduta il Seggio di gara ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed
economiche;
- al termine della seduta il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di
aggiudicazione della procedura a favore della società Eli Lilly Italia S.p.A. per gli importi di
seguito indicati, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero):
Opzione
Opzione:
quantitativa in
proroga 6 mesi
aumento 20%
ex art 106 c.
(ex art. 106 c.
11
1, lett a)

Lotto

Nome commerciale
comprensivo di forma e
dosaggio

Importo
complessivo
offerto

1

ZYPREXA VELOTAB*28CPR
ORO 5MG

20.520,00000 €

4.104,00000 €

5.353,04348 €

29.977,04348 €

2

ZYPREXA VELOTAB*28CPR
ORO 10MG

39.024,00000 €

7.804,80000 €

10.180,17391 €

57.008,97391 €

3

ZYPREXA*28CPR RIV 2,5MG

26.256,00000 €

5.251,20000 €

6.849,39130 €

38.356,59130 €

4

ZYPREXA*28CPR RIV 5MG

38.760,00000 €

7.752,00000 €

10.111,30435 €

56.623,30435 €

5

ZYPREXA*28CPR RIV 10MG

72.520,00000 €

14.504,00000 €

18.918,26087 €

105.942,26087 €

Valore
complessivo

4. con riferimento alla gara n. 29-2022:
- nella seduta riservata del 25 maggio 2022 il Seggio di gara ha proceduto all’apertura dell’offerta
pervenuta, constatando la presenza dei documenti ivi contenuti e la completezza della
documentazione amministrativa con la conseguente ammissione del concorrente al prosieguo
della gara;
- nella medesima seduta il Seggio di gara ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed
economiche;
- al termine della seduta il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di
aggiudicazione della procedura a favore della società Janssen Cilag S.p.A. per gli importi di
seguito indicati, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero):
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Opzione
Opzione:
quantitativa in
proroga 6 mesi
aumento 20%
ex art 106 c.
(ex art. 106 c.
11
1, lett a)

Lotto

Nome commerciale
comprensivo di forma e
dosaggio

Importo
complessivo
offerto

1

RISPERDAL cpr 1 mg

13.293,45600 €

2.658,69120 €

3.467,85809 €

19.420,00529 €

2

RISPERDAL cpr 2 mg

18.039,06000 €

3.607,81200 €

4.705,84174 €

26.352,71374 €

3

RISPERDAL cpr 3 mg

11.784,03500 €

2.356,80700 €

3.074,09609 €

17.214,93809 €

4

RISPERDAL cpr 4 mg

13.217,58000 €

2.643,51600 €

3.448,06435 €

19.309,16035 €

5

INVEGA 28cpr 3mg rp

16.085,72000 €

3.217,14400 €

4.196,27478 €

23.499,13878 €

6

INVEGA 28cpr 6mg rp

14.983,22000 €

2.996,64400 €

3.908,66609 €

21.888,53009 €

7

INVEGA 28cpr 9mg rp

21.501,50074 €

4.300,30015 €

5.609,08715 €

31.410,88804 €

Valore
complessivo

5. con riferimento alla gara n. 30-2022:
- nella prima seduta riservata del 25 maggio 2022 il Seggio di gara ha proceduto all’apertura
dell’offerta pervenuta, constatando la presenza dei documenti ivi contenuti e la completezza
della documentazione amministrativa, a seguire ha rilevato che a causa di un malfunzionamento
della Piattaforma Sintel non è stato possibile procedere con l’ammissione del concorrente al
prosieguo della gara;
- nella seconda seduta riservata del 25 maggio 2022, il Seggio di gara, preso atto della risoluzione
del malfunzionamento della Piattaforma Sintel, ha proceduto all’ammissione del concorrente al
prosieguo della gara;
- nella medesima seduta il Seggio di gara ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed
economiche;
- al termine della seduta il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di
aggiudicazione della procedura a favore della società Mylan Italia S.r.l. per gli importi di
seguito indicati, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero):

Importo
complessivo
offerto

Opzione
Opzione:
quantitativa in
proroga 6 mesi
aumento 20%
ex art 106 c.
(ex art. 106 c.
11
1, lett a)

Lotto

Nome commerciale
comprensivo di forma e
dosaggio

1

LEPONEX 25 mg 28 cpr blister

1.342,67904 €

268,53581 €

350,26410 €

1.961,47895 €

2

LEPONEX 100 mg 28 cpr blister

12.855,92064 €

2.571,18413 €

3.353,71843 €

18.780,82320 €

Valore
complessivo

6. con riferimento alla gara n. 31-2022:
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- nella seduta riservata del 25 maggio 2022 il Seggio di gara ha proceduto all’apertura dell’offerta
pervenuta, constatando la presenza dei documenti ivi contenuti e la completezza della
documentazione amministrativa con la conseguente ammissione del concorrente al prosieguo
della gara;
- nella medesima seduta il Seggio di gara ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed
economiche;
- al termine della seduta il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di
aggiudicazione della procedura a favore della società Novartis Farma S.p.A. per gli importi di
seguito indicati, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero):
Opzione
Opzione:
quantitativa in
proroga 6 mesi
aumento 20%
ex art 106 c.
(ex art. 106 c.
11
1, lett a)

Lotto

Nome commerciale
comprensivo di forma e
dosaggio

Importo
complessivo
offerto

1

EXELON 4,6 mg/24 ore cerotto
transdermico

28.108,80000 €

5.621,76000 €

7.332,73043 €

41.063,29043 €

2

EXELON 9,5 mg/24 ore cerotto
transdermico

28.566,30000 €

5.713,26000 €

7.452,07826 €

41.731,63826 €

3

EXELON 13,3 mg/ 24 ore cerotto
transdermico

12.100,00000 €

2.420,00000 €

3.156,52174 €

17.676,52174 €

4

EXELON 1,5 mg capsule rigide

8.833,81712 €

1.766,76342€

2.304,47403 €

12.905,05457 €

5

EXELON 3 mg capsule rigide

10.908,45712 €

2.181,69142 €

2.845,68447 €

15.935,83301 €

6

EXELON 4,5 mg capsule rigide

7.018,50712 €

1.403,70142 €

1.830,91490 €

10.253,12344 €

7

EXELON 6 mg capsule rigide

4.477,07312 €

895,41462 €

1.167,93212 €

6.540,41986 €

8

MYFORTIC 180 mg compresse
gastroresistenti

46.247,92000 €

9.249,58400 €

12.064,67478 €

67.562,17878 €

9

MYFORTIC 360 mg compresse
gastroresistenti

210.035,68000 €

42.007,13600 €

54.791,91652 €

306.834,73252 €

10

SANDIMMUN NEORAL10 mg
capsule molli

1.027,00000 €

205,40000 €

267,91304 €

1.500,31304 €

11

SANDIMMUN NEORAL 25 mg
capsule molli

4.518,80000 €

903,76000 €

1.178,81739 €

6.601,37739 €

12

SANDIMMUN NEORAL 50 mg
capsule molli

14.932,50000 €

2.986,50000 €

3.895,43478 €

21.814,43478 €

13

SANDIMMUN NEORAL 100 mg
capsule molli

11.179,98000 €

2.235,99600 €

2.916,51652 €

16.332,49252 €

Valore
complessivo

7. con riferimento alla gara n. 32-2022:
- nella seduta riservata del 25 maggio 2022 il Seggio di gara ha proceduto all’apertura dell’offerta
pervenuta, constatando la presenza dei documenti ivi contenuti e la completezza della
documentazione amministrativa con la conseguente ammissione del concorrente al prosieguo
della gara;
- nella medesima seduta il Seggio di gara ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed
economiche;
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- al termine della seduta il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di
aggiudicazione della procedura a favore della società Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l. per gli
importi di seguito indicati, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero):
Opzione
Opzione:
quantitativa in
proroga 6 mesi
aumento 20%
ex art 106 c.
(ex art. 106 c.
11
1, lett a)

Lotto

Nome commerciale
comprensivo di forma e
dosaggio

Importo
complessivo
offerto

1

ABILIFY 5 (aripiprazolo) - Blister
28 compresse 5 mg

61.134,13140 €

12.226,82628 €

15.948,03428 €

89.308,99196 €

2

ABILIFY 10 (aripiprazolo) Blister 28 compresse 10 mg

71.773,66224 €

14.354,73245 €

18.723,56406 €

104.851,95875 €

3

ABILIFY 15 (aripiprazolo) Blister 28 compresse 15 mg

74.433,25872 €

14.886,65174 €

19.417,37184 €

108.737,28230 €

4

ABILIFY OS (aripiprazolo) Flacone 150 ml soluzione orale 1
mg/ml + 1 bicchiere dosatore

32.409,25000 €

6.481,85000 €

8.454,58696 €

47.345,68696 €

Valore
complessivo

8. con riferimento alla gara n. 33-2022:
- nella seduta riservata del 25 maggio 2022 il Seggio di gara ha proceduto all’apertura dell’offerta
pervenuta, constatando la presenza dei documenti ivi contenuti e la completezza della
documentazione amministrativa con la conseguente ammissione del concorrente al prosieguo
della gara;
- nella medesima seduta il Seggio di gara ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed
economiche;
- al termine della seduta il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di
aggiudicazione della procedura a favore della società Pfizer S.r.l. per gli importi di seguito
indicati, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero):
Opzione
Opzione:
quantitativa in
proroga 6 mesi
aumento 20%
ex art 106 c.
(ex art. 106 c.
11
1, lett a)

Lotto

Nome commerciale
comprensivo di forma e
dosaggio

Importo
complessivo
offerto

1

RETACRIT 8000UI/0,8 ml 1sir
Protetta NT

36.660,60000 €

7.332,12000 €

9.563,63478 €

53.556,35478 €

2

RETACRIT 20000UI/0,5 ml 1sir
Protetta NT

36.456,00000 €

7.291,20000 €

9.510,26087 €

53.257,46087 €

3

RETACRIT 40000UI/1,0 ml 1sir
Protetta NT

445.842,00000 €

89.168,40000 €

116.306,60870 €

651.317,00870 €

4

ENBREL 25 mg 4 fiale LYO
(PENNA)

232.311,80000 €

46.462,36000 €

60.603,07826 €

339.377,23826 €

5

ENBREL 50 mg Penna
preriempita Myclic

3.332.190,40000 €

666.438,08000 €

869.267,06087 €

4.867.895,54087 €

Valore
complessivo
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9. con riferimento alla gara n. 34-2022:
- nella seduta riservata del 25 maggio 2022 il Responsabile Unico del Procedimento, preso atto
che l’operatore economico invitato ha ritirato la propria offerta, ha dichiarato la procedura di
gara deserta;
10.
con riferimento alla gara n. 35-2022:
- nella seduta riservata del 25 maggio 2022 il Responsabile Unico del Procedimento, preso atto
che l’operatore economico invitato non ha presentato la propria offerta, ha dichiarato la
procedura di gara deserta;
11.

con riferimento alla gara n. 36-2022:

- nella prima seduta riservata del 25 maggio 2022 il Seggio di gara ha proceduto all’apertura
dell’offerta pervenuta, constatando la non completezza della documentazione amministrativa
con la conseguente ammissione con riserva del concorrente al prosieguo della gara;
- nella seconda seduta riservata del 27 maggio 2022 il Seggio di gara ha proceduto allo
scioglimento della riserva del concorrente e ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed
economiche;
- al termine della seduta il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di
aggiudicazione della procedura a favore della società Sanofi S.p.A. per gli importi di seguito
indicati, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero):
Opzione
Opzione:
quantitativa in
proroga 6 mesi
aumento 20%
ex art 106 c.
(ex art. 106 c.
11
1, lett a)

Lotto

Nome commerciale
comprensivo di forma e
dosaggio

Importo
complessivo
offerto

1

LANTUS SOLOSTAR 100 U/ml
sol.iniettabile penna preriempita
monouso 3 ml

1.962.960,76800 €

392.592,15360 €

512.076,72209 €

2.867.629,64369 €

2

PLAVIX 75 mg compresse
rivestite con film

438.435,90900 €

87.687,18180 €

114.374,58496 €

640.497,67576 €

3

DUOPLAVIN 75 mg/100 mg
compressa rivestita con film

268.900,52076 €

53.780,10415 €

70.147,96194 €

392.828,58685 €

12.

Valore
complessivo

con riferimento alla gara n. 37-2022:

- nella seduta riservata del 26 maggio 2022 il Seggio di gara ha proceduto all’apertura dell’offerta
pervenuta, constatando la presenza dei documenti ivi contenuti e la completezza della
documentazione amministrativa con la conseguente ammissione del concorrente al prosieguo
della gara;
- nella medesima seduta il Seggio di gara ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed
economiche;
- al termine della seduta il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di
aggiudicazione della procedura a favore della società Teva Italia S.r.l. per gli importi di seguito
indicati, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero):
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Opzione
Opzione:
quantitativa in
proroga 6 mesi
aumento 20%
ex art 106 c.
(ex art. 106 c.
11
1, lett a)

Lotto

Nome commerciale
comprensivo di forma e
dosaggio

Importo
complessivo
offerto

1

TACNI' (tacrolimus) 30 cps rigide
0,5 mg

32.300,00000 €

6.460,00000 €

8.426,08696 €

47.186,08696 €

2

TACNI' (tacrolimus) 60 cps rigide
1 mg

127.674,00000 €

25.534,80000 €

33.306,26087 €

186.515,06087 €

3

TACNI' (tacrolimus) 30 cps rigide
5 mg

43.110,00000 €

8.622,00000 €

11.246,08696 €

62.978,08696 €

4

MYFENAX (Micofenolato
Mofetile) 100 cps rigide 250 mg

5.335,00000 €

1.067,00000 €

1.391,73913 €

7.793,73913 €

5

MYFENAX (Micofenolato
Mofetile) 50 cpr rivestite con film
500 mg

49.927,50000 €

9.985,50000 €

13.024,56522 €

72.937,56522 €

13.

Valore
complessivo

con riferimento alla gara n. 38-2022:

- nella seduta riservata del 25 maggio 2022 il Seggio di gara ha proceduto all’apertura dell’offerta
pervenuta, constatando la presenza dei documenti ivi contenuti e la completezza della
documentazione amministrativa con la conseguente ammissione del concorrente al prosieguo
della gara;
- nella medesima seduta il Seggio di gara ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed
economiche;
- al termine della seduta il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di
aggiudicazione della procedura a favore della società Biogen Italia S.r.l. per gli importi di
seguito indicati, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero):
Opzione
Opzione:
quantitativa in
proroga 6 mesi
aumento 20%
ex art 106 c.
(ex art. 106 c.
11
1, lett a)

Lotto

Nome commerciale
comprensivo di forma e
dosaggio

Importo
complessivo
offerto

1

BENEPALI siringhe 25 mg (25 mg
/ 0,5mL)

18.225,00000 €

3.645,00000 €

4.754,34783 €

26.624,34783 €

2

BENEPALI penne 50 MG - 1 ML
(50MG/ML)

207.000,00000 €

41.400,00000 €

54.000,00000 €

302.400,00000 €

14.

Valore
complessivo

con riferimento alla gara n. 39-2022:

- nella seduta riservata del 26 maggio 2022 il Seggio di gara ha proceduto all’apertura dell’offerta
pervenuta, constatando la presenza dei documenti ivi contenuti e la completezza della
documentazione amministrativa con la conseguente ammissione del concorrente al prosieguo
della gara;
- nella medesima seduta il Seggio di gara ha proceduto all’apertura dell’offerta tecnica ed
economica;
- al termine della seduta il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di
aggiudicazione della procedura a favore della società Kedrion S.p.A. per gli importi di seguito
indicati, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero):
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Lotto

Nome commerciale
comprensivo di forma e
dosaggio

Importo
complessivo
offerto

1

NUWIQ 1000 UI polvere e
solvente per soluzione iniettabile FLACONCINO 1.000UI

1.334.162,50000 €

15.

Opzione
Opzione:
quantitativa in
proroga 6 mesi
aumento 20%
ex art 106 c.
(ex art. 106 c.
11
1, lett a)
266.832,50000 €

727.725,00000 €

Valore
complessivo

2.328.720,00000 €

con riferimento alla gara n. 40-2022:

- nella seduta riservata del 26 maggio 2022 il Responsabile Unico del Procedimento, preso atto
che l’operatore economico invitato non ha presentato la propria offerta, ha dichiarato la gara
deserta;
16.

con riferimento alla gara n. 41-2022:

- nella seduta riservata del 26 maggio 2022 il Seggio di gara ha proceduto all’apertura dell’offerta
pervenuta, constatando la presenza dei documenti ivi contenuti e la completezza della
documentazione amministrativa con la conseguente ammissione del concorrente al prosieguo
della gara;
- nella medesima seduta il Seggio di gara ha proceduto all’apertura dell’offerta tecnica ed
economica;
- al termine della seduta il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di
aggiudicazione della procedura a favore della società Swedish Orphan Biovitrum S.r.l. per gli
importi di seguito indicati, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero):

Lotto

Nome commerciale
comprensivo di forma e
dosaggio

Importo
complessivo
offerto

1

ELOCTA 250UI polvere e
solvente per soluzione iniettabile

1.105.000,00000 €

17.

Opzione
Opzione:
quantitativa in
proroga 6 mesi
aumento 20%
ex art 106 c.
(ex art. 106 c.
11
1, lett a)
221.000,00000 €

602.727,27273 €

Valore
complessivo

1.928.727,27273 €

con riferimento alla gara n. 42-2022:

- nella seduta riservata del 26 maggio 2022 il Seggio di gara ha proceduto all’apertura dell’offerta
pervenuta, constatando la presenza dei documenti ivi contenuti e la completezza della
documentazione amministrativa con la conseguente ammissione del concorrente al prosieguo
della gara;
- nella medesima seduta il Seggio di gara ha proceduto all’apertura dell’offerta tecnica ed
economica;
- al termine della seduta il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di
aggiudicazione della procedura a favore della società CSL Behring S.r.l. per gli importi di
seguito indicati, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero):
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Lotto

Nome commerciale
comprensivo di forma e
dosaggio

Importo
complessivo
offerto

1

IDELVION*ev fl 1000ui+fl 2,5ml

5.049.000,00000 €

18.

Opzione
Opzione:
quantitativa in
proroga 6 mesi
aumento 20%
ex art 106 c.
(ex art. 106 c.
11
1, lett a)
1.009.800,00000
€

2.754.000,00000
€

Valore
complessivo

8.812.800,00000 €

con riferimento alla gara n. 43-2022:

- nella seduta riservata del 26 maggio 2022 il Seggio di gara ha proceduto all’apertura dell’offerta
pervenuta, constatando la presenza dei documenti ivi contenuti e la completezza della
documentazione amministrativa con la conseguente ammissione del concorrente al prosieguo
della gara;
- nella medesima seduta il Seggio di gara ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed
economiche;
- al termine della seduta il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di
aggiudicazione della procedura a favore della società Sandoz S.p.A. per gli importi di seguito
indicati, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero):
Opzione
Opzione:
quantitativa in
proroga 6 mesi
aumento 20%
ex art 106 c.
(ex art. 106 c.
11
1, lett a)

Lotto

Nome commerciale
comprensivo di forma e
dosaggio

Importo
complessivo
offerto

1

ADOPORT*30cps 2mg

87.221,16560 €

17.444,23312 €

22.753,34755 €

127.418,74627 €

2

ADOPORT*30cps 0,75mg

21.659,88600 €

4.331,97720 €

5.650,40504 €

31.642,26824 €

Valore
complessivo

Preso atto che sono in corso le verifiche circa il possesso da parte degli operatori economici
aggiudicatari, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché
verranno avviate le verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e, pertanto, l’efficacia
dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle stesse;
Ritenuto pertanto di approvare l’esito delle procedure negoziate di cui all’oggetto, come
segue:
▪

con riferimento alla procedura n. 26-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Astellas Pharma S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 2.754.284,62036,
IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

▪

con riferimento alla procedura n. 27-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Astrazeneca S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 1.824.190,30956, IVA
esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

▪

con riferimento alla procedura n. 28-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Eli Lilly Italia S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 287.908,17391, IVA
esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

▪

con riferimento alla procedura n. 29-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Janssen Cilag S.p.A. per un importo complessivo pari ad €, 159.095,37438 IVA
esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);
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▪

con riferimento alla procedura n. 30-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Mylan Italia S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 20.742,30215, IVA
esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

▪

con riferimento alla procedura n. 31-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Novartis Farma S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 566.751,41034,
IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

▪

con riferimento alla procedura n. 32-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Otzuka Pharmaceutical Italy S.r.l. per un importo complessivo pari ad €
350.243,91997, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

▪

con riferimento alla procedura n. 33-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Pfizer S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 5.965.403,60348, IVA esclusa,
oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

▪

con riferimento alla procedura n. 34-2022: gara deserta;

▪

con riferimento alla procedura n. 35-2022: gara deserta;

▪

con riferimento alla procedura n. 36-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Sanofi S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 3.900.955,90630, IVA esclusa,
oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

▪

con riferimento alla procedura n. 37-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Teva Italia S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 377.410,53914, IVA
esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

▪

con riferimento alla procedura n. 38-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Biogen Italia S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 329.024,34783, IVA
esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

▪

con riferimento alla procedura n. 39-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Kedrion S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 2.328.720,00000, IVA
esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

▪

con riferimento alla procedura n. 40-2022: gara deserta;

▪

con riferimento alla procedura n. 41-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Swedish Orphan Biovitrum S.r.l per un importo complessivo pari ad €
1.928.727,27273, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

▪

con riferimento alla procedura n. 42-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico CSL Behring S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 8.812.800,00000, IVA
esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

▪

con riferimento alla procedura n. 43-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Sandoz S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 159.061,01451, IVA
esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

Ritenuto di procedere all’esecuzione delle forniture sopra elencate in via d’urgenza, a far data
dalle comunicazioni ex art 76, comma 5 lett a) del D. Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 32, comma 8,
del D. Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo Decreto
Legislativo, in favore, degli aggiudicatari, come previsto dall’art. 8, comma 1 lett. a) del Decreto
Legge 16 luglio 2020 n. 76, come modificato dalla Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120
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e, successivamente, dall’art. 51, comma 1, lett. f), Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, applicabile fino al 30 giugno 2023;
DETERMINA
1) di approvare, per le ragioni sopra esposte, i verbali delle procedure negoziate aventi ad oggetto
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, Valle d’Aosta e Molise (gare da n. 26-2022 a n. 43-2022) - indette ai sensi dell’art.
63, comma 2, lett. b), n. 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - che, ancorché non allegati ma conservati
in originale presso gli uffici della Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) di approvare l’esito delle procedure di gara - dalla n. 26 alla n. 33, dalla n. 36 alla n. 39 e dalla n.
41 alla n. 43 del 2022 - di cui al precedente punto, aggiudicandole come segue:
▪

con riferimento alla procedura n. 26-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Astellas Pharma S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 2.754.284,62036,
IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

▪

con riferimento alla procedura n. 27-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Astrazeneca S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 1.824.190,30956, IVA
esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

▪

con riferimento alla procedura n. 28-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Eli Lilly Italia S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 287.908,17391, IVA
esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

▪

con riferimento alla procedura n. 29-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Janssen Cilag S.p.A. per un importo complessivo pari ad €, 159.095,37438 IVA
esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

▪

con riferimento alla procedura n. 30-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Mylan Italia S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 20.742,30215, IVA
esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

▪

con riferimento alla procedura n. 31-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Novartis Farma S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 566.751,41034,
IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

▪

con riferimento alla procedura n. 32-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Otzuka Pharmaceutical Italy S.r.l. per un importo complessivo pari ad €
350.243,91997, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

▪

con riferimento alla procedura n. 33-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Pfizer S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 5.965.403,60348, IVA esclusa,
oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

▪

con riferimento alla procedura n. 36-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Sanofi S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 3.900.955,90630, IVA esclusa,
oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

▪

con riferimento alla procedura n. 37-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Teva Italia S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 377.410,53914, IVA
esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);
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▪

con riferimento alla procedura n. 38-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Biogen Italia S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 329.024,34783, IVA
esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

▪

con riferimento alla procedura n. 39-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Kedrion S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 2.328.720,00000, IVA
esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

▪

con riferimento alla procedura n. 41-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Swedish Orphan Biovitrum S.r.l per un importo complessivo pari ad €
1.928.727,27273, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

▪

con riferimento alla procedura n. 42-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico CSL Behring S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 8.812.800,00000, IVA
esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

▪

con riferimento alla procedura n. 43-2022: aggiudicazione a favore dell’operatore
economico Sandoz S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 159.061,01451, IVA
esclusa, oneri della sicurezza pari a € 0 (zero);

3) di dichiarare la diserzione delle procedure di gara n. 34, 35 e 40;
4) di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione delle procedure di gara di cui al punto 2) all’esito
positivo delle verifiche in ordine al possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti di ordine
generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. nonché delle verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
5) di procedere all’esecuzione delle forniture di cui al punto 2) in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a far data dalle comunicazioni ex art 76, comma 5
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 in favore degli aggiudicatari, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, come previsto dall’art. 8, comma 1 lett. a) del Decreto
Legge 16 luglio 2020 n. 76, come modificato dalla Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120
e, successivamente, dall’art. 51, comma 1, lett. f), Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, applicabile fino al 30 giugno 2023;
6) di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
7) di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente responsabile della
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.
31.05.2022 11:48:55
GMT+01:00
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ALLEGATO A
PN 26-2022

FORNITORE

Lotto

Nome commerciale comprensivo di
forma e dosaggio

Durata

Fornitura

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

Astellas Pharma S.p.A.

1

ADVAGRAF 0,5 mg capsule rigide a
rilascio prolungato

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 86.707,29704

€ 17.341,45941

€ 22.619,29488

€ 126.668,05133

Astellas Pharma S.p.A.

2

ADVAGRAF 1 mg capsule rigide a
rilascio prolungato

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 496.428,51176

€ 99.285,70235

€ 129.503,09002

€ 725.217,30413

Astellas Pharma S.p.A.

3

ADVAGRAF 3 mg capsule rigide a
rilascio prolungato

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 381.898,41600

€ 76.379,68320

€ 99.625,67374

€ 557.903,77294

Astellas Pharma S.p.A.

4

ADVAGRAF 5mg capsule rigide a
rilascio prolungato

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 320.360,71872

€ 64.072,14374

€ 83.572,36141

€ 468.005,22387

Astellas Pharma S.p.A.

5

PROGRAF 0,5 mg capsule rigide

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 95.280,11188

€ 19.056,02238

€ 24.855,68136

€ 139.191,81562

Astellas Pharma S.p.A.

6

PROGRAF 1 mg capsule rigide

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 424.876,06960

€ 84.975,21392

€ 110.837,23555

€ 620.688,51907

Astellas Pharma S.p.A.

7

PROGRAF 5 mg capsule rigide

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 79.822,27584

€ 15.964,45517

€ 20.823,20239

€ 116.609,93340

Importo complessivo
procedura

€ 2.754.284,62036

PN 27-2022
FORNITORE

Lotto

Nome commerciale comprensivo di
forma e dosaggio

Durata

Fornitura

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

Astrazeneca S.p.A.

1

SEROQUEL*60CPR 50MG RP

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 270.627,00000

€ 54.125,40000

€ 70.598,34783

€ 395.350,74783

Astrazeneca S.p.A.

2

SEROQUEL 150 R.P. compresse 150
mg

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 84.724,00000

€ 16.944,80000

€ 22.101,91304

€ 123.770,71304

Astrazeneca S.p.A.

3

SEROQUEL*60CPR 200MG RP

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 136.536,40000

€ 27.307,28000

€ 35.618,19130

€ 199.461,87130

Astrazeneca S.p.A.

4

SEROQUEL*60CPR 300MG RP

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 137.552,80000

€ 27.510,56000

€ 35.883,33913

€ 200.946,69913

Astrazeneca S.p.A.

5

SEROQUEL*60CPR 400MG RP

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 78.807,30000

€ 15.761,46000

€ 20.558,42609

€ 115.127,18609

Astrazeneca S.p.A.

6

SEROQUEL 25 compresse 25 mg

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 316.368,00000

€ 63.273,60000

€ 82.530,78261

€ 462.172,38261

Astrazeneca S.p.A.

7

SEROQUEL 100 compresse 100 mg

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 150.400,10000

€ 30.080,02000

€ 39.234,80870

€ 219.714,92870

Astrazeneca S.p.A.

8

SEROQUEL 200 compresse 200 mg

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 43.008,20000

€ 8.601,64000

€ 11.219,53043

€ 62.829,37043

Astrazeneca S.p.A.

9

SEROQUEL 300 compresse 300 mg

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 30.677,90000

€ 6.135,58000

€ 8.002,93043

€ 44.816,41043

Importo complessivo
procedura

€ 1.824.190,30956

PN 28-2022
FORNITORE

Lotto

Nome commerciale comprensivo di
forma e dosaggio

Durata

Fornitura

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

Eli Lilly Italia S.p.A.

1

ZYPREXA VELOTAB*28CPR ORO
5MG

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 20.520,00000

€ 4.104,00000

€ 5.353,04348

€ 29.977,04348

Eli Lilly Italia S.p.A.

2

ZYPREXA VELOTAB*28CPR ORO
10MG

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 39.024,00000

€ 7.804,80000

€ 10.180,17391

€ 57.008,97391

Eli Lilly Italia S.p.A.

3

ZYPREXA*28CPR RIV 2,5MG

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 26.256,00000

€ 5.251,20000

€ 6.849,39130

€ 38.356,59130

Eli Lilly Italia S.p.A.

4

ZYPREXA*28CPR RIV 5MG

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 38.760,00000

€ 7.752,00000

€ 10.111,30435

€ 56.623,30435

Eli Lilly Italia S.p.A.

5

ZYPREXA*28CPR RIV 10MG

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 72.520,00000

€ 14.504,00000

€ 18.918,26087

€ 105.942,26087

FORNITORE

Lotto

Nome commerciale comprensivo di
forma e dosaggio

Durata

Fornitura

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

Janssen-Cilag S.p.A.

1

RISPERDAL CPR 1 MG

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 13.293,45600

€ 2.658,69120

€ 3.467,85809

€ 19.420,00529

Janssen-Cilag S.p.A.

2

RISPERDAL CPR 2 MG

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 18.039,06000

€ 3.607,81200

€ 4.705,84174

€ 26.352,71374

Janssen-Cilag S.p.A.

3

RISPERDAL CPR 3 MG

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 11.784,03500

€ 2.356,80700

€ 3.074,09609

€ 17.214,93809

Janssen-Cilag S.p.A.

4

RISPERDAL CPR 4 MG

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 13.217,58000

€ 2.643,51600

€ 3.448,06435

€ 19.309,16035

Janssen-Cilag S.p.A.

5

INVEGA*28CPR 3MG RP

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 16.085,72000

€ 3.217,14400

€ 4.196,27478

€ 23.499,13878

Janssen-Cilag S.p.A.

6

INVEGA*28CPR 6MG RP

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 14.983,22000

€ 2.996,64400

€ 3.908,66609

€ 21.888,53009

Janssen-Cilag S.p.A.

7

INVEGA*28CPR 9MG RP

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 21.501,50074

€ 4.300,30015

€ 5.609,08715

€ 31.410,88804

Importo complessivo
procedura

€ 287.908,17391

PN 29-2022
Importo complessivo
procedura

€ 159.095,37438

PN 30-2022
FORNITORE

Lotto

Nome commerciale comprensivo di
forma e dosaggio

Durata

Fornitura

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

Mylan Italia S.r.l.

1

LEPONEX 25 mg 28 cpr blister

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 8.979,91680

€ 1.795,98336

€ 2.342,58699

€ 13.118,48715

Mylan Italia S.r.l.

2

LEPONEX 100 mg 28 cpr blister

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 131.687,26368

€ 26.337,45274

€ 34.353,19922

€ 192.377,91564

Importo complessivo
procedura

€ 205.496,40279

PN 31-2022
FORNITORE

Lotto

Nome commerciale comprensivo di
forma e dosaggio

Durata

Fornitura

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

Novartis Farma S.p.A.

1

EXELON 4,6 mg/24 ore cerotto
transdermico

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 28.108,80000

€ 5.621,76000

€ 7.332,73043

€ 41.063,29043

Novartis Farma S.p.A.

2

EXELON 9,5 mg/24 ore cerotto
transdermico

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 28.566,30000

€ 5.713,26000

€ 7.452,07826

€ 41.731,63826

Novartis Farma S.p.A.

3

EXELON 13,3 mg/ 24 ore cerotto
transdermico

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 12.100,00000

€ 2.420,00000

€ 3.156,52174

€ 17.676,52174

Novartis Farma S.p.A.

4

EXELON 1,5 mg capsule rigide

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 8.833,81712

€ 1.766,76342

€ 2.304,47403

€ 12.905,05457

Novartis Farma S.p.A.

5

EXELON 3 mg capsule rigide

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 10.908,45712

€ 2.181,69142

€ 2.845,68447

€ 15.935,83301

Novartis Farma S.p.A.

6

EXELON 4,5 mg capsule rigide

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 7.018,50712

€ 1.403,70142

€ 1.830,91490

€ 10.253,12344

Novartis Farma S.p.A.

7

EXELON 6 mg capsule rigide

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 4.477,07312

€ 895,41462

€ 1.167,93212

€ 6.540,41986

Novartis Farma S.p.A.

8

MYFORTIC 180 mg compresse
gastroresistenti

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 46.247,92000

€ 9.249,58400

€ 12.064,67478

€ 67.562,17878

Novartis Farma S.p.A.

9

MYFORTIC 360 mg compresse
gastroresistenti

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 210.035,68000

€ 42.007,13600

€ 54.791,91652

€ 306.834,73252

Novartis Farma S.p.A.

10

SANDIMMUN NEORAL 10 mg
capsule molli

sino al 31.03.2024

Ospedaliera

€ 1.027,00000

€ 205,40000

€ 267,91304

€ 1.500,31304

Novartis Farma S.p.A.

11

SANDIMMUN NEORAL 25 mg
capsule molli

sino al 31.03.2024

Ospedaliera

€ 4.518,80000

€ 903,76000

€ 1.178,81739

€ 6.601,37739

Novartis Farma S.p.A.

12

SANDIMMUN NEORAL 50 mg
capsule molli

sino al 31.03.2024

Ospedaliera

€ 14.932,50000

€ 2.986,50000

€ 3.895,43478

€ 21.814,43478

Novartis Farma S.p.A.

13

SANDIMMUN NEORAL 100 mg
capsule molli

sino al 31.03.2024

Ospedaliera

€ 11.179,98000

€ 2.235,99600

€ 2.916,51652

€ 16.332,49252

Importo complessivo
procedura

€ 566.751,41034

PN 32-2022
FORNITORE

Lotto

Nome commerciale comprensivo di
forma e dosaggio

Durata

Fornitura

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

Otsuka Pharmaceutical
Italy S.r.l.

1

ABILIFY 5 - Blister 28 compresse 5
mg

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 64.115,27560

€ 12.823,05512

€ 16.725,72407

€ 93.664,05479

Otsuka Pharmaceutical
Italy S.r.l.

2

ABILIFY 10 - Blister 28 compresse 10
mg

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 102.805,36224

€ 20.561,07245

€ 26.818,79015

€ 150.185,22484

Otsuka Pharmaceutical
Italy S.r.l.

3

ABILIFY 15 - Blister 28 compresse 15
mg

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 77.787,55872

€ 15.557,51174

€ 20.292,40662

€ 113.637,47708

Otsuka Pharmaceutical
Italy S.r.l.

4

ABILIFY OS - Flacone 150 ml
soluzione orale 1 mg/ml + 1 bicchiere
dosatore

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 36.009,75000

€ 7.201,95000

€ 9.393,84783

€ 52.605,54783

Importo complessivo
procedura

€ 410.092,30454

PN 33-2022
FORNITORE

Lotto

Pfizer S.r.l.

1

Pfizer S.r.l.

2

Pfizer S.r.l.

3

Pfizer S.r.l.

4

Pfizer S.r.l.

5

Durata

Fornitura

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

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 36.660,60000

€ 7.332,12000

€ 9.563,63478

€ 53.556,35478

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 36.456,00000

€ 7.291,20000

€ 9.510,26087

€ 53.257,46087

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 445.842,00000

€ 89.168,40000

€ 116.306,60870

€ 651.317,00870

ENBREL 25 mg siringa

sino al 31.03.2024

Ospedaliera

€ 232.311,80000

€ 46.462,36000

€ 60.603,07826

€ 339.377,23826

ENBREL 50 mg siringa

sino al 31.03.2024

Ospedaliera

€ 3.332.190,40000

€ 666.438,08000

€ 869.267,06087

€ 4.867.895,54087

Nome commerciale comprensivo di
forma e dosaggio
RETACRIT 8000UI/0,8 ml 1sir
Protetta NT
RETACRIT 20000UI/0,5 ml 1sir
Protetta NT
RETACRIT 40000UI/1,0 ml 1sir
Protetta NT

Importo complessivo
procedura

€ 5.965.403,60348

PN 34-2022
FORNITORE

Lotto

Nome commerciale comprensivo di
forma e dosaggio

Durata

Fornitura

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

Roche S.p.A.

1

CELLCEPT 100 cps. 250 mg

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 67.875,00000

€ 13.575,00000

€ 17.706,52174

€ 99.156,52174

Roche S.p.A.

2

CELLCEPT 50 cpr. 500 mg

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 405.000,00000

€ 81.000,00000

€ 105.652,17391

€ 591.652,17391

Roche S.p.A.

3

NEORECORMON 6 SYR 4000
UI/0.3 ML 6

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 131.936,00000

€ 26.387,20000

€ 34.418,08696

€ 192.741,28696

Roche S.p.A.

4

NEORECORMON 6 SYR 2000
UI/0.3 ML 6

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 40.208,00000

€ 8.041,60000

€ 10.489,04348

€ 58.738,64348

Roche S.p.A.

5

VALCYTE 450 mg compresse
rivestite con film 60 compresse
rivestite con film

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 148.800,00000

€ 29.760,00000

€ 38.817,39130

€ 217.377,39130

Importo complessivo
procedura

€ 1.159.666,01739

PN 35-2022
FORNITORE

Lotto

Nome commerciale comprensivo di
forma e dosaggio

Durata

Fornitura

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

Ferring S.p.A.

1

MEROPUR*75+75UI 10F+10FSC IM

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 8.620,00000

€ 1.724,00000

€ 2.248,69565

€ 12.592,69565

€ 12.592,69565

FORNITORE

Lotto

Nome commerciale comprensivo di
forma e dosaggio

Durata

Fornitura

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

Sanofi S.r.l.

1

LANTUS SoloStar 100 U/ML sol.
Iniettabile penna preriempita monouso
3 ml

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 1.962.960,76800

€ 392.592,15360

€ 512.076,72209

€ 2.867.629,64369

Sanofi S.r.l.

2

PLAVIX 75 MG compresse rivestite
con film

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 438.435,90900

€ 87.687,18180

€ 114.374,58496

€ 640.497,67576

Sanofi S.r.l.

3

DUOPLAVIN 75 MG/100 MG
compresse rivestite con film

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 268.900,52076

€ 53.780,10415

€ 70.147,96194

€ 392.828,58685

PN 36-2022

€ 3.900.955,90630

PN 37-2022
FORNITORE

Lotto

Nome commerciale comprensivo di
forma e dosaggio

Durata

Fornitura

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

Teva Italia S.r.l.

1

TACNI 0,5 MG

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 32.300,00000

€ 6.460,00000

€ 8.426,08696

€ 47.186,08696

Teva Italia S.r.l.

2

TACNI' (tacrolimus) 60 cps rigide 1
mg

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 127.674,00000

€ 25.534,80000

€ 33.306,26087

€ 186.515,06087

Teva Italia S.r.l.

3

TACNI 5 MG

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 43.110,00000

€ 8.622,00000

€ 11.246,08696

€ 62.978,08696

Teva Italia S.r.l.

4

MYFENAX*100CPS 250MG

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 5.335,00000

€ 1.067,00000

€ 1.391,73913

€ 7.793,73913

Teva Italia S.r.l.

5

MYFENAX*50CPR RIV 500MG

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 49.927,50000

€ 9.985,50000

€ 13.024,56522

€ 72.937,56522

Importo complessivo
procedura

€ 377.410,53914

PN 38-2022
FORNITORE

Lotto

Nome commerciale comprensivo di
forma e dosaggio

Durata

Fornitura

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

Biogen Italia S.r.l.

1

BENEPALI siringhe 25 mg

sino al 31.03.2024

Ospedaliera

€ 19.440,00000

€ 3.888,00000

€ 5.071,30435

€ 28.399,30435

Biogen Italia S.r.l.

2

BENEPALI penne 50 mg

sino al 31.03.2024

Ospedaliera

€ 220.800,00000

€ 44.160,00000

€ 57.600,00000

€ 322.560,00000

Importo complessivo
procedura

€ 350.959,30435

ALLEGATO B
PN 39-2022
FORNITORE

Lotto

Nome commerciale comprensivo di
forma e dosaggio

Durata

Fornitura

Importo lotto

Kedrion S.r.l.

1

NUWIQ

sino al 31.03.2023

Ospedaliera

€ 1.338.425,00000

Opzione quantitativa in
aumento 20% (ex art. 106 c.
1, lett a)
€ 267.685,00000

Opzione: proroga 6
mesi ex art 106 co 11

Importo complessivo
lotto

Importo complessivo
procedura

€ 730.050,00000

€ 2.336.160,00000

€ 2.336.160,00000

Importo complessivo
procedura

PN 40-2022
FORNITORE

Lotto

Nome commerciale comprensivo di
forma e dosaggio

Durata

Fornitura

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

Incyte Biosciences Italy
S.r.l.

1

ICLUSIG 45 MG 30CPR RIV

sino al 31.03.2024

Ospedaliera

€ 347.976,00000

€ 69.595,20000

€ 90.776,34783

€ 508.347,54783

Incyte Biosciences Italy
S.r.l.

2

ICLUSIG*15MG 30CPR

sino al 31.03.2024

Ospedaliera

€ 2.053.084,12000

€ 410.616,82400

€ 535.587,16174

€ 2.999.288,10574

€ 3.507.635,65357

ALLEGATO C
PN 41-2022
FORNITORE

Lotto

Nome commerciale comprensivo di
forma e dosaggio

Durata

Fornitura

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

Swedish Orphan
Biovitrum S.r.l.

1

ELOCTA

sino al 31.03.2023

Ospedaliera

€ 1.105.000,00000

€ 221.000,00000

€ 602.727,27273

€ 1.928.727,27273

€ 1.928.727,27273

FORNITORE

Lotto

Nome commerciale comprensivo di
forma e dosaggio

Durata

Fornitura

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

Csl Behring S.p.A.

1

IDELVION

sino al 31.03.2023

Ospedaliera

€ 5.049.000,00000

€ 1.009.800,00000

€ 2.754.000,00000

€ 8.812.800,00000

€ 8.812.800,00000

PN 42-2022

ALLEGATO D
PN 43-2022
FORNITORE

Lotto

Nome commerciale comprensivo di
forma e dosaggio

Durata

Fornitura

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

Sandoz S.p.A.

1

ADOPORT*30CPS 2MG

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 88.160,13680

€ 17.632,02736

€ 22.998,29656

€ 128.790,46072

Sandoz S.p.A.

2

ADOPORT*30CPS 0,75MG

sino al 31.03.2024

Ospedaliera e DPC

€ 22.479,66000

€ 4.495,93200

€ 5.864,25913

€ 32.839,85113

Importo complessivo
procedura

€ 161.630,31185

