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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
rogrammazione dei procedimenti di competenza della Direzione Appalti.
ed i relativi I° e II° aggiornamento di cui
rispettivamente alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2022 e del 28 aprile
2022;
- 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. 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;
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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
centralizzato dei farmaci distribuiti
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;
Atteso che con propria Determinazione n. 199 del 10 dicembre 2021:
- è stato indetto il Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati ai fini
del consumo ospedaliero, distribuzione diretta e in nome e per conto e relativi servizi connessi per le
agosto 2007 e s.m.i.. (gara 95-2021), per un importo complessivo massimo presunto (comprensivo di
opzioni)
pari
ad
Euro
4.908.480.424,74
(quattromiliardinovecentoottomilioniquattrocentoottantamilaquattrocentoventiquattro/settan
taquattro) oltre IVA, compren
,00;
- è stato adottato quale criterio di aggiudicazione, con riferimento ai singoli appalti specifici, il criterio
Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante offerta
a prezzi unitari, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate;
- sono stati approvati in schema, il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati;
Dato atto che con propria Determinazione n. 20 del 7 febbraio 2022:
emoderivati ai fini del consumo ospedaliero, distribuzione diretta e in nome e per conto e relativi
della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i.. (gara 95-2021), il primo appalto specifico per la fornitura
di farmaci ed emoderivati ai fini del consumo ospedaliero, distribuzione diretta e in nome e per conto
e Molise (gara 04-2022) - codice procedura SCRSDAFA04CC01 - suddiviso in 2156 lotti, per un
Euro 2.595.146.303,22
(duemiliardicinquecentonovantacinquemilionicentoquarantaseimilatrecentotre/22), oltre IVA,
oneri della sicurezza pari a Euro 0,00 (zero/00), così articolato:
Importo complessivo a

Euro 2.162.621.919,19177

Opzione di incremento
quantitativo di cui 106, co. 1
e co. 12 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.
Euro 432.524.383,83835

Valore complessivo massimo
seconda cifra decimale)
Euro 2.595.146.303,22

giorno 27 gennaio 2022 ore 12:00 e che hanno perfezionato la documentazione - già trasmessa entro
il suddetto termine - alla data del 2 febbraio 2022 ore 12:00;
specifico di cui trattasi gli operatori
economici BIOGEN ITALIA SRL (MI) e Amicus Therapeutics Srl (MI) relativamente ai soli lotti da
loro commercializzati in esclusiva;
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- è stato adottato quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sen
4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante offerta a prezzi unitari, trattandosi di fornitura con
caratteristiche standardizzate, o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- è stato disposto di applicare la riduzione de
Lgs.
gara, del numero dei lotti e della possibilità per i concorrenti di presentare offerta più lotti;
- è stata approvata in schema la lettera di invito ed i relativi documenti allegati;
- è stato nominato in Seggio di gara;
Dato atto inoltre ch
in oggetto, il bando di gara è stato pubblicato in data 11 febbraio 2022 sulla Gazzetta ufficiale
-074328;
Atteso che con propria Determinazione n. 30 del 16 febbraio 2022:
-nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. il primo
appalto specifico per la fornitura di farmaci ed emoderivati ai fini del consumo ospedaliero,
distribuzione diretta e in nome e per conto e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio
ise (gara 04-2022) - codice procedura
SCRSDAFA04CC01 - limitatamente al lotto n. 2611;
- è stato disposto di rettificare il lotto 2613 ricomprendendo in esso i fabbisogni richiesti per il lotto
n. 2611;
- e conseguente rettifica specifico in oggetto sarebbe stato suddiviso in 2155 lotti, per il medesimo valore massimo stimato
(duemiliardicinquecentonovantacinquemilionicentoquarantaseimilatrecentotre/22), oltre IVA, oneri
della sicurezza pari a Euro 0,00 (zero/00);
- è stata disposta la proroga dei termini per il ricevimento delle offerte;
-

proroga dei termini;
Atteso altresì che con propria Determinazione n. 44 del 1° marzo 2022:

-nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. il primo
appalto specifico per la fornitura di farmaci ed emoderivati ai fini del consumo ospedaliero,
distribuzione diretta e in nome e per conto e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio
-2022) - codice procedura
SCRSDAFA04CC0, limitatamente ai lotti n. lotti 2607
Acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati ai fini del consumo ospedaliero, distribuzione
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diretta e in nome e per conto e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale
-2021);
sarebbe stato suddiviso in 2153
opzioni,
pari
ad
Euro
2.591.305.809,12(duemiliardicinquecentonovantunomilionitrecentocinquemilaottocentonove/12)
oltre IVA, oneri della sicurezza pari a Euro 0,00 (zero/00);
- sono state d
Atteso inoltre che con propria Determinazione n. 72 del 31 marzo 2022 si è provveduto:
- a revocare
,
-quinquies L. n. 241/1990 e s.m.i., il primo appalto specifico
per la fornitura di farmaci ed emoderivati ai fini del consumo ospedaliero, distribuzione diretta e in
nome e per conto e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni
ara 04-2022) - codice procedura SCRSDAFA04CC01 limitatamente al lotto n. 2429, nelle more della decisione nel merito del Tar Piemonte, in esito alle
risultanze della verificazione tecnica - disposta da ultimo con ordinanza n. 94 del 7 febbraio 2022 nel
ricorso R.G. n. 998/2019 (Sez. I RG n. 998/2019);
- ad approvare i verbali delle operazioni di gara relativi al primo appalto specifico che ancorché non
allegati ma conservati in originale presso gli uffici della Direzione Appalti, formano parte integrante
e sostanziale del medesimo provvedimento;
- ad

procedura di gara di cui ai punti precedenti, aggiudicando i farmaci di cui
, e dichiarando deserti o inammissibili i lotti della fornitura, come si evince

- ad affidare, ai sensi
i lotti di cui Allegato B al medesimo
provvedimento, ai fornitori ivi elencati e nei limiti delle percentuali indicate;
- a dare atto che sono state avviate dalla Direzione Appalti le verifiche circa il possesso, da parte degli
operatori economici aggiudicatari, dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure
e s.m.i., nonché le verifiche
antimafia, di cui al D. Lgs. n. 159/201
D.L. n.
76/2020 come convertito dalla L. n. 120/2020 e successivamente modificato dal D.L. n. 77/2021
convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021;
- a disporre, nelle more della sottoscrizione degli Accordi quadro disciplinanti la fornitura di che
trattasi,
esecuzione della fornitura in via di urgenza
50/2016 e s.m.i., a decorrere dal 1° aprile 2022,
n.76/2020 come conv. dalla L. n. 120/2020;
- a disporre le comunicazioni e le pubblicazioni previste da legge;
Atteso che con propria Determinazione n. 79 del 5 aprile 2022 si è provveduto:

Pagina 5 di 11

- a dare atto che, per mero errore materiale,
A alla propria
Determinazione n. 72 del 31 marzo 2022, nonché nei medesimi allegati al verbale della seduta
riservata del 30 marzo 2022, è stato riportato un valore o
Italia S.r.l. di
di
- con riferimento al sublotto E del Lotto
552;
- ad approvare il verbale della seduta riservata del 04 aprile 2022 ed i relativi allegati rettificati Allegato 1 e Allegato A - che ancorché non acclusi ma conservati in originale presso gli uffici della
Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della determinazione in questione;
-

errore materiale di cui al punto precedente dando atto che il valore offerto totale

11.107.942,20 come riportato negli allegati - Allegato 1 e Allegato A - alla determinazione in
questione che annullano e sostituiscono quelli allegati alla propria Determinazione n. 72 del 31 marzo
2022;
-

S.r.l.;

- a disporre in merito alle pubblicazioni previste per legge;
Atteso infine che con propria Determinazione n. 101 del 28 aprile 2022 si è provveduto:
- ad approvare il verbale della seduta riservata del 20 aprile 2022 ed i relativi allegati rettificati Allegato 1 e Allegato A - che ancorché non acclusi ma conservati in originale presso gli uffici della
Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale della determinazione in questione;
- a rettificare gli errori materiali dando atto che:
per i Lotti 1741 e 1742, le AIC delle diverse formulazioni della specialità medicinale offerta e
aggiudicata in esclusiva dalla ditta Novartis Farma S.p.A. sono: Lotto 1741 AIC 037608054
anziché 037608041 Lotto 1742 AIC 037608041 anziché 037608054;
per il L
offerto e aggiudicato alla ditta Takeda Italia S.p.A. è
3.458.318,40000 anziché 1.775.438,40000
perde per prezzo il lotto, è
;
-nonies della L. n. 241/1990 e
465 disposta con propria Determinazione n. 72 del 31 marzo 2022 in favore di Accord Healthcare
, a dichiarare la gara relativa al medesimo lotto infruttuosa;
- a trasmettere, a mezzo piattaforma GPA, ai concorrenti interessati atto e gli allegati in questione;
- a procedere alle pubblicazioni previste per legge;
Dato atto che sussiste la necessità di garantire
, così come segnalato dal
Settore Farmaceutico della Regione Piemonte con le comunicazioni prot. SCR n. 2820 del 7 aprile
2022, prot. SCR n.
:
- de
presente provvedimento, i cui lotti con relativa durata risultano
essere richiamati nel medesimo Allegato, in quanto, ancorché aggiudicati nel primo appalto specifico,
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i medesimi principi attivi, forme e dosaggi, risultano necessari al fine di garantire la continuità
terapeutica e per rispondere, in casi particolari, a motivate esigenze cliniche sottese alla necessità
della fornitura dei farmaci ospedalieri e dei farmaci necessari alla distribuzione diretta con il metodo
in nome e per conto (gare da 26 a 38);
- de
presente provvedimento, i cui lotti con relativa durata risultano
essere richiamati nel medesimo Allegato,
primo appalto specifico, in
quanto deserti, al fine di garantire la continuità della fornitura dei farmaci ospedalieri e dei farmaci
necessari alla distribuzione diretta con il metodo in nome e per conto (gare da 39 a 40);
- dei
presente provvedimento, i cui lotti con relativa durata risultano
essere richiamati nel medesimo Allegato, annullati
-nonies L. n. 241/1990
primo appalto specifico, al fine di garantire la continuità della fornitura dei farmaci
necessari alla distribuzione diretta con il metodo in nome e per conto (gare da 41 a 42);
Dato atto altresì che con disposizione del Consigliere Delegato n. 455 del 16 dicembre 2020
si è proceduto ad aggiudicare la procedura negoziata gara n. 147 del 2020, suddivisa in due lotti,
indetta con disposizione del Consigliere Delegato n. 427 del 30 novembre 2020,
economico Sandoz S.p.A., sino al 31 marzo 2022, relativamente alla fornitura sia ospedaliera sia
del farmaco Adoport;
Considerato che i quantitativi del farmaco di cui al lotto 1 della procedura negoziata gara 147
del 2020, aggiudicato con la Disposizione del Consigliere delegato n. 455 sopra citata, erano prossimi
, con proprio provvedimento n. 112 del 22 luglio 2021 si è proceduto ad aggiudicare
la procedura negoziata n. 58 del 2021, con un unico lotto, indetta con propria determinazione n. 95
del 1° luglio 2021,
ico Sandoz S.p.A. sino al 31 marzo 2022, relativamente alla
fornitura
del farmaco Adoport;
Rilevato che con comunicazioni, note prot. SCR n. 2580 e n. 2590 del 30 marzo 2022, si è
el D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Sandoz
e con le già menzionate procedure
negoziate (gara 147 del 2020 relativamente al lotto 2 e gara 58 del 2021 relativamente al lotto 1), in
attesa di aggiudicazione di una nuova procedura;
Visto che con note prot. SCR n. 3245 del 20 aprile 2022 e n. 3249 del 21 aprile 2022, le
e Molise hanno manifestato la volontà di aderire alle procedure avente ad
oggetto la fornitura dei farmaci di cui agli Allegati A, B, C e D trasmettendo i rispettivi fabbisogni;
Ritenuto con il presente provvedimento:
- di procedere
n. 13 (tredici)
b) n. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (gare da 26 a 38 del 2022) per la fornitura ospedaliera e diretta
te determinazione, per
il numero di lotti e le relative durate indicati nel medesimo Allegato A, nonché dei servizi connessi
trattandosi di specialità medicinali che possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico in quanto, nel caso di specie, la concorrenza è assente per motivi tecnici;
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- di procedere
5 (cinque
b) n. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i (gare da 39 a 43 del 2022), per la fornitura ospedaliera e diretta
con il metodo in nome e per conto dei farmaci di cui agli Allegati B, C e D, alla presente
determinazione, per il numero di lotti e le relative durate indicati nei medesimi Allegati B, C e D,
nonché dei servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte,
trattandosi di specialità medicinali che possono essere fornite unicamente da
un determinato operatore economico, in quanto si è in presenza, nel caso di specie, di diritti di
esclusiva;
Considerato di individuare quale criterio di affidamento, per tutte le procedure negoziate sopra
elencate
poiché trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal
mercato;
Viste le lettere
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 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
no le procedure 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 di nominare,
attuali
assetti organizzativi, per la procedura di che trattasi, il Seggio di gara, con la seguente composizione:
dott.ssa Patrizia GAMERRO, Responsabile del Procedimento;
dott.ssa Paola TACCONI, componente effettivo;
dott. Fabio MAURINO, componente effettivo, incaricato altresì della verbalizzazione delle
operazioni di gara;
dott.ssa Paola Amalia Laura EMANUELLI e dott.ssa Giulia BONETTO, 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
oggetto risulta essere di 7.750,00 complessivi, da versare
quadrimestre di riferimento, ripartiti come segue:
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Numero gara SCR
26-2022
27-2022
28-2022
29-2022
30-2022
31-2022
32-2022
33-2022
34-2022
35-2022
36-2022
37-2022
38-2022
39-2022
40-2022
41-2022
42-2022
43-2022

Numero gara SIMOG
8556045
8556066
8556072
8556094
8556098
8556099
8556107
8556109
8556112
8556119
8556123
8556125
8556127
8556137
8556141
8556180
8556185
8556189

Importo contributo ANAC

esente

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) di procedere, pe

di n. 13 (tredici) procedure negoziate
2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (da gara 26-2022 a gara 382022), a favore degli operatori economici di cui
,
nitura 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
;
2)

n. 5 (cinque) procedure negoziate
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (da gara 39-2022 a gara 432022), a favore degli operatori economici di cui agli Allegati B, C e D
fornitura di farmaci ospedalieri e farmaci necessari alla distribuzione diretta con il metodo in nome e
per conto,
(zero), indicati nei medesimi Allegati B, C e D, nonché dei servizi connessi in favore delle Aziende
del Servizio Sanitario della Regione Piemonte
3) di individuare quale criterio di affidamento, per tutte le procedure negoziate di cui a precedenti
punti 1) e 2),
s.m.i., poiché trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite
dal mercato;
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4) di approvare, in bozza, le lettere 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;
5) di procedere alla nomina del Seggio di gara con la seguente composizione:
dott.ssa Patrizia GAMERRO, Responsabile del Procedimento;
dott.ssa Paola TACCONI, componente effettivo;
dott. Fabio MAURINO, componente effettivo, incaricato altresì della verbalizzazione delle
operazioni di gara;
dott.ssa Paola Amalia Laura EMANUELLI e dott.ssa Giulia BONETTO, componenti supplenti;
6) di procedere al pagamento della contribuzione di cui in premessa che,
delle gare in oggetto, risulta essere di 7.750,00 complessivi, ripartiti come segue:
Numero gara SCR
26-2022
27-2022
28-2022
29-2022
30-2022
31-2022
32-2022
33-2022
34-2022
35-2022
36-2022
37-2022
38-2022
39-2022
40-2022
41-2022
42-2022
43-2022

Numero gara SIMOG
8556045
8556066
8556072
8556094
8556098
8556099
8556107
8556109
8556112
8556119
8556123
8556125
8556127
8556137
8556141
8556180
8556185
8556189

Importo contributo ANAC

esente

Nazionale Anticorruzione, previa avvenuta ricezione del bollettino MAV,
riferimento
dando che tale importo è da imputare alla corrispondente voce di costo del conto economico del
bilancio di S.C.R. Piemonte S.p.A.;
7)

..
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Per verifica di legittimità
Il Responsabile della
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

Il 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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