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RINEGOZIAZIONE BREVETTI SCADUTI 1  

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, SUDDIVISA IN 20 LOTTI, PER LA FORNITURA DI MEDICINALI 

DESTINATI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 

Ig. Gara 7079259 

 

CHIARIMENTI 

 
 

CHIARIMENTO n. 1 

DOMANDA:  Si segnala che l’accettazione, ai sensi dell’art. 100 comma 2 del Codice, dei requisiti particolari per 

l’esecuzione del contratto nel caso di aggiudicazione non è previsto nell’All.2A. 

RISPOSTA: Nell’allegato 2A, al punto 13 è così riportato: “di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del 

Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario”. 

 

CHIARIMENTO n. 2 

DOMANDA:  In relazione al deposito cauzionale provvisorio, si chiede se è corretto produrre la scansione del 

cartaceo della fidejussione bancaria con firma autenticata dal notaio corredata da dichiarazione di 

conformità all'originale firmata digitalmente dal procuratore della nostra Società. 

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nel par. 10 del disciplinare di gara. “La garanzia fideiussoria e la 

dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri 

necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

- in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 
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- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 

previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento 

all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 

22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con 

firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).” 

 

CHIARIMENTO n. 3 

DOMANDA:  Lotto 1 A-B-C – Insulina Lispro da DNA Ricombinante. Visto quanto riportato nello Schema di 

Convenzione del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione – Appalto 

Specifico indetto dalla Centrale Regionale di committenza per la fornitura di prodotti farmaceutici 

destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna N.1467541 – Art.13 Comma 6 (La Centrale 

regionale di committenza si riserva di indire una nuova gara anche in caso di immissione in 

commercio di farmaci biosimilari per una quota parte del fabbisogno regionale), la scrivente 

Società chiede a codesta Spett.le Centrale Regionale di Committenza: 

 di voler cortesemente indicare quale sia la quota parte del fabbisogno regionale riservata 

alla presente procedura di “Rinegoziazione Farmaci a brevetto scaduto 1”; 

 di voler cortesemente confermare la libera prescrivibilità da parte del medico prescrittore, 

anche in ragione della necessità di assicurare la continuità terapeutica, sulla base delle 

modalità indicate dalla normativa vigente. 

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato negli atti di gara della procedura in oggetto. 

 

CHIARIMENTO n. 4 

DOMANDA:  Considerato che la scrivente società è interessata solamente ad un lotto il cui valore complessivo a 

base d’asta è di circa € 3.300,00 e che la relativa garanzia provvisoria è pari all’1% di tale importo, 

si chiede se siamo comunque tenuti a presentare tale garanzia considerato l’importo esiguo da 

garantire. 
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RISPOSTA: Si conferma quanto indicato al par. 10 del disciplinare di gara in merito all’importo della cauzione 

provvisoria.  

 

CHIARIMENTO n. 5 

DOMANDA:  Nell’Allegato 2B-DGUE devono essere compilate tutte le sezioni della parte IV: A – B – C e D? La 

parte V va compilata? 

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara. Il DGUE deve essere compilato in tutte le parti 

rilevanti ai fini della specifica iniziativa d’acquisto. In particolare nella Parte IV– Criteri di selezione 

dell’allegato 2B-DGUE il concorrente deve dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri 

di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando la sezione A per dichiarare il 

possesso del requisito relativo all’idoneità professionale. Non è richiesta la compilazione delle 

sezioni B-C e D della parte IV, nonché della parte V. 

 

CHIARIMENTO n. 6 

DOMANDA:  In merito al par. 10 – Garanzia provvisoria, si chiede se è possibile inserire la dichiarazione di 

impegno nella stessa garanzia provvisoria, poi firmarla digitalmente? 

RISPOSTA: E’ possibile inserire la dichiarazione di impegno nella stessa garanzia provvisoria, rispettando le 

modalità di cui al par. 10 del disciplinare di gara. Si rimanda al chiarimento n. 2.  

 

CHIARIMENTO n. 7 

DOMANDA:  L'art. 10 dello Schema di Convenzione, al comma n. 10, dispone che, su richiesta delle Aziende 

Sanitarie, il fornitore dovrà procedere direttamente all’acquisto dei prodotti di cui è sprovvisto, sul 

libero mercato. Tale adempimento risulta impossibile per il fornitore-produttore, in quanto non  
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autorizzato alla distribuzione all’ingrosso di medicinali, imposta dall’art. 100 D.Lgs 219/2006. Infatti, 

non è consentito ad un soggetto privo dell’autorizzazione regionale al commercio all’ingrosso di 

acquistare e rivendere prodotti medicinali sul libero mercato. Il produttore/commercializzatore 

(Azienda Farmaceutica) è autorizzato a distribuire sul mercato esclusivamente i prodotti di cui è 

titolare/distributore e non necessita di autorizzazione al commercio all’ingrosso. 

  L’art. 10 comma 10 dello Schema di Convenzione pare in contraddizione con l’art. 19 comma 3 

dello stesso Schema, che prevede, come di consueto, che siano le Aziende Sanitarie a procedere 

ad eventuali acquisti in danno con l’applicazione delle possibili penali. 

  Si chiede chiarimento in merito alla prevalenza di quest’ultima previsione e la non applicazione 

dell’art. 10 comma 10 dello Schema Convenzione ai soggetti non titolari dell’autorizzazione 

necessaria ai sensi di legge. 

RISPOSTA: Si specifica che quanto indicato nell’art. 10, comma 10, dello Schema di Convenzione, costituisce 

per le Aziende farmaceutiche una mera facoltà, sulle basi delle autorizzazioni in possesso.  

 

CHIARIMENTO n. 8 

DOMANDA:  In merito alla procedura in oggetto al paragrafo 14.3 “Documento a corredo”, per quanto riguarda la 

copia scansionata del mod. F23: bisogna inviare un modello per ogni lotto per il quale si partecipa? 

In caso affermativo bisognerà pagare € 16,00 per ogni lotto e la copia scansionata inserita nel lotto 

inerente? In caso negativo la copia di € 16,00 va inserita nella sola busta di qualifica generica? 

RISPOSTA: L’imposta di bollo si riferisce alla domanda di partecipazione, indipendentemente dal numero dei 

lotti a cui si partecipa. Quindi occorrerà allegare alla busta di qualifica copia scansionata del mod. 

F23 attestante il pagamento dell’imposta di bollo pari a €. 16,00. 

 

CHIARIMENTO n. 9 

DOMANDA:  In merito alla richiesta del par. 10 del disciplinare di gara – Garanzia provvisoria – si chiede se è 

possibile caricare a sistema copia della fideiussione bancaria o assicurativa con dichiarazione di 
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conformità firmata digitalmente dal procuratore speciale dell’Azienda firmatario dei documenti di 

gara. 

  In caso negativo si chiede se è possibile inviare presso la Vostra sede l’originale della fideiussione 

entro i termini di scadenza della procedura. 

RISPOSTA: Si rimanda alla risposta per il chiarimento n 2. 

 

CHIARIMENTO n. 10 

DOMANDA:  Si chiede di confermare se debba essere pagata una sola imposta di bollo del valore di 16,00€ e 

che nel documento che attesta l'avvenuto pagamento debbano essere inseriti tutti i CIG relativi ai 

lotti per i quali si partecipa. 

RISPOSTA:  Si conferma: il pagamento dell’imposta di bollo è pari a € 16,00, indipendentemente dal numero 

dei lotti a cui si partecipa. Nel mod. F23 devono essere inseriti tutti i CIG relativi ai lotti per i quali 

si partecipa, laddove questo risultasse difficoltoso per carenza di spazio è sufficiente inserire il 

numero CIG di un singolo lotto con la dicitura “e più”. 

CHIARIMENTO n. 11 

DOMANDA:  Nello Schema di Convenzione - Art. 16 “Fatturazione e pagamenti” al punto 3 è così previsto: 

…“Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione”. 

Tale simile prescrizione – quantomeno ove interpretate in termini di obbligatorietà – risulta non 

conforme al dettato normativo del D.p.r. 633/1972 art.21 comma 2 “contenuto della fattura” e 

della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari. Si chiede, pertanto, di 

confermare espressamente che in relazione alla gara in oggetto l’indicazione della convenzione e 

dell’ordinativo di fornitura, debba essere interpretata come meramente “facoltativa” e non già 

obbligatoria. In caso contrario si chiede che il capitolato venga modificato in conformità alla 

normativa vigente. 
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RISPOSTA: Si conferma quanto contenuto nello Schema di convenzione. 

 

CHIARIMENTO n. 12 

DOMANDA:  L'Allegato 3 offerta economica può essere compilato una sola volta per tutti i lotti per i quali 

partecipiamo e lo stesso caricato poi su ciascun lotto oppure ogni Allegato 3 deve contenere solo 

un lotto alla volta ? 

Per quanto riguarda la pagina di caricamento dell'offerta, nel campo "prezzo unitario" dobbiamo 

riportare il prezzo complessivo del lotto come riportato nella descrizione o è da intendersi proprio 

prezzo unitario, tipo fiala/cpr ecc ecc. 

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nel par. 15.1 del disciplinare di gara, in particolate “Con riferimento 

all’offerta economica l’Impresa concorrente dovrà compilare solo le righe corrispondenti al lotto 

per il quale presenta offerta”. Pertanto l’Allegato 3 – Schema di offerta deve essere compilato con 

l’indicazione di un solo lotto alla volta. 

  Il prezzo da riportare a sistema è il prezzo complessivo del lotto a cui si partecipa.  

 

CHIARIMENTO N. 13 

DOMANDA:  Nel caso di offerta per un Lotto composto è possibile superare la base d'asta di un singolo sub lotto 

pur mantenendo un offerta complessiva del Lotto inferiore alla somma degli importi base asta 

indicati per ogni singolo sublotto oppure  è necessario che l'offerta di ogni singolo sublotto sia 

inferiore alla base d'asta indicata per lo stesso? 

RISPOSTA:  Nel caso di lotti composti da più sublotti, è possibile superare l’importo a base d’asta di un singolo 

sublotto. L’offerta complessiva del lotto non dovrà comunque superare la somma degli importi a 

base d’asta di ciascun sublotto. 

 

CHIARIMENTO N. 14 

DOMANDA:  Non è possibile effettuare il pagamento del contributo ANAC e neppure elaborare il PASSOE. 
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RISPOSTA: I CIG sono stati perfezionati. 

 

CHIARIMENTO N.15 

DOMANDA:  Si segnala che non è possibile procedere a scaricare i documenti caricati il 24 maggio nella 

piattaforma Sardegnacat. 

RISPOSTA:  Nella piattaforma Sardegnacat, al fine di evitare confusione, a seguito della rettifica del bando di 

gara, sono stati resi “non scaricabili” i documenti che sono stati oggetto di rettifica. I documenti 

corretti sono scaricabili. 

 

CHIARIMENTO N. 16 

DOMANDA:  Si chiede di ricevere il file excel denominato “Allegato 3 Schema Offerte Economica” aggiornato 

con le nuove quantità. 

RISPOSTA:  Il file “Allegato 3 – Schema Offerta Economica rettificato”, dal 24 maggio 2018, è disponibile 

nell’area privata di Sardegnacat, nonché su sito istituzionale della Regione Sardegna. 


