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DETERMINAZIONE 

________ 

Oggetto: MEDICINALI 4 - Appalto specifico, suddiviso in 95 lotti, per la fornitura di 
prodotti farmaceutici destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna 
da espletarsi sul Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 
Amministrazione (SDAPA) di CONSIP S.p.A – Id gara Simog 7149852  - Id. 
negoziazione CONSIP 2031215 - AGGIUDICAZIONE e autorizzazione 
all’esecuzione anticipata delle Convenzioni. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 

n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 
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e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto 

compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi dell’art. 217 del citato D.Lgs.; 

VISTO l’articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)” con il quale è stato 

istituito il Centro d’Acquisto Territoriale (C.A.T.), nonché il sistema delle 

convenzioni quadro regionali con definizione degli enti obbligati; 

VISTA la L.R. 17 novembre 2014, n. 23, “Norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005, alla legge 

regionale n. 10 del 2006 e alla legge regionale n. 21 del 2012”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9 maggio 2017 istitutiva della 

Direzione generale della Centrale regionale di committenza; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 70 del 8 agosto 2017 con il quale sono 

stati definiti i Servizi della Direzione generale della Centrale regionale di 

committenza; 

VISTO il Decreto n. 316/2 del 4 gennaio 2018, con il quale sono state conferite le funzioni 

di Direttore del Servizio forniture e servizi della Direzione generale della Centrale 

regionale di committenza, alla dott.ssa Cinzia Lilliu; 

VISTO l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla 

legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell’ambito dell’anagrafe unica 

delle stazioni appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione, è 

istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una 

centrale di committenza per ciascuna regione; 

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, di attuazione 

dell’articolo 9, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei 

soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze, e che 

ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative; 

PRESO ATTO che la Direzione generale Centrale Regionale di Committenza presso la 

Presidenza della Regione, come indicato nella deliberazione della Giunta regionale 

n. 23/2 del 9 maggio 2017, svolge a le funzioni di “Soggetto Aggregatore regionale” 
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di cui all’articolo 9 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

90/2014 e all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’art. 9, comma 3, del già citato D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate le categorie di beni e di 

servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali 

centrali e periferiche nonché le Regioni, gli Enti regionali, e gli Enti del Servizio 

sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 che, in 

attuazione della norma sopra citata, ha stabilito le categorie merceologiche per le 

quali vige il ricorso ai soggetti aggregatori, fra le quali è prevista la categoria dei 

farmaci; 

VISTA la determinazione rep. n. 213 prot. Nr. 4877 del 03 agosto 2018 (rettificata con 

determinazione rep n. 247 prot. n. 5826 del 24 settembre 2018) con la quale è 

stato indetto, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016, un appalto specifico, 

suddiviso in 95 lotti, per la fornitura di prodotti farmaceutici destinati alle Aziende 

sanitarie della Regione Sardegna da espletarsi sul Sistema Dinamico di 

Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) di CONSIP S.p.A., riservato 

a tutti gli operatori economici ammessi allo stesso, da aggiudicarsi secondo il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 

medesimo; 

VISTO il verbale n. 1 della seduta pubblica del  8 ottobre 2018 con il quale si è proceduto 

a sbloccare e aprire le buste di qualifica per ciascuna impresa concorrente; 

VISTA la determinazione rep.309 prot. 7607 del 19 novembre 2018 con la quale, ai sensi 

dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”, tutte le 

imprese concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione in adesione 

all’Appalto specifico in oggetto, sono state ammesse alle fasi successive di gara; 

VISTA la convocazione della seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche 

fissata per il giorno 26 novembre 2018, inviata il 19 novembre 2019 tramite 

messaggistica del MEPA e del sistema di protocollo regionale; 
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VISTO il verbale n. 2 del 26 novembre 2018 relativo alla seduta pubblica per l’apertura 

delle offerte economiche; 

PRESO ATTO che per il lotto 70 è stata riscontrata una parità dell’importo offerto (prezzo unitario 

offerto € 0,01) dalle Ditte CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA 

DISTRIBUZIONE e AZIENDA CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO 

A.C.R.A.F. S.P.A. e pertanto si è reso necessario inviare una richiesta di rilancio in 

data 27 novembre 2018 tramite il sistema MEPA, con scadenza per la 

presentazione delle offerte fissata per il giorno 29 novembre 2018 ore 18:00, e 

apertura rilancio fissata per il giorno 30 novembre 2018 alle ore 09:30; 

VISTO il verbale n. 3 del 30 novembre 2018, relativo alla seduta pubblica per l’apertura 

delle buste economiche  del rilancio Lotto 70, nella quale si è preso atto che le 

Ditte interessate hanno presentato le seguenti offerte: 

• AZIENDA CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A., 

Prezzo unitario offerto € 0,097; 

• CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE, Prezzo 

unitario offerto € 0,08; 

PRESO ATTO  delle risultanze complessive della procedura in oggetto; 

CONSIDERATO che il  sistema  ha individuato  automaticamente  come potenzialmente anomale le  

offerte  per i lotti 38, 40, e che pertanto con note prot. 8072 e 8073 del 3 novembre 

2018 indirizzate rispettivamente a Mylan Spa e a Teva Italia srl a sono state 

richieste  le giustificazioni dei prezzi così come previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 

50/2016; 

VISTE le pec del 4 dicembre 2018 (prot. in entrata 8110/2018) e del 5 dicembre 2018 

(prot. in entrata8186/2018) con le quali rispettivamente le Ditte Mylan Spa e a Teva 

Italia srl hanno fornito le giustificazioni in merito alla congruità delle offerte; 

VERIFICATA  la conformità tecnica dei medicinali offerti come indicato nell’allegata “Tabella A – 

Graduatoria conformi”; 

PRESO ATTO che alcune offerte sono risultate non conformi come riportate nella Tabella B 

“Offerte non conformi”; 

PRESO ATTO  che i lotti 25 e 78 non possono essere aggiudicati per carenza di offerte conformi; 
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PRESO ATTO che i lotti indicati nella tabella seguente sono risultati deserti: 

LOTTO CIG ATC PRINCIPIO ATTIVO 

7 7567467751 A11HA02 PIRIDOSSINA CLORIDRATO 
17 75675446DC C08DA01 VERAPAMIL CLORIDRATO 

18 7567547955 
C08DA01 VERAPAMIL CLORIDRATO 

19 7567557198 
C08DA01 VERAPAMIL CLORIDRATO 

20 7567565830 C08DB01 DILTIAZEM CLORIDRATO 
21 7567571D22 C09AA01 CAPTOPRIL 
27 7567606A05 D08AX04 TOSILCLORAMIDE SODICA 

29 7567615175 G03BA03 TESTOSTERONE 

30 7567620594 G04BD07 TOLTERODINA TARTRATO 
36 75676541A4 J01DD02 CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO 

45 7567705BB7 J06BB02 
IMMUNOGLOBULINA UMANA 
ANTITETANICA 

64 756779452B N01BB01 BUPIVACAINA CLORIDRATO 

67 7567805E3C N01BB53 
MEPIVACAINA 
CLORIDRATO/ADRENALINA 

68 7567810260 N02BA01 LISINA ACETILSALICILATO 
71 7567840B1F N04BA02 LEVODOPA/BENSERAZIDE 
72 7567845F3E N04BA02 LEVODOPA/CARBIDOPA 
73 7567852508 N04BA02 LEVODOPA/CARBIDOPA 
74 756814352C N05AB02 FLUFENAZINA DECANOATO 
84 7568263832 S01AD03 ACICLOVIR 
86 7568278494 S01EB01 PILOCARPINA CLORIDRATO 
88 7568288CD2 S01FA01 ATROPINA SOLFATO 
90 75683006BB S02DA30 FENAZONE/PROCAINA 

92 75683239B5 V08CA08 
ACIDO GADOBENICO SALE 
DIMEGLUMINICO 

RITENUTO per quanto sopra esposto di: 

• approvare la graduatoria delle offerte per i quali è stata verificata la 

conformità tecnica dei medicinali offerti, come indicato nella tabella A 

“Graduatoria conformi”, allegata alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale;  

• prendere atto delle offerte che sono risultate non conformi dal punto di 

vista tecnico, come indicato nella tabella B “Lotti non conformi”, allegata 

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
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• procedere all’aggiudicazione della procedura di gara in oggetto 

relativamente ai lotti riportati nell’allegata “Tabella 1 - Aggiudicatari”, 

allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a €  

144.426.376,59; 

• di non aggiudicare i lotti 25 e 78 per assenza di offerte conformi; 

•  di non aggiudicare i lotti risultati deserti per assenza di offerte;  

CONSIDERATO che sussiste l’urgenza di garantire gli approvvigionamenti di farmaci alle Aziende 

sanitarie del territorio regionale; 

RITENUTO che, relativamente ai lotti aggiudicati riportati nelle Tabelle 1, sussistano le 

condizioni di cui all’ultimo capoverso del comma 8, dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 

e, pertanto, di: 

• autorizzare l’esecuzione anticipata delle Convenzioni e dei relativi ordinativi di 

fornitura che saranno stipulati con gli operatori economici a seguito 

dell’aggiudicazione dei lotti al fine di scongiurare, in particolare, eventuali 

situazioni di pericolo per l’igiene e la salute pubblica;  

• autorizzare l’utilizzo per quanto riguarda la verifica sul possesso da parte degli 

operatori economici aggiudicatari dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, delle risultanze dell’istruttoria eseguite 

nell’ambito delle precedenti procedure medicinali; 

• subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva all’esito positivo della 

suddetta istruttoria 

DETERMINA 

Art. 1) Nell’ambito dell’appalto specifico, suddiviso in 95 lotti, per la fornitura di prodotti 

farmaceutici destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna da espletarsi 

sul Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) di 

CONSIP S.p.A – Id gara Simog 7149852  - Id. negoziazione CONSIP 2031215 

(MEDICINALI 4) di: 
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• procedere all’approvazione della graduatoria delle offerte per i quali è stata 

verificata la conformità tecnica dei medicinali offerti, come indicato nella tabella 

A “Graduatoria conformi” allegata alla presente determinazione;  

• prendere atto delle offerte che sono risultate non conformi dal punto di vista 

tecnico, come indicato nella tabella B “Offerte  non conformi”; 

• procedere all’aggiudicazione così come riportato nell’allegata “Tabella 1  - 

Aggiudicatari” per un importo complessivo di aggiudicazione pari a €  

144.426.376,59; 

• non aggiudicare i lotti 25 e 78 per assenza di offerte conformi; 

•  non aggiudicare i lotti risultati deserti per assenza di offerte di seguito indicati: 

LOTTO CIG ATC PRINCIPIO ATTIVO 

7 7567467751 A11HA02 PIRIDOSSINA CLORIDRATO 
17 75675446DC C08DA01 VERAPAMIL CLORIDRATO 

18 7567547955 
C08DA01 VERAPAMIL CLORIDRATO 

19 7567557198 
C08DA01 VERAPAMIL CLORIDRATO 

20 7567565830 C08DB01 DILTIAZEM CLORIDRATO 
21 7567571D22 C09AA01 CAPTOPRIL 
27 7567606A05 D08AX04 TOSILCLORAMIDE SODICA 

29 7567615175 G03BA03 TESTOSTERONE 

30 7567620594 G04BD07 TOLTERODINA TARTRATO 
36 75676541A4 J01DD02 CEFTAZIDIMA PENTAIDRATO 

45 7567705BB7 J06BB02 
IMMUNOGLOBULINA UMANA 
ANTITETANICA 

64 756779452B N01BB01 BUPIVACAINA CLORIDRATO 

67 7567805E3C N01BB53 
MEPIVACAINA 
CLORIDRATO/ADRENALINA 

68 7567810260 N02BA01 LISINA ACETILSALICILATO 
71 7567840B1F N04BA02 LEVODOPA/BENSERAZIDE 
72 7567845F3E N04BA02 LEVODOPA/CARBIDOPA 
73 7567852508 N04BA02 LEVODOPA/CARBIDOPA 
74 756814352C N05AB02 FLUFENAZINA DECANOATO 
84 7568263832 S01AD03 ACICLOVIR 
86 7568278494 S01EB01 PILOCARPINA CLORIDRATO 
88 7568288CD2 S01FA01 ATROPINA SOLFATO 
90 75683006BB S02DA30 FENAZONE/PROCAINA 
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92 75683239B5 V08CA08 
ACIDO GADOBENICO SALE 
DIMEGLUMINICO 

Art. 2) Di autorizzare l’esecuzione anticipata alle Convenzioni e all’emissione dei relativi 

ordinativi di fornitura che saranno stipulati con gli operatori economici, al fine di 

scongiurare, in particolare, eventuali situazioni di pericolo per l’igiene e la salute 

pubblica. 

Art. 3)  Di autorizzare, per quanto riguarda la verifica sul possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 da parte degli operatori economici 

aggiudicatari, l’utilizzo delle risultanze dell’istruttoria eseguite nell’ambito delle 

precedenti procedure medicinali; 

Art. 4) Di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva all’esito positivo della 

suddetta istruttoria. 

Art. 5) Di procedere all’attivazione delle convenzioni quadro per i lotti indicati nella Tabella 

1 “Aggiudicatari” salva la facoltà della Stazione appaltante di revocare 

l’aggiudicazione qualora a seguito dei controlli di legge non fossero confermate le 

dichiarazioni rese in sede di partecipazione. 

Art. 6) Di comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto 

ricorso al TAR Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione 

della medesima. 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 
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