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CHIARIMENTI  

 

Appalto specifico, suddiviso in 40 lotti, indetto dalla Regione Autonoma della Sardegna per 

l’affidamento di medicinali ed. 5 nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica 

amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici - Id gara 7374568 

 

CHIARIMENTO n. 1 

DOMANDA   Si  chiedono chiarimenti in merito alle quantità inserite per il lotto 4 per la regione Molise 

rispetto alle quantità inserite per la Sardegna, una regione di poco più di 311.000 

abitanti. Si chiede la verifica di tale dato. 

RISPOSTA  Si confermano i quantitativi della Regione Molise. 

 

CHIARIMENTO n. 2 

DOMANDA  Con la presente si segnala che il prezzo indicato a base d’asta per il Lotto n. 2A 

(naloxegol ossalato) è quello precedente all’adesione al meccanismo di sospensione 

della riduzione del 5% di cui alla Legge Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 796, lett. G 

manovra payback). Si chiede pertanto di poter offrire la specialità medicinale con il 

prezzo ricalcolato (superiore alla base d’ asta) come da pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale n. 300 serie generale del 28/12/2018. 

RISPOSTA Si comunica che la base d’asta unitaria è rettificata da € 1,99467 a 2,09447. Il 

recepimento formale per motivi di economicità amministrativa avverrà con un’apposita 

determinazione che sarà adottata entro 6 giorni dalla scadenza dei termini per 

presentare offerta. 

 

Lotto sublotto CIG ATC 
Principio 
attivo 

Forma 
farmaceutica Dosaggio 

Unità di 
misura 

Quantità 
Prezzo 

2 A 7837207BCD A06AH03 
NALOXEGOL 
OSSALATO COMPRESSE 25 MG COMPRESSA 

           
44.610    2,09447 € 

 

CHIARIMENTO n. 3 

DOMANDA  Si chiedono chiarimenti in merito al lotto n° 5 (A+B), che prevede le formulazioni 5 MG 

+ 1.000 MG e 5 MG + 850 MG con una base d’asta pari a € 0,6 per entrambe le 

formulazioni, mentre il listino in tutta Italia  prevede € 0,605. 

mailto:pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it
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 RISPOSTA:  La base d’asta unitaria è rettificata per entrambi i lotti da € 0,6 a € 0,605. Il recepimento 

formale per motivi di economicità amministrativa avverrà con un’apposita 

determinazione di rettifica che sarà adottata entro 6 giorni dalla scadenza dei termini 

per presentare offerta. 

Lotto 
sublott
o CIG ATC Principio attivo 

Forma 
farmaceutica Dosaggio 

Unità di 
misura 

Quantità 
Prezzo 

5 A 783726078
B 

A10BD1
5 

DAPAGLIFLOZIN/M
ETFORMINA 

COMPRESSE 5 MG + 
1.000 MG 

COMPRESSA        
1.850.184    

0,605 € 

5 B 783726078
B 

A10BD1
5 

DAPAGLIFLOZIN/M
ETFORMINA 

COMPRESSE 5 MG + 
850 MG 

COMPRESSA 
 

         
553.056    
 

0,605 € 

 

CHIARIMENTO n. 4 

DOMANDA  Si chiedono delucidazioni in merito alla tabella lotti, in quanto risulta essere presente 

solo il principio attivo Canaglifozin (lotto 7) mentre non compare il principio attivo 

Canaglifozin-Metformina.  

RISPOSTA:  Il lotto relativo al principio attivo Canaglifozin è stato inserito nella procedura Sdapa 

Farmaci 1, cosi’ come  il principio attivo Canaglifozin-metformina. 

  Il lotto relativo al principio attivo Canaglifozin e’ stato riproposto nella procedura in 

oggetto in quanto il fabbisogno a suo tempo inserito nella procedura farmaci 1 (per dpc) 

e’ stato esaurito, mentre il principio attivo Canaglifozin-Metformina è ancora ordinabile. 

 

CHIARIMENTO n. 5 

DOMANDA:  Si chiede di comunicare la denominazione, l'indirizzo preciso e il C.F./P.IVA da riportare 

nella cauzione provvisoria. Si chiede inoltre se, per l'assolvimento del pagamento 

dell'imposta di bollo richiesto, è possibile apporre una marca da bollo su di una 

dichiarazione DPR 445/2000 ed annullarla. Cordiali Saluti 

RISPOSTA La cauzione provvisoria dovrà essere interessata a “Regione Autonoma della Sardegna 

– Presidenza – Direzione generale della Centrale regionale di Committenza –Servizio 

Forniture e Servizi – Viale Trento n. 69 – 09123 Cagliari - Codice fiscale/P.IVA 

80002870923. 

 Si conferma che per l'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo è possibile 

apporre una marca da bollo su di una dichiarazione DPR 445/2000 ed annullarla. 
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CHIARIMENTO n. 6 

DOMANDA  Si chiede il seguente chiarimento: Schema di Convenzione – Art.16 fatturazione e 

Pagamenti“ Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla 

presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura...”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 la suddetta prescrizione debba 

essere interpretata come meramente “facoltativa” e non già obbligatoria. In caso 

contrario si chiede che lo schema di contratto venga modificato in conformità alla 

normativa vigente. 

RISPOSTA  Si conferma quanto indicato nello schema di convenzione. 

 

CHIARIMENTO n.7 

DOMANDA Con riferimento ai lotti nn. 20, sublotti A e B, e 21, sublotto A, si segnala che i prezzi a 

base d’asta indicati nell’ Allegato 3 “Tabella Elenco Lotti” al Capitolato D’Oneri, non 

corrispondono ai prezzi massimi di cessione al SSN.  

RISPOSTA Si confermano i prezzi a base d’asta indicati che corrispondono ai prezzi ex factory 

vigenti, al netto delle riduzioni di legge. Si precisa che non sono comprensivi dello 

sconto obbligatorio negoziato con AIFA.  

 

CHIARIMENTO n. 8 

DOMANDA Il Capitolato d’Oneri, all’art. 13 “GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA”, 

prevede che: “A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula delle 

Convenzioni, l’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare, ai sensi e con le modalità 

di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva di importo pari al 10% 

dell’importo contrattuale.” Tuttavia l’ art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, oltre all’obbligo di 

prestare una garanzia definitiva di importo pari al 10% dell’importo contrattuale, prevede 

altresì: “......in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia 

da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per 

cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali 

per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.”. Sulla base di quanto sopra 

riportato, in caso di aggiudicazione, si conferma che la garanzia definitiva corrisponderà 
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comunque ad un importo pari al 10% dell’importo contrattuale, senza ulteriori 

incrementi? 

RISPOSTA Si conferma quanto indicato ne par. 13 del Capitolato d’oneri. L’art. 103 del D.Lgs. 

50/2016 prevede infatti che “Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata 

da centrali di committenza, l’importo della garanzia è indicata nella misura massima del 

10% dell’importo contrattuale”. 

 

CHIARIMENTO  n.9 

DOMANDA Per il lotto n. 30 A la regione Molise, non ha espresso fabbisogni. Si chiede se a seguito 

di aggiudicazione è prevista l'"adesione postuma" da parte del Molise.  

RISPOSTA Si confermano i fabbisogni indicati nella procedura, non è prevista l’adesione postuma 

da parte della regione Molise. 

 

CHIARIMENTO n.10 

DOMANDA  Si chiedono informazioni su quanto segue: Premesso che: A) Lo sconto negoziale di 

cessione al SSN costituisce un’informazione commerciale, strategica e riservata sia per 

l’AIFA, il cui interesse pubblico è quello “di ottenere prezzi più bassi per farmaci di regola 

assai costosi il cui onere è a carico del SSN” (vedi Cons di Stato, 17 marzo 2107, n. 

1213) sia per la società partecipante; B) la riservatezza di tale informazione “oltre che 

rispondere ad un interesse commerciale privato persegue anche un concomitante 

interesse pubblico” (sempre C.d.S. n.1213/2017), interessi che potrebbero essere 

danneggiati dalla sua divulgazione; C) In considerazione degli obblighi di riservatezza 

di tali sconti negoziali AIFA, nel pubblicare in Gazzetta Ufficiale gli accordi di prezzo e 

rimborso, NON pubblica il prezzo negoziato, indicando al suo posto i prezzi al lordo di 

eventuali riduzioni temporanee e sconti applicabili, accompagnati dalla seguente 

dicitura generica: “Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche, ivi comprese le strutture 

di natura privato-convenzionata con il SSN, sul prezzo ex factory, come da condizioni 

negoziali.”;D) L’art. 98 del Codice degli Appalti pubblici (D. lgs. 50/2016), trattando della 

pubblicazione degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, espressamente prevede – al 

comma 5 - che “talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla 

conclusione dell'accordo quadro possano non essere pubblicate qualora la loro 

divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, 

pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, 
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pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra 

operatori economici”; E) Gli artt. 98 e 99 del Codice della Proprietà Intellettuale (D. lgs 

30/2005 come modificato dal recente D. lgs. 63/2018) definiscono e tutelano i segreti 

commerciali, tra i quali devono essere inclusi gli sconti negoziali confidenziali, 

consentendo la facoltà di richiederne la non divulgazione; F) Il form previsto dalla 

piattaforma prevede la specificazione del prezzo negoziato oggetto degli accordi 

confidenziali sopra indicati, prezzo negoziato confidenziale di cui però la scrivente 

chiede la non divulgazione; G) Sollecitata in tal senso, ARCA Lombardia ha – ad es. - 

recentemente provveduto a pubblicare gli esiti delle procedure negoziali omettendo la 

pubblicazione degli sconti confidenziali offerti. Si chiede all’Ente appaltante se intenda 

conformarsi agli obblighi di confidenzialità esistenti relativamente al prezzo inclusivo 

dello sconto confidenziale astenendosi dal pubblicare, in documenti aperti alla pubblica 

divulgazione, le informazioni che consentano la determinazione diretta o indiretta dello 

sconto negoziale confidenziale di cessione al SSN concordato con AIFA, in 

applicazione di quanto disposto dall’art. 98 del Codice degli Appalti. 

RISPOSTA Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara. 

 

CHIARIMENTO n. 11  

DOMANDA In merito al lotto 11, l’RCP del farmaco richiede, per la somministrazione per via 

sottocutanea, l’utilizzo di una pompa di infusione dotata di specifiche caratteristiche che 

ne garantiscano la corretta e sicura somministrazione. Considerato che, nei precedenti 

appalti specifici Farmaci (es. art. 7 Capitolato Tecnico gara Farmaci 2) era richiesto 

quanto segue “laddove, all’interno dell’Allegato “Tabella Elenco Lotti”, sia richiesto 

l’utilizzo di specifici device per la somministrazione di alcuni prodotti, gli stessi dovranno 

essere obbligatoriamente forniti in uso gratuito dalla ditta aggiudicataria, nel numero 

richiesto dalle Aziende Sanitarie contraenti, compresi nel prezzo di aggiudicazione, 

tranne se non diversamente specificato.” si chiede se, anche in questa procedura, gli 

specifici device dovranno essere obbligatoriamente forniti in comodato d’uso gratuito 

compresi nel prezzo di aggiudicazione. Nel caso di riscontro positivo alla presente, si 

prega cortesemente di esplicitare tale richiesta all'interno del lotto di riferimento di gara. 

RISPOSTA  Si specifica che laddove, all’interno dell’Allegato “Tabella Elenco Lotti” siano presenti 

medicinali per la cui somministrazione sia necessario l’utilizzo di specifici device, gli 

stessi dovranno essere obbligatoriamente forniti in uso gratuito dalla ditta 
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aggiudicataria, nel numero richiesto dalle Aziende Sanitarie contraenti, compresi nel 

prezzo di aggiudicazione, tranne se non diversamente specificato. Pertanto per il lotto 

11 la specifica pompa di infusione dovrà essere fornita a titolo gratuito.   

 

CHIARIMENTO n. 12 

DOMANDA Si chiede la modifica delle basi d'asta dei lotti 5 A e 5B  Dapagliflozin+metformina da € 

0,6 a € 0,605. Contestualmente si chiede la modifica degli allegati N° 3 e N° 8, dei valori 

economici e del CIG 783726078B, al fine di una corretta generazione del Passoe, 

pagamento all'AVCP e Cauzione provvisoria. Alla luce delle modifiche richieste, non 

conoscendo i tempi tecnici, per apportare le variazioni e in considerazione della 

chiusura aziendale delle Feste Pasquali che l’Azienda osserverà dal 19/04/ al 

26/04/2019 compreso, si chiede un congruo posticipo per poter ottemperare alla 

preparazione dei documenti richiesti.  

RISPOSTA Si veda quanto riportato al chiarimento n. 3. Stante l’urgenza di procedere 

all’acquisizione delle forniture in oggetto e tenuto conto che trattasi di una gara al prezzo 

più basso, non si ritiene opportuno concedere proroghe. 

 

CHIARIMENTO n. 13  

DOMANDA Si informa che ad oggi i CIG non risultano ancora perfezionati sul portale dell'ANAC. Si 

prega di provvedere per consentire l'inserimento di tutta la documentazione di gara 

prima dell'approssimarsi delle festività. 

RISPOSTA I CIG sono stati perfezionati. 

 

CHIARIMENTO n. 14 

DOMANDA Si chiede se è necessaria la presentazione del documento PASSOE. 

RISPOSTA Al paragrafo 6.1 del capitolato d’oneri è prevista la presentazione del “PASSOE di cui 

all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in 

aggiunta, in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice”. 


