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DETERMINAZIONE 

________ 

Oggetto: MEDICINALI 5 - Appalto specifico, suddiviso in 40 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 7374568 – Id. 
negoziazione CONSIP 2260022 - 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 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 

Prot. Nr. 4745 del 16/05/2019
Determinazione N.158

mailto:pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it


 
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza 
Servizio forniture e servizi 

  2/6 

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” 

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 
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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. 102 prot. n. 3430 del 26/03/2019 (rettificata con 

determinazione rep. n. 120 Prot. Nr. 3845 del 10/04/2019) con la quale è stata 

indetta la procedura  MEDICINALI 5 - Appalto specifico, suddivisa in 40 lotti, per la 

fornitura di medicinali destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna e 

della Regione Molise nell’ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il Sistema 

dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti 

farmaceutici, per un valore complessivo a base d’asta € 237.208.629,36395 iva 

esclusa ed il valore stimato dell’appalto (comprensivo di opzioni) in € 

276.743.400,92461  iva esclusa, nonché è stato nominato l’ufficio a supporto del 

RUP; 

CONSIDERATO che a seguito di apposite richieste da parte di alcune Ditte, come indicato nei 

chiarimenti n. 2, si è stabilito di non pubblicare i documenti e i dati che consentano 

la determinazione diretta o indiretta dello sconto negoziale confidenziale di 

cessione al SSN concordato con AIFA. 

VISTO il verbale n. 1 della seduta del 30 aprile 2019 con il quale si è proceduto a 

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

VISTA la determinazione rep. 145 prot. n. 4435 del 07 maggio 2019, con la quale, ai sensi 

dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 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; 

ATTESO che la seduta per l’apertura delle offerte economiche si è svolta il giorno 8 maggio 

2019 (come da comunicazione inviati il 7 maggio 2019 tramite messaggistica del 

sistema Consip e del sistema di protocollo regionale); 
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VISTO il verbale n. 2 del 8 maggio 2019 relativo alla seduta per l’apertura delle offerte 

economiche; 

PRESO ATTO  delle risultanze complessive della procedura in oggetto; 

VERIFICATA  la conformità tecnica di tutti i medicinali offerti; 

PRESO ATTO che i lotti indicati nella tabella seguente sono risultati deserti: 

lotto CIG CONSIP Codice ATC CONSIP Principio Attivo 

15 
  
7837402CB8 G03BA03 TESTOSTERONE 

16 
  
7837415774 G03BA03 TESTOSTERONE UNDECANOATO 

22 
  
7837463F0E L01XC16 DINUTUXIMAB BETA 

38 
  
7837598E76 N07BB03 ACAMPROSATO 

VISTA la nota prot.4588 del 13 maggio 2019 con la quale la Centrale regionale di 

Committenza ha chiesto alla Roche spa in merito al lotto 39 A (EMICIZUMAB - 150 

mg), la disponibilità di offrire allo stesso prezzo unitario al mg anche per gli altri 

confezionamenti esistenti; 

PRESO ATTO  del contenuto della pec acquisita al protocollo al n. 4726 del maggio 2019, con la 

quale la Ditta Roche spa, in riscontro alla nota prot. 4588 suindicata, ha 

confermato la propria disponibilità per il lotto 39 ad offrire allo stesso prezzo tutti i 

confezionamenti esistenti e ha indicato il prezzo/mg;  

RITENUTO per quanto sopra esposto di: 

• 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 €  

160.338.330,26; 

• non pubblicare i dati che consentano la determinazione diretta o indiretta 

dello sconto negoziale confidenziale di cessione al SSN concordato con 

AIFA; 

• non aggiudicare i lotti risultati deserti per assenza di offerte;  
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CONSIDERATO che sussiste l’urgenza di garantire gli approvvigionamenti di farmaci alle Aziende 

sanitarie del territorio regionale; 

RITENUTO che, relativamente ai lotti aggiudicati riportati nella Tabella 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;  

• 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; 

DETERMINA 

Art. 1) Nell’ambito dell’appalto specifico, suddiviso in 40 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 7374568 – Id. negoziazione CONSIP 2260022 – 

MEDICINALI 5 - di: 

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

Aggiudicatari” per un importo complessivo di aggiudicazione pari a €  

160.338.330,26; 

• non pubblicare i dati che consentono la determinazione diretta o indiretta dello 

sconto negoziale confidenziale di cessione al SSN concordato con AIFA 

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

lotto CIG CONSIP Codice ATC CONSIP Principio Attivo 

15 
  
7837402CB8 G03BA03 TESTOSTERONE 

16 
  
7837415774 G03BA03 TESTOSTERONE UNDECANOATO 

22 
  
7837463F0E L01XC16 DINUTUXIMAB BETA 
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38 
  
7837598E76 N07BB03 ACAMPROSATO 

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 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. 5) 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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