Prot. Nr. 5826 del 24/09/2018
Determinazione N.247

PRESIDÈNT ZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

DETERMINAZI ONE
________
Oggetto:

MEDICINALI 4 - Appalto specifico, suddiviso in 95 lotti, indetto dalla Centrale
regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna per la
fornitura di medicinali destinati alle Aziende sanitarie della Regione
Sardegna nell’ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il Sistema
dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di
prodotti farmaceutici – RETTIFICA documentazione di gara - Id gara 7149852
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
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.;

Dott.ssa Elisabetta Pisci ( tel 070 6064392 – email episci@regione.sardegna.it)
Dott. Davide Atzei (tel. 070 606 4182 – e-mail datzei@regione.sardegna.it)

viale Trento, 69

-

0912 3 Cagliari

-

tel +39 070 606 428 8

-

pre.crc.ras@pec.regione.sardegna.it
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PRESIDÈNT ZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

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”
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;
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Direzione generale della Centrale regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

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;

VISTE

le procedure di gara per la fornitura di medicinali indette dalla Regione Sardegna di
seguito indicate:
PROCEDURA

Indizione

Farmaci 1 - 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

determinazione del
Servizio
della
Centrale regionale
di
committenza
prot. n.53235 Rep. n. 3123 del
27 dicembre 2016

Aggiudicazione
determinazione del Servizio della
Centrale regionale di committenza prot. n.
34828 – Rep 1645 del 7 luglio 2017 con la
quale è stata disposta l’aggiudicazione della
maggioranza dei lotti oggetto di gara;
determinazione del Servizio della
Centrale regionale di committenza prot. n.
40322 - Rep. n. 2095 del 8 agosto 2017 con
la quale: 1) sono stati aggiudicati ulteriori
lotti di gara; 2) è stato modificato e quindi
rettificato
l’Allegato D riportante la
graduatoria degli aggiudicatari per tutti i lotti
e successivamente nella nuova versione, lo
stesso riapprovato; 3) sono stati avviate le
istruttorie sul possesso da parte degli
operatori economici aggiudicatari, dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80
del DLgs 50/2016;
determinazione del Servizio della
Centrale regionale di committenza prot. n.
55218 - rep. n. 2898 del 7 novembre 2017
con la quale, a seguito del rigetto dei ricorsi
pendenti, è stata disposta l’aggiudicazione
del lotto 1235 CIG 693118961A;

Farmaci 2 - Procedura aperta
informatizzata per l’affidamento della
fornitura di prodotti farmaceutici
destinati alle Aziende sanitarie della
Regione Sardegna

determinazione del
Servizio
della
Centrale regionale
di
committenza
prot. n. 37993 –
Rep. n. 1969 del

determinazione del Servizio forniture e
Servizi prot. n. 215 – Rep. n. 10 del 22
gennaio 2018, con la quale si è proceduto
all’aggiudicazione
della
procedura
suindicata;
-

determinazione del Servizio forniture e
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Direzione generale della Centrale regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi
27 luglio 2017

Servizi prot. n. 283 rep n. 11 del 26 gennaio
2018, con la quale si è proceduto a
rettificare la determinazione prot. n. 215 –
Rep-. n. 10 del 22 gennaio 2018;
determinazione del Servizio Forniture
e Servizi prot. n. 1764 rep n.90 del 10 aprile
2018 con la quale sono stati aggiudicati, a
seguito delle risoluzione dei contenziosi, i
lotti 60 e 163;
determinazione del Servizio Forniture
e Servizi prot. n. 3284 rep n. 150 del 12
giugno 2018 con la quale sono stati
aggiudicati, a seguito delle risoluzione dei
contenziosi, i lotti 59 e 70.

Medicinali 3 - Procedura negoziata
informatizzata senza previa
pubblicazione di un bando,
suddivisa in 52 lotti, per la fornitura di
medicinali esclusivi
destinati alle Aziende sanitarie della
Regione Sardegna

Medicinali 3 bis - Procedura
negoziata senza previa pubblicazione
di un bando, suddivisa in 36 lotti, per
la fornitura di medicinali esclusivi
(medicinali 3bis) destinati alle Aziende
sanitarie della Regione Sardegna -

determinazione del
Servizio
della
Centrale regionale
di
committenza
prot. n. 65514 rep
n. 3682 del 27
dicembre

determinazione rep. n. .46 prot. n.
1016 del 6 marzo 2018 con la quale si è
proceduto all’aggiudicazione parziale;
determinazione rep. n. 78 prot. n 1491
del 26 marzo 2018 con la quale si è
proceduto all’aggiudicazione del lotto 27;

2017

determinazione rep n.. 84 prot. n. r.
1536 del 27 marzo 2018 con la quale si è
proceduto alla rettifica delle determinazioni
di aggiudicazione suindicate

determinazione
rep. N.97 prot. n.
2005 del
19/04/2018

determinazione rep n.173 prot. n.
3842 del 29 giugno 2018 con la quale si è
proceduto alla aggiudicazione parziale;
determinazione rep n. 185 prot. n.
4085 del 9 luglio 2018, con la quale a
seguito della presenza di errori materiali si è
proceduto alla rettifica della determinazione
rep. n. 173 suindicata;
determinazione rep. n. 193 prot. n.
4470 del 20 luglio 2018 con la quale si è
proceduto all’aggiudicazione del lotto 23 e
all’esclusione dell’offerta del lotto 4

RINEGOZIAZIONE BREVETTI
SCADUTI 1 - Procedura aperta
informatizzata
per la fornitura di medicinali per i quali
è scaduto il brevetto, suddivisa in 20
lotti, destinati alle Aziende sanitarie
della Regione Sardegna –

VISTA

determinazione
rep n. 117 prot. n.
2444
del
14
maggio
2018,
rettificata
con
determinazione rep
n. 134 prot. n.
2727
del
24
maggio 2018

determinazione rep 218 prot. n. 5023 del 09
agosto 2018

la determinazione rep. n. .213 prot. Nr. 4877 del 03 agosto 2018 con la quale è
stato indetto, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016, un appalto specifico,
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Direzione generale della Centrale regionale di Committenza
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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;
PRESO ATTO

che il termine per la richiesta di chiarimenti è scaduto il giorno 14 settembre 2018
ore 13.00, mentre il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno
4 ottobre 2018 ore 13:00;

ESAMINATE

le richieste di chiarimento pervenute entro i termini, le quali sono state oggetto di
valutazione da parte dei tecnici dell’amministrazione regionale e delle aziende
sanitarie;

RITENUTO

necessario, sulla base delle risultanze dell’esame delle richieste di chiarimenti,
effettuare le seguenti modifiche:
-

Lotto 9A

- CIG 7567477F8F: modifica delle quantità triennali da 6468 a

3800, con conseguente modifica dell’importo complessivo a base d’asta e
del valore complessivo stimato dell’appalto (comprensivo delle opzioni);
-

Lotto 41 - CIG 7567683990: modifica del prezzo a base d'asta unitario da €
583,88535 a € 583,88536, con

conseguente modifica dell’importo

complessivo a base d’asta e del valore complessivo stimato dell’appalto
(comprensivo delle opzioni);
-

Lotto 45 A– CIG 7567705BB7: modifica del prezzo a base d'asta unitario
da € 0,026 a € 0,032, con conseguente modifica dell’importo complessivo
a base d’asta e del valore complessivo stimato dell’appalto (comprensivo
delle opzioni);

-

Lotto 56 sub lotti A e sub Lotto B – CIG 7567758775: modifica delle
quantità: SubLotto A da 22644 a 11484 e Sub Lotto B da 59091 a 70251
(rimane invariato l’importo complessivo a base d’asta e il

valore

complessivo stimato dell’appalto);
-

Lotto 81A- CIG 7568215098:

modifica del prezzo a base d'asta unitario

da € 37,91 a € 38,48 con conseguente modifica dell’importo complessivo
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a base d’asta e del valore complessivo stimato dell’appalto (comprensivo
delle opzioni);
CONSIDERATO

che a seguito delle suddette modifiche il valore complessivo a base d’asta pari è
rideterminato in € 191.503. 082,80517 iva esclusa ed il valore stimato dell’appalto
(comprensivo di opzioni) è rideterminato in € 223.420.263,27270 iva esclusa;

RITENUTO

di approvare i seguenti allegati, che saranno resi disponibili ai fornitori invitati
nell’apposita sezione della piattaforma CONSIP dedicata all’appalto specifico:
a) Capitolato d’oneri;
b) Allegato 3 - Tabella Elenco Lotti;
c) Allegato 8 - Tabella Elenco cauzioni

RITENUTO

altresì di dover procedere alle conseguenti modifiche sul sistema SIMOG e sulla
piattaforma SDAPA;

Per le motivazioni indicate in premessa
DETERMINA
Art. 1)

Con riferimento gara d’appalto, suddivisa 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., a seguito delle risultanze delle richieste di chiarimenti, si dispone
quanto segue:
A. di approvare le seguenti modifiche:
-

Lotto 9A – CIG

7567477F8F: modifica delle quantità triennali da 6468 a

3800, con conseguente modifica dell’importo complessivo a base d’asta e
del valore complessivo stimato dell’appalto (comprensivo delle opzioni);
-

Lotto 41 - CIG 7567683990: modifica del prezzo a base d'asta unitario da €
583,88535 a € 583,88536, con

conseguente modifica dell’importo

complessivo a base d’asta e del valore complessivo stimato dell’appalto
(comprensivo delle opzioni);
-

Lotto 45 A – CIG 7567705BB7: modifica del prezzo a base d'asta unitario
da € 0,026 a € 0,032, con conseguente modifica dell’importo complessivo
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a base d’asta e del valore complessivo stimato dell’appalto (comprensivo
delle opzioni);
-

Lotto 56 sub lotti A e sub Lotto B – CIG 7567758775: modifica delle
quantità sublotto A da 22644 a 11484 e sublotto B da 59091 a 70251
(rimane invariato l’importo complessivo a base d’asta e il

valore

complessivo stimato dell’appalto);
-

Lotto 81A - CIG 7568215098:

modifica del prezzo a base d'asta unitario

da € 37,91 a € 38,48 con conseguente modifica dell’importo complessivo
a base d’asta e del valore complessivo stimato dell’appalto (comprensivo
delle opzioni).
B. di rideterminare il valore complessivo a base d’asta in € 191.503.082,80517
iva esclusa ed il valore

stimato dell’appalto (comprensivo di opzioni) in €

223.420.263,27270 iva esclusa;
C.

di approvare i seguenti allegati rettificati:
•

Capitolato d’oneri

•

Allegato 3 - Tabella Elenco Lotti;

•

Allegato 8 - Tabella Elenco cauzioni.

D. di apportare le modifiche alla configurazione dei lotti sulla piattaforma Sistema
Dinamico di

Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) di

CONSIP S.p.A, nonché sul sistema SIMOG;
Art. 2)

Di dare atto che la presente determinazione e la documentazione di cui al
precedente articolo 1 sarà pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito
istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it,
nelle sezioni dedicate alla procedura di gara.
Il

Direttore

del

Servizio

Cinzia Lilliu
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Firmato digitalmente da

CINZIA
LILLIU

