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CHIARIMENTI  

 

RINEGOZIAZIONE BREVETTI SCADUTI 2  - 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 – ID. GARA N. 7474648 

 

CHIARIMENTO n. 1 

DOMANDA  Si chiede di confermare il codice TWD da riportare nel campo 6 (ufficio/ente) del F23. 

Si chiede inoltre in merito alla richiesta la dichiarazione di copia conforme (ad es. 

contributo ANAC e PASSOE), se è possibile allegare un unico documento composto da 

dichiarazione di copia conforme, carta di identità e documento in questione sia nel 

campo dove è richiesto il documento sia nel campo in cui è richiesta la relativa 

dichiarazione di copia conforme.   

RISPOSTA Si conferma il codice TWD da indicare al punto 6 “Ufficio/Ente”. Si conferma altresì la 

possibilità di allegare un unico documento (dichiarazione e carta d’identità) sia nel 

campo dove è richiesto il documento sia nel campo in cui è richiesta la relativa 

dichiarazione di copia conforme. 

 

CHIARIMENTO n. 2 

DOMANDA  Si chiede se è possibile comunicare quando è previsto, indicativamente, l'inizio della 

fornitura. 

RISPOSTA Si suppone che l’inizio fornitura avverrà indicativamente entro la fine di settembre. 

 

CHIARIMENTO n. 3 

DOMANDA  Si segnala l’impossibilità di generare il modello di pagamento del contributo ANAC e 

non è possibile generare il PASSOE. Si chiede di verificare il perfezionamento dei CIG. 

 RISPOSTA:  I CIG sono stati perfezionati. 

 

CHIARIMENTO n. 4 

DOMANDA Si chiede se l'importo della cauzione deve essere l'1 % del “valore economico lotto 24 

mesi” o deve essere l'1% dell'importo complessivo compreso modifica (ultima colonna 

del file "Allegato 8 Tabella Elenco lotti"). 

RISPOSTA:  Come previsto al par. 9 del disciplinare di gara è richiesta una garanzia provvisoria pari 

all’ 1% dell’importo complessivo posto a base d’asta del lotto per il quale si presenta 
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offerta, corrispondente al “Valore economico lotto 24 mesi” indicato nell’Allegato 8 

Tabella Elenco Lotti . 

 

CHIARIMENTO n. 5 

DOMANDA:  Con la presente si chiede di dividere il lotto 17 per il principio attivo 

DEXMEDETOMIDINA in due lotti distinti. Considerando la motivazione di indizione 

come riportato nel titolo del Disciplinare di gara "RINEGOZIAZIONE BREVETTI 

SCADUTI 2" la presente viene inviata nell'ottica di garantire una maggiore 

partecipazione alla procedura. 

RISPOSTA Con determinazione rep. n. 228 prot. n. 6573 del 18/07/2019 è stata rettificata la 

documentazione di gara. In particolare sono stati dedicati due lotti al principio attivo 

Dexmedetomidina. 

 

CHIARIMENTO n. 6 

DOMANDA  Con la presente si chiede di confermare che per l'assolvimento dell'imposta di bollo è 

sufficiente il pagamento di un F23 del valore di €16,00 e che i CIG relativi ai lotti a cui 

si intende partecipare possono essere inseriti nel campo descrizione del suddetto 

modulo. 

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

numero dei lotti per il quale si partecipa.  

 Come indicato al par. 13.3 del disciplinare di gara nella Sez. Dati del versamento del 

F23, al punto 10 “Estremi dell’atto o del documento” deve essere riportato l’anno di 

riferimento della gara 2019 e nella parte riferita al numero deve esser inserito il CIG 

relativo al lotto a cui il concorrente partecipa. In caso si partecipi a più lotti è sufficiente 

indicare un unico CIG e inserire “e più”. Al punto 12 “Descrizione”, invece, deve essere 

riportato la dicitura “Imposta di bollo”. 

 

CHIARIMENTO n.7 

DOMANDA  Con la presente si chiede se nel documento "Allegato 3" della busta economica per il 

lotto 14 ADALIMUMAB trattandosi della forma farmaceutica PENNA/SIRINGA si debba 

duplicare la riga in modo da inserire su ognuna di esse il codice AIC di riferimento alla 

formulazione o se i due codici AIC possono essere inseriti sulla stessa casella Excel 

non essendo presente il campo NOTE come indicato sul disciplinare di gara. 
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RISPOSTA E’ preferibile duplicare la riga, in modo che a ciascuna riga corrisponda un codice AIC 

differente. 

 

CHIARIMENTO  n.8 

DOMANDA  Si pone il seguente chiarimento: 

 -      Lotto 1 ACIDO CARGLUMICO COMPRESSE 200 MG 5 CPS, prodotto offerto 

CARBAGLU*200MG 5 CPR - prezzo unitario senza iva 38,004 € solo per la fornitura 

che servirà esclusivamente per il trattamento dell’Iperammonomie dovute a deficit di 

NAGS. Per il trattamento di pazienti affetti da acidemia isovalerica, acidemia 

metilmalonica, acidemia propionica, di cui si detiene ancora l’esclusività, il prezzo di 

offerta sarà quello concordato ed approvato da AIFA pari ad Euro 300,66 la confezione 

di 5 cpr. Inoltre, nel 2018 e nel corrente anno, non sono stati rilevati consumi (vendite) 

nella Regione Sardegna, si chiede pertanto una una verifica sui consumi per cui si 

chiede offerta, stimati in 568 confezioni (pari a 2840 compresse) annue. Il totale 

fornitura che ne deriva comporta un costo altamente superiore a nostro carico sia per il 

pagamento del CIG che per la eventuale cauzione provvisoria/definitiva. Si chiede di 

controllare e rettificare i relativi quantitativi indicati. 

RISPOSTA Con la determinazione rep. n. 228 prot. n. 6573 del 18/07/2019 è stata rettificata la 

documentazione di gara. In particolare, stante l’accertato errore nell’individuazione dei 

fabbisogni, dal lotto 1 è stato stralciato il principio attivo Acido Carglumico, che verrà 

inserito in una successiva procedura, dopo aver effettuato gli opportuni approfondimenti 

sui quantitativi. 

 

CHIARIMENTO n. 9 

DOMANDA  Si pongono i seguenti chiarimenti: 

A. Relativamente all’art. 2 del capitolato tecnico, al punto in cui si dice: “I prodotti 

consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) 

rispetto alla complessiva validità del farmaco”, si richiede l’esenzione limitatamente 

al seguente principio attivo: Lotto 1 ACIDO CARGLUMICO COMPRESSE 200 MG 

5 CPS Infatti la Società scrivente si occupa di malattie rare, con pochi pazienti in 

Italia e in Europa e quindi con gli immaginabili problemi legati ad una bassa 

produzione, non è possibile garantire, per tutta la durata della fornitura, la 
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consegna di farmaci con validità residua di 2/3 della validità complessiva. Si 

segnala che non verranno ritirate o sostituite confezioni non utilizzate o prossime 

alla scadenza né verrà accreditato alcun importo per pari valore. 

B.  In riferimento ai seguenti articoli:  art. 6 dell’allegato 1 - capitolato tecnico;   art. 9 

dell’allegato 4 - schema di convenzione; relativi al servizio di REPORTISTICA, 

considerata la struttura snella della scrivente, non è possibile fornire assistenza e 

supporto in merito all’invio di dati bimensili riassuntivi relativi alle forniture effettuate 

dalle Asl/Ao della Regione Sardegna. Si richiede pertanto l’eliminazione di detti 

articoli. 

RISPOSTA Con riferimento al quesito di cui al punto A si specifica che quanto indicato al par. 2 

del capitolato vale come regola generale. Pe quanto riguarda la fattispecie richiamata, 

stante la rarità della malattia, è indiscutibile che gli ordini saranno fatti ad personam. 

Perciò la frequenza e i quantitativi degli ordini saranno commisurati alle esigenze del 

singolo paziente e non già alla detenzione di scorte a magazzino. Si rimanda 

comunque al chiarimento n. 8, in quanto, a seguito di provvedimento di rettifica, dal 

lotto 1 è stato stralciato il principio attivo Acido Carglumico, 

Con riferimento al quesito di cui al punto B, si sottolinea che il par. 6 del capitolato 

tecnico e l’art. 9 dello Schema di convenzione non sanciscono l’obbligo dell’invio 

bimensile della reportistica sulla fornitore. Infatti è previsto che “Il Fornitore si impegna 

a consegnare su richiesta della CRC e/o di ciascuna Azienda sanitaria, un report di 

sintesi relativo alla fornitura erogata, sulla base del modello di rendicontazione 

approvato con determinazione rep n.336 prot. n. 8003 del 29/11/2018, entro 15 giorni 

dalla richiesta”. 

 

CHIARIMENTO n.10 

 

DOMANDA  Si chiede gentilmente di poter posticipare la data entro la quale poter richiedere 

chiarimenti. 

RISPOSTA Si confermano le scadenze indicate nel Bando di gara e nel disciplinare di gara. 
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CHIARIMENTO n.11 

 

DOMANDA  In merito al par. 13.3 del disciplinare di Gara e nella fattispecie “copia 

scansionata del Mod. F23 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di 

Bollo (pari a € 16,00)” si chiede se è possibile assolvere l’imposta di bollo 

applicando la marca da bollo di pari valore annullata su nostra carta intestata. 

RISPOSTA   Si conferma. 

 

CHIARIMENTO n.12 

DOMANDA  Si ritiene che il capitolato tecnico all’art. 4.1 contraddica la legge di bilancio 2017 

(art. 1, co. 407) e lo stesso disciplinare di gara (vedi pag. 38). La legge, infatti, 

prevede che: 

- le centrali di acquisto regionali siano vincolate a mettere a disposizione dei 

medici almeno 3 medicinali aggiudicatisi l’accordo quadro;  

- i pazienti debbano essere trattati indifferentemente con i primi tre farmaci 

della graduatoria dell’accordo quadro, con l’obiettivo di garantire 

un’effettiva razionalizzazione della spesa, associata a un’ampia 

disponibilità delle terapie e ferma restando la libertà prescrittiva del 

medico. 

Pertanto, l’obbligo per le Aziende sanitarie di affidare gli ordinativi di fornitura al 

Vincitore primo in graduatoria, salvo specifiche esigenze cliniche (di cui all’art. 

4.1 del capitolato tecnico) è da considerarsi contrario alla normativa e per 

questo illegittimo. In considerazione di quanto precede, si chiede a Codesta 

Stazione Appaltante di fornire un chiarimento e di adottare tutti gli opportuni 

provvedimenti volti a garantire il rispetto della norma sopra richiamata. 

RISPOSTA Con la presente si conferma quanto indicato al par. 4.1 del capitolato tecnico e 

ai par. 15 e 17 del disciplinare di gara. Per ciò che concerne i lotti per i quali è 

stata prevista la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del 

D.Lgs. n. 50/2016, e del comma 407 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232,  

con i primi tre operatori risultanti dalla graduatoria definiti “Vincitori” verrà 

concluso un accordo quadro multi-operatore. 
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Il clinico è libero di scegliere tra i medicinali forniti dai primi tre vincitori, dovrà 

solo motivare la scelta nel caso in cui ricorra al fornitore classificatosi secondo 

o terzo in graduatoria, in conformità a quanto indicato al par. 4.1 del capitolato 

tecnico. 

 

CHIARIMENTO n.13 

DOMANDA  Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiedono chiarimenti 

riguardo il pagamento dell'Imposta di Bollo mediante modello F23. In particolare 

si chiede se l'importo di 16,00 Euro deve essere moltiplicato per il numero dei 

lotti di partecipazione alla gara. 

RISPOSTA Si rimanda alla risposta del chiarimento n. 6. 

 

 

CHIARIMENTO n. 14 

DOMANDA  Buongiorno, si segnala che per il lotto 2 è stato possibile generare il contributo 

ANAC da pagare mentre il PassOE non risulta generabile. Il messaggio che 

compare sul sito ANAC è "Il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCpass". 

   Si chiede di poter verificare e rendere generabile anch'esso. 

RISPOSTA   Nessun problema è stato riscontrato al riguardo dalla stazione appaltante. 

 

 

CHIARIMENTO n.15 

DOMANDA  Con la presente si richiede, relativamente al lotto 18(buprenorfina/Naloxone 8 

mg + 2 mg, la revisione del prezzo posto a base d’asta. Infatti dovrebbe essere 

€ 1,43 e non € 1,259, come indicato nei documenti di gara; tale prezzo è oggetto 

di contenzioso con Aifa e verrà discusso presso il Tar del Lazio il 15 ottobre pv. 

RISPOSTA  Si confermano gli importi indicati nella documentazione di gara. 

 

CHIARIMENTO n. 16 

DOMANDA  Con la presente si chiede la suddivisione del lotto 17 per il principio attivo 

DEXMEDETOMIDINA in due lotti distinti, al fine di offrire la possibilità a più 

operatori economici di presentare la propria offerta.  

RISPOSTA  Si rimanda al chiarimento n. 5. 


