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CHIARIMENTI n 2 del 30 novembre 2022 

 

Appalto Specifico indetto dalla Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza della 

Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Spesa sanitaria per l’affidamento della fornitura di 

Medicinali ed. 16 destinati al fabbisogno triennale delle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma 

della Sardegna, della Regione Campania e della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del Sistema 

Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici - Id. 

gara n. 8794207 

 

CHIARIMENTO n. 24 

DOMANDA Si richiede di confermare che, in alternativa al servizio @e.bollo descritto al paragrafo 11.1 del 

Capitolato d'Oneri, sia possibile assolvere al pagamento dell'imposta di bollo in modalità 

virtuale - ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 attraverso apposita autorizzazione dell'Agenzia 

delle Entrate. In tal caso, la Scrivente allegherà alla documentazione di offerta apposita 

dichiarazione ex DPR 445/2000 riportante gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle 

Entrate. 

RISPOSTA Si conferma quanto indicato nel Capitolato d’oneri al paragrafo 11.1. Il servizio @e.bollo 

destinato a cittadini, imprese e professionisti, è finalizzato all’assolvimento dell’imposta di bollo 

sulle istanze trasmesse in via telematica alla Pubblica Amministrazione e sui relativi atti. In 

alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo 

numero seriale all'interno della Dichiarazione sostitutiva ovvero di altra dichiarazione apposita 

e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf. 

 

 

CHIARIMENTO n. 25  

DOMANDA In merito all'assolvimento imposta di bollo, dalla risposta n.2 ai chiarimenti del 29.11 si evince 

che non sia possibile il pagamento in modalità virtuale allegando apposita dichiarazione. Si 

conferma? Nel capitolato d'oneri scrivete che è possibile acquistare la marca da bollo ed 

inserire il n. seriale nella Domanda di partecipazione ma non fattibile in quanto è un documento 

generato dal sistema che deve essere ricaricato senza manomissioni. (si fa presente che in 

procedure precedenti, nel capitolato era previsto il pagamento in modalità virtuale) 

RISPOSTA Si rimanda al chiarimento n. 24. 
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CHIARIMENTO n. 26  

DOMANDA  Confermate che i lotti 42 e 43 hanno lo stesso numero di Cig ?. 

RISPOSTA Per mero errore materiale è stato riportato per il lotto 43 un codice cig errato, il codice corretto 

è 948777686F. 

 

CHIARIMENTO n. 27  

DOMANDA In virtù di quanto espressamente previsto dagli artt. 53, comma 5, lett. a) e. 98, comma 5 del 

D.Lgs. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice Appalti), che tutelano le informazioni oggetto di clausola 

di riservatezza, siamo a chiedere l’oscuramento, nell’ambito delle pubblicazioni dei risultati 

della presente procedura di affidamento, dei dati relativi al prezzo nonché gli sconti applicati 

per i farmaci, commercializzati esclusivamente dalla scrivente. 

RISPOSTA Si conferma la non pubblicazione dei prezzi dei medicinali esclusivi per i quali ricorre l’obbligo 

di riservatezza dello sconto confidenziale negoziato con AIFA. 

 

CHIARIMENTO n. 28 

DOMANDA In riferimento al lotto 37 (p.a. Oxlumo prodotto esclusivo Lumasiran) vi segnaliamo che il 

fabbisogno segnalato non è compatibile con la prevalenza stimata di questa malattia ultra-rara 

( 1 per Milione di abitanti) e il fatto che non risulta attualmente nessun paziente in terapia in 

Regione. Vi invitiamo a ridurre il fabbisogno a 20 flac per garantire la terapia tempestiva nel 

caso dovessero emergere necessità. 

RISPOSTA Si confermano i fabbisogni espressi in gara. 

 

CHIARIMENTO N.29 

DOMANDA Si comunica che per il lotto 66 A , è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29/9/2022  n. 

144 Parte II l'approvazione della procedura di dismissione del principio attivo lanreotide 

acetato 30 mg (Ipstyl 30 mg/2ml forma farmaceutica e dosaggio) polvere e solvente per 

sospensione iniettabile rilascio prolungato AIC 029399019. 

RISPOSTA Si conferma il lotto inserito in gara. 
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