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CHIARIMENTI  

 

MEDICINALI 11 - Procedura negoziata informatizzata senza pubblicazione di bando, ai sensi 

dell’art.  63,  comma  2  lett.  b)  del  D.Lgs.  18  aprile  2016  n. 50, per l’affidamento  di medicinali 

ed.11 destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna – Id. gara 8111632 

 

 

CHIARIMENTO n. 1 

DOMANDA   Si chiede di essere abilitati alla partecipazione dei seguenti lotti:  

 lotto 123 in quanto, come da comunicazione a voi inviata via PEC in data 23/02/2021, 

la commercializzazione del prodotto LEUPRORELINA SIRINGA 22,5 MG è passata 

alla scrivente azienda (Innova Pharma SPA);  

 lotto 32 ALPROSTADIL: è commercializzato dalla scrivente ditta;  

 lotto 134 FENITOINA SODICA: è commercializzato dalla scrivente ditta.  

 RISPOSTA  Si è proceduto con il cambio del fornitore invitato per i lotti suindicati.  

 

CHIARIMENTO n. 2 

DOMANDA   Si comunica che il farmaco richiesto al lotto n. 155 è stato ceduto in concessione di 

vendita alla Ditta Polifarma spa. 

RISPOSTA Si è proceduto con il cambio del fornitore invitato per il lotto suindicato. 

 

CHIARIMENTO n. 3 

DOMANDA  In relazione alla procedura in oggetto si richiede di rettificare la base d'asta unitaria del 

lotto n. 180 " Meropenem e vaborbactam" in quanto il prezzo unitario di cessione è pari 

ad  euro 60,16833 che, moltiplicato per n. 6 fiale, determina un prezzo a confezione pari 

ad euro 361,00 (a seguito del troncamento a due decimali dopo la virgola). 

RISPOSTA Il prezzo indicato nell’Allegato 9 è un “Prezzo unitario di riferimento” non un importo a 

base d’asta. Pertanto è anche possibile offrire un importo superiore al “Prezzo Unitario 

di riferimento”. Il prezzo offerto non potrà comunque essere maggiore del prezzo 

massimo applicabile alle strutture pubbliche sanitarie previsto dalla normativa in 

materia. 
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CHIARIMENTO N.4 

DOMANDA La presente per richiedere che l’invito rivolto a Chiesi Farmaceutici Spa sia inoltrato  a 

Chiesi Italia SPA. Infatti Chiesi Farmaceutici Spa, dal 01/01/2021 ha ceduto il ramo 

d’azienda afferente le attività di ricerca, promozione e vendita sul territorio Italiano, a 

Chiesi ITALIA Spa che è subentrata nelle forniture di tutti i prodotti di listino 

RISPOSTA Si è proceduto con il cambio del fornitore invitato per i lotti suindicati. 

 

CHIARIMENTO N. 5 

DOMANDA  Per il lotto n.62 GONADOTROPINA CORIONICA 2000 u.i. si richiede di adeguare la 

base asta al prezzo attuale di € 7,28879. 

RISPOSTA Si rimanda al chiarimento n. 3. 

 
CHIARIMENTO N. 6 

DOMANDA  In relazione alla procedura in oggetto si chiede conferma che il pagamento dell'imposta 

di bollo possa effettuarsi tramite apposizione e annullamento di n. 1 marca da bollo di 

euro 16,00 in una specifica dichiarazione della società che attesti l'avvenuto pagamento 

dell'imposta. 

RISPOSTA Si conferma. 

 

CHIARIMENTO N. 7 

DOMANDA  In relazione alla procedura in oggetto, si segnala che nella lettera di Invito tra la 

documentazione allegata è citato il DGUE che invece non appare tra i 15 allegati caricati 

sul portale Sardegnacat.  

RISPOSTA  Come indicato al par. 12.2 della lettera d’invito, per la compilazione del modello il 

Documento di gara unico europeo elettronico (DGUEe), si utilizza l’apposito file 

editabile, disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale, da sottoscrivere 

digitalmente, presente al seguente link:  

  https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue 

 

CHIARIMENTO N. 8 

DOMANDA  In riferimento al lotto 20, vi chiediamo cortesemente di voler accogliere la richiesta di 

variazione della base d’asta che, probabilmente a causa di un mero errore di calcolo , è 

stata decurtata del 33,35%, attribuendo al farmaco uno sconto ex-factory non 

riconosciuto. Ai sensi della legge 386 del 1975 art.9 ultimo comma infatti, i farmaci plasma 

derivati sono esenti dallo sconto obbligatorio nel canale ospedaliero. Il prezzo corretto di 

listino quindi dovrà essere € 1.113,01. 
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RISPOSTA Si rimanda al chiarimento n.3. 

 

CHIARIMENTO N. 9 

DOMANDA  Si chiede di rivedere le quantità del medicinale LOJUXTA, che così come riportate nella 

gara superano di gran lunga il fabbisogno regionale nel periodo e determinano per 

l’azienda l’impossibilità di partecipare per gli altissimi costi di gestione e assicurazione, 

del tutto sproporzionati al reale fatturato atteso.  

RISPOSTA Con determinazione n. 175 Protocollo n. 3462 del 30/04/2021 le quantità del lotto 43 sono 

state così modificate: 

LOTTO Fabbisogno triennale 

43A 24.168 

43B 27.444 

43C 24.168 

 

CHIARIMENTO n. 10 

DOMANDA  Si chiede conferma che l'importo richiesto quale deposito cauzionale provvisorio sia pari 

all'1% dell'importo triennale a base d'asta e non annuale come riportato nella lettera di 

invito, punto 8, pag. 11. 

RISPOSTA L’importo della garanzia provvisoria è pari all’1% dell’importo triennale, così come 

calcolato nell’Allegato 9. Il riferimento contenuto al paragrafo 8, punto 1 della lettera 

d’invito è frutto di un mero errore materiale. 

 

CHIARIMENTO n. 11 

DOMANDA  I farmaci richiesti ai lotti n. 89 (Isentress), 90 (Zepatier) e 114 (Keytruda), oggetto di 

fornitura da parte della scrivente, rientrano tra i prodotti il cui prezzo è determinato sulla 

base di uno sconto strettamente confidenziale riservato alle strutture del Sistema 

Sanitario Nazionale come sancito da accordo negoziale con AIFA sottoposto a 

specifiche clausole di riservatezza. Tale prezzo, pertanto, costituisce un segreto 

commerciale ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 ed è funzionale al raggiungimento 

dell’interesse pubblico all’approvvigionamento dei farmaci in questione da parte del 

SSN al miglior prezzo possibile. Ne discende che l'eventuale divulgazione del prezzo di 

aggiudicazione dei suddetti prodotti, rendendo pubblico il richiamato sconto, 

pregiudicherebbe gravemente gli interessi commerciali della scrivente azienda e le 

stesse finalità di interesse pubblico sottese al richiamato accordo negoziale 

confidenziale. 
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Con la presente Vi chiediamo, pertanto, di volerci confermare che, in caso di eventuale 

aggiudicazione, i prezzi offerti per i suddetti prodotti esclusivi non saranno resi pubblici, 

come peraltro contemplato dall'art. 98, comma 5, del Codice Appalti, il quale prevede 

testualmente che "talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto [...] possono 

non essere pubblicate qualora la loro divulgazione […] sia contraria all’interesse pubblico 

[oppure] pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico 

[…]”: e tra queste informazioni rientra pacificamente anche il prezzo di aggiudicazione 

qualora la sua divulgazione sia in grado di arrecare, come nel caso di specie, un ingiusto 

pregiudizio di natura commerciale all'operatore economico nonché alle rammentate 

ragioni di interesse pubblico sottese alla confidenzialità dello sconto offerto. 

D'altro canto, il contesto relativo alla fornitura dei prodotti oggetto della presente richiesta 

non è quello dell'evidenza pubblica, trattandosi di farmaci esclusivi, coperti da privativa 

industriale, per i quali non si sviluppa alcun confronto concorrenziale con altri operatori 

economici che possano vantare la titolarità di un interesse giuridicamente protetto ad 

avere accesso alle informazioni relative al prezzo di cessione alle strutture ospedaliere 

dei farmaci stessi. 

Alla luce di tutto quanto precede, auspichiamo che codesto Spett.le Ente voglia 

accogliere la richiesta di non pubblicare i prezzi di aggiudicazione dei farmaci esclusivi di 

cui sopra, dando espressa conferma alla scrivente dell’impegno assunto a tal riguardo. 

Rappresentiamo che, in caso contrario, la scrivente azienda non potrà, suo malgrado, 

prendere parte alla procedura in oggetto, dipendendo il prezzo offerto, come si è detto in 

apertura, dall’applicazione di uno sconto sul prezzo ex factory che deve rimanere 

strettamente confidenziale.  

RISPOSTA Si accoglie la richiesta per i medicinali per i quali ricorrono le condizioni indicate. 

 

CHIARIMENTO n.12 

DOMANDA  Im merito al LOTTO 63 sub-lotto C della procedura di cui all'oggetto, poiché i prezzi 

indicati nell’Allegato 9 “Tabella Elenco Lotti” sono prezzi di riferimento e non importi a 

base di gara, si chiede la possibilità di offrire un prezzo (che naturalmente non sia 

superiore  al prezzo massimo di cessione al SSN) più alto rispetto al prezzo specificato 

nell’Allegato 9 “Tabella Elenco Lotti”.  

RISPOSTA Si conferma. Si rimanda al chiarimento n. 3 
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CHIARIMENTO n. 13 

DOMANDA In riferimento alla procedura di cui in oggetto, siamo a comunicare che purtroppo, la 

partecipazione telematica e la sottomissione dell'offerta è possibile solo attraverso il 

profilo dell'utente cessato dalla carica nel 2020, nonostante sia attivo e valido il profilo 

dell'attuale firmatario e procuratore. Poiché, sul profilo valido non è presente alcun 

invito, si chiedono istruzioni su come procedere per una corretta partecipazione. 

RISPOSTA Il servizio ha investito immediatamente i gestori della piattaforma per la risoluzione della 

problematica riscontata. 

 

CHIARIMENTO n.14  

DOMANDA Con la presente si richiedere l'adeguamento del prezzo rif. lotto n. 130 Lidocaina spray 

60ml (100mg/ml) FLACONE a €. 13,93636/flac. come da listino ospedaliero allegato in 

quanto si tratta di un prodotto esclusivo e pertanto il prezzo di cessione è al 50%.  

RISPOSTA Si rimanda al chiarimento n. 3. 

  

CHIARIMENTO n. 15 

DOMANDA  Si chiede su come procedere per inviare la risposta in quanto nella “Maschera di 

risposta di qualifica” i campi “1.4.7 Cauzione provvisoria” e “1.4.8 Autodichiarazione 

firmatario cauzione provvisoria” risultano essere obbligatori, invece per il lotto n. 38 non 

sono dovuti. Inoltre si chiede conferma che per il lotto n. 38 anche l’impegno a rilasciare 

la garanzia fideiussoria definitiva non è dovuto. 

RISPOSTA  L’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario 

iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia 

per l’esecuzione del contratto è sempre dovuto. In caso non sia dovuta la cauzione 

provvisoria nei campi appositi obbligatori, quindi, è sufficiente, che il concorrente alleghi 

l’impego del fideiussore. 

CHIARIMENTO n. 16 

DOMANDA Si segnala che il principio attivo Ivacaftor 150 mg 56 compresse AIC 043519026 è 

inserito nella gara regionale Farmaci 2, lotto 371. La Convenzione è stata firmata in 

data 10.6.2019 e ha durata 36 mesi dalla sottoscrizione. Successivamente con vostro 

Prot. Nr. 1070 del 06/02/2020 è stata recepita la variazione del prezzo con decorrenza 

1 gennaio 2020 causa adesione della Scrivente al payback 5%. Infine è stata inviata 

proroga tecnica con Determinazione N.22 protocollo n. 421 del 15/01/2021.Si chiede 
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pertanto di motivare l’invito alla gara regionale Multi-Lotto tender_215152 per lo stesso 

principio attivo (lotto 153).  

RISPOSTA  Con  determinazione n.22 protocollo n. 421 del 15/01/2021 è stata disposta la proroga 

tecnica per 6 mesi della fornitura dei lotti aggiudicati con la determinazione n.10/2018 

relativi a "Procedura aperta informatizzata Farmaci 2 - indetta dalla Centrale regionale 

di committenza per la fornitura di prodotti farmaceutici destinati alle Aziende sanitarie 

della Regione Sardegna - Id 6813753", fatta salva la scadenza anticipata nel caso 

sopraggiunga l'individuazione dei nuovi contraenti all'esito della procedure di gara 

indette. 

 

CHIARIMENTO n. 17 

DOMANDA Siamo a chiederVi la conferma di poter allegare in alternativa al modello DGUE 

elettronico, il modello DGUE compilato in tutte le parti richieste.  

RISPOSTA Si conferma 

 

CHIARIMENTO n. 18 

DOMANDA  Abbiamo preso visione delle clausole relative alla procedura in oggetto e, nostro 

malgrado, siamo, al momento, impossibilitati a produrre offerta per il principio attivo 

Eculizumab, in quanto abbiamo rinvenuto la presenza di una richiesta che non 

possiamo accettare e che, per tanto, Vi richiediamo di modificare. Al fine di facilitare 

la lettura e analisi, riportiamo di seguito quanto presente nella documentazione di gara 

e le nostre richieste di modifica: 

Testo riportato nella Vostra 

procedura - Capitolato Tecnico – 

pag. 4, par. 4 

Richiesta 

I prodotti oggetto della presente fornitura 

dovranno, in particolare: … 

- presentare, all’atto della consegna, 

salvo diverso accordo scritto tra 

Fornitore e Azienda sanitaria 

contraente, una validità o vita utile 

residua almeno pari ai 2/3 (due terzi) 

della vita utile stessa. In caso contrario 

l’accettazione della merce sarà 

rimessa al giudizio della singola 

I prodotti in virtù delle loro caratteristiche 

biotecnologiche e del limitato numero di 

lotti di produzione derivante dalla natura 

di farmaco orfano dello stesso, saranno 

consegnati con una data di scadenza 

media pari a 14 mesi e comunque mai 

inferiore a 8 mesi. Di contro l’Ente si 
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Azienda Sanitaria destinataria della 

fornitura. 

impegna a non inoltrare ordini superiori 

al fabbisogno di 3 mesi di trattamento 

per paziente.” 

 

 

RISPOSTA  Le regole previste nella documentazione di gara sono regole necessariamente di 

carattere generale. Nello specifico, la modifica alla validità residua almeno pari ai 2/3 

(due terzi) può essere garantita secondo quanto previsto nel Capitolato, ovvero “salvo 

diverso accordo scritto tra Fornitore e Azienda sanitaria contraente”.  

Per quanto riguarda gli ordini, questi attengono alla fase esecutiva e pertanto sono di 

competenza di ciascuna Azienda sanitaria 

 

CHIARIMENTO n. 19 
 
DOMANDA   Con la presente si richiede quanto segue: 

1. tra i vari allegati manca allegato 3 "schema di offerta", se ne richiede la disponibilità 

2. la scansione di una marca da bollo digitale firmata digitalmente può sostituire la 

ricevuta del pagamento mod. F23 firmato digitalmente? 

3. Visti i tempi ristretti per operare con la banca, sarebbe possibile fornire in un primo 

momento la bozza della fidejussione provvisoria e successivamente inviare la versione 

firmata digitalmente?( post-scadenza gara ) 

RISPOSTA Si forniscono i seguenti chiarimenti: 

1. Tra gli allegati è presente una cartella zippata denominata “OE”, al suo interno sono 

presenti gli schemi di offerte economiche - allegato 3; 

2. E’ possibile apporre una marca su di una dichiarazione di assolvimento dell’imposta 

di bollo resa ai sensi del DPR 445/2000, indicando il numero identificativo, 

scansionando la marca ed annullandola.  

3. Per quanto riguarda la cauzione provvisoria, successivamente alla scadenza della 

gara, si riporta quanto previsto al par. 8 della lettera d’invito: “È sanabile, mediante 

soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano 

stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore 

economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al 

termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 

82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi 
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se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura 

temporale).” 

 

CHIARIMENTO n. 20 

DOMANDA Si richiedono i seguenti chiarimenti:  

1. è richiesto di allegare la procura all'offerta economica. Si richiede se è possibile 

aggiungere un allegato nella sezione economica e inserire la procura firmata 

digitalmente? 

2.  nel campo "data scadenza brevetto" che è impostato con risposta 

dd/mm/aaaa, si chiede che cosa inserire se il brevetto è scaduto. 

RISPOSTA Si forniscono i seguenti chiarimenti: 

1. La procura, come tutta la documentazione amministrativa, va inserita nella 

RDO busta di qualifica n. 371116, dove è previsto l’apposito campo 1.4.3 

“Procura”. 

2. Nel campo “data scadenza brevetto”, inserire la data in cui il brevetto è scaduto 

(anche se è già accaduto). 

 

CHIARIMENTO n. 21 

DOMANDA La presente per richiedere l'adeguamento del BA del lotto 67 - TOLTERODINA 

TARTARATO DETRUSITOL R 2MG, in quanto trattasi di farmaco esclusivo. 

RISPOSTA Si rimanda al chiarimento n. 3. 

 

CHIARIMENTO n. 22 

DOMANDA La scrivente risulta in possesso della certificazione ISO 45001. Considerato che il 

codice degli appalti stabilisce che la garanzia è ridotta del 50 per cento per gli operatori 

economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO9000, si chiede se è corretto presentare una fideiussione ridotta del 50%.  

RISPOSTA    Come indicato nella Lettera di Invito: “L’importo della garanzia e del suo eventuale 

rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice”  

Il Codice degli appalti riporta le certificazioni per le quali è possibile ottenere la riduzione 

sull’importo della cauzione definita. Come indicato nella documentazione di gara: “Per 

fruire delle riduzioni suindicate, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il 

possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando le relative certificazioni e 
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documentazioni” e la parte in cui si riporta che: “È sanabile, altresì, la presentazione di 

una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra 

indicate (carenza delle clausole obbligatorie, etc.)” 

  

CHIARIMENTO n. 23 

DOMANDA La presente per chiedere conferma di quanto segue: abbiamo generato il passoe per il 

CIG n. 8708557095 e la piattaforma, quando abbiamo richiesto il pagamento del relativo 

contributo, ci comunica importo zero. Chiediamo conferma che non dobbiamo quindi 

pagare alcun contributo in quanto l’importo totale della fornitura è di € 74.959,50 al di 

sotto della soglia dei 150.000,00 prevista dalla delibera AVCP n.1197 del 18 dicembre 

2019. 

RISPOSTA Si conferma che per importi inferiore ai 150.000,00 il contributo ANAC non è dovuto. 

 

 

 


