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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Appalto specifico indetto dalla Regione Lazio per la fornitura di prodotti farmaceutici
(gara farmaci 2014) – Ritiro n.2 lotti.
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Su Proposta della dirigente dell’Area Pianificazione e Programmazione;
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni recante la
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta regionale”) ed in particolare l’art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del comma 1 dell’
art. 20 del r.r. 1/2002 e che tra l’altro istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la D.G.R. n.92 del 30 aprile 2013, con la quale è stato conferito all’Avv. Elisabetta Longo
l’incarico di Direttrice della Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n.1”;
VISTA le determinazioni n.B03054 del 17 luglio 2013, n.B03910 del 10 settembre 2013, n.G01553
del 5 novembre 2013, n.G00214 del 14 gennaio 2014 e n. G01292 del 7 febbraio 2014, n.G03846
del 27 marzo 2014, con le quali è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione Regionale
“Centrale Acquisti”;
VISTA la determinazione n.B04230 del 25 settembre 2013 con la quale è stato conferito alla
dott.ssa Giovanna Agostinelli l’incarico di Dirigente dell’Area Pianificazione e Programmazione
della Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTO l’atto di organizzazione n.G05073 dell’11 aprile 2014 con il quale viene conferito
l’incarico di Alta Professionalità denominato “Responsabile del Procedimento per
l’approvvigionamento di beni farmaceutici per il Servizio Sanitario Regionale “ nell’ambito della
Direzione Centrale Acquisti – Area Pianificazione e Programmazione alla dott.ssa Teresa Franco;
VISTO il decreto legislativo n.163/06 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori ,
servizi e forniture” ed in particolare l’art.60 che definisce il sistema dinamico di acquisizione e
che ne regola la disciplina;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n.163” ed in particolare l’art.287, comma 2;
VISTA la determinazione n. G07545 del 23 maggio 2014, con la quale sono stati approvati gli atti
dell’appalto specifico per la fornitura di prodotti farmaceutici (gara farmaci 2014) ed è stata indetta
la gara suddivisa in 418 lotti per un importo complessivo di euro 260.034.932,06;
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CONSIDERATO che l’appalto specifico di cui sopra viene espletato tramite il Sistema Dinamico
di Acquisizione Pubblica Amministrazione (di seguito SDAPA) sul portare www.acquistinretapa di
Consip spa e che viene aggiudicato con il criterio del prezzo più basso per la durata di 24 mesi;
PRESO ATTO che in sede di acquisizione di richieste di chiarimento, sono emersi degli errori
nell’inserimento in gara dei 2 lotti di seguito indicati:
- Lotto 182 A: principio attivo immunoglobulina umana normale fiale 200mg/ml sottocute
prezzo a base d’asta euro 47,48 a fiala per un quantitativo biennale di 15.000 fiale;
- Lotto
352
A
e
B:
principio
attivo
buprenorfina/naloxone
compresse
orodispersibili/sublinguali 2 mg+0,5mg e 8 mg/2mg prezzo a base d’asta rispettivamente
euro: 0,64714 e 2,59857 a compressa per un quantitativo biennale di 840.000 e 360.000;
CONSIDERATO che nella gara farmaci 2013 il Gruppo di Lavoro preposto a redigere la tabella
elenco lotti, aveva deciso di inserire l’immunoglobulina umana normale fiale in un unico lotto
(n.570-gara farmaci 2013) con un dosaggio compreso da 150 a 200 mg/ml sottocute in
considerazione del fatto che, a parità di indicazioni terapeutiche, si sarebbe creata concorrenza tra
medicinali aventi un dosaggio ricompreso nel range indicato;
PRESO ATTO che al lotto suindicato hanno partecipato la Octapharma e la CSL Behring spa in
RTI e che il lotto è stato aggiudicato alla Octapharma che ha offerto il prodotto Octanorm dosaggio
165mg/ml al prezzo di euro 0,0391 a fiala e che seconda classificata è arrivata la Csl Behring in
RTI che ha offerto il prodotto Hizentra dosaggio 200mg/ml al prezzo di 0,04748;
RILEVATO che, in gara farmaci 2014 è pervenuta richiesta da parte di alcuni neurologi di strutture
sanitarie pubbliche, di inserire un lotto specifico di “immunoglobulina umana normale” fiale
sottocute da 200mg/ml per motivi di continuità terapeutica dei pazienti in trattamento, e pertanto in
una prima stesura dell’elenco lotti era stato inserito come lotto n.182 A;
TENUTO CONTO di quanto deciso dal Gruppo di Lavoro in merito alla decisione di creare un
lotto unico di immunoglobulina umana normale sottocute in unico dosaggio compreso da 150 a 200
mg/ml in considerazione del fatto che, a parità di indicazioni terapeutiche, si sarebbe creata
concorrenza tra medicinali aventi un dosaggio ricompreso nel range indicato, la Stazione
Appaltante, successivamente, aveva deciso di eliminare, per le motivazioni suindicate, il lotto 182
A;
CONSIDERATO che, per un mero errore materiale, il lotto n.182 A è rimasto inserito nella
tabella elenco lotti;
CONSIDERATO che il lotto 352 A e B per un mero errore materiale è stato inserito nella tabella
elenco lotti della gara farmaci 2014 ma risulta già aggiudicato alla Reckitt Benckiser Healthcare spa
(lotti 1026 e 1027 della gara farmaci 2013) nella precedente gara farmaci 2013 i cui contratti
scadono a dicembre 2016;
RITENUTO, anche in considerazione di evitare possibili contenziosi, per quanto sopra esposto di
ritirare, in sede di autotutela, e pertanto di non aggiudicare il lotto 182 A in quanto esiste già un
medicinale aggiudicato in gara farmaci 2013 (lotto 570) alla ditta Octapharma che ha sottoscritto
l’accordo quadro vigente fino a dicembre 2016, con indicazioni terapeutiche sovrapponibili;
RITENUTO, inoltre di ritirare, in sede di autotutela e pertanto di non aggiudicare il lotto 352 A e B
in quanto risulta già fornito dalla ditta Reckitt Benckiser Healthcare spa che risulta aggiudicataria
della gara farmaci 2013 ed ha sottoscritto l’accordo quadro vigente fino a dicembre 2016;
RITENUTO di proseguire con le successive fasi della procedura per i restanti lotti;
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tutto ciò premesso,
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,
 Di ritirare in via di autotutela, anche in considerazione di evitare possibili contenziosi, i lotti:
- n.182 A “immunoglobulina umana normale sottocute dosaggio 200mg/ml” in quanto esiste
già un medicinale aggiudicato in gara farmaci 2013 (lotto 570) alla ditta Octapharma che
ha sottoscritto l’accordo quadro vigente fino a dicembre 2016, con indicazioni terapeutiche
sovrapponibili;
- n.352 A e B in quanto per un mero errore materiale è stato inserito nella gara farmaci 2014
ma risulta già aggiudicato alla Reckitt Benckiser Healthcare spa (lotti 1026 e 1027 della gara
farmaci 2013) nella precedente gara farmaci 2013 il cui contratto scade a dicembre 2016;
 di proseguire con le successive fasi della procedura di gara per i restanti lotti;
 di trasmettere la presente determinazione a tutti i fornitori abilitati al SDAPA;
 di pubblicare il presente atto sul sito informatico della Consip: www.acquistinretepa.it; e su
quello della Regione Lazio: www.regione.lazio.it
La Direttrice della Direzione
Avv. Elisabetta Longo
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