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OGGETTO: Appalto specifico per l’acquisizione di farmaci occorrenti alle aziende sanitarie della Regione 

Lazio –Tranche 9, nell’ambito del bando SDAPA per la fornitura di prodotti farmaceutici destinati al 

fabbisogno delle aziende sanitarie della Regione Lazio - Nr. Gara 8865520. Provvedimento di ammissione 

all’esito dell’apertura delle buste amministrative.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, comma 1, lettera b) 

del r.r. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. e ii.;  

VISTO il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che al comma 1 prevede  

nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'ANAC l’istituzione dell'elenco dei 

soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna Regione e al 

comma 3 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 è obbligatorio il ricorso a Consip S.p.A. o agli 

altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure e per tali categorie di beni e servizi, 

l'ANAC non rilascerà più il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip 

S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; 

VISTO il DPCM del 11 luglio 2018 che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3, del D.L. 

24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, individua le categorie merceologiche per 

le quali è previsto l’obbligo di ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore;  

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi i farmaci; 

VISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale la 

Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell’articolo 

9 del D. L. n. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 784 del 20 luglio 2016, nella Delibera numero 

31 del 17 gennaio 2018, nella delibera n. 781 del 04 settembre 2019 e, da ultimo, nella delibera n. 643 del 22 

settembre 2021; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020 che ha conferito l’incarico di Direttore 

della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G07339 del 08/06/2022 relativo all’affidamento di incarico di dirigente 

dell’Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Direzione Regionale 

Centrale Acquisti al dott. Pietro Leone;   

VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l’assetto 

organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’Atto di Organizzazione 

n. G15196 del 07/12/2021, n. G05736 del 11/05/2022 e n. G17416 del 09/12/2022; 
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VISTO il bando SDAPA per la fornitura di prodotti farmaceutici, pubblicato sulla GUUE S 20 del 28/01/2022 

e sulla GURI N. 13 del 31/01/2022 e pubblicato sul sito www.consip.it e www.acquistinretepa.it; 

VISTA la determinazione G18806 del 12 dicembre 2022 avente ad oggetto “Appalto specifico per 

l’acquisizione di farmaci occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio –Tranche 9, nell’ambito del 

bando SDAPA per la fornitura di prodotti farmaceutici destinati al fabbisogno delle aziende sanitarie della 

Regione Lazio - Nr. Gara 8865520- Determinazione a contrarre. Approvazione schemi, atti e indizione gara. 

Nr. Gara 8865520.” con la quale, tra l’altro, Andrea Sabbadini è stato nominato RUP della procedura; 

RILEVATO che entro il termine previsto dagli atti di gara, risultano collocate nel sistema “acquisti in rete 

pa”, offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

Ragione Sociale 
Lotti 
Offerti 

Numero di 
partecipazione  

Stato Data ricezione 

AVAS PHARMACEUTICALS S.R. L 1 1262 Inviato 01/02/2023 10:39 

EG S.p.A. 6 1240 Inviato 01/02/2023 10:01 

EUROMED SRL 9 1247 Inviato 01/02/2023 11:57 

JANSSEN-CILAG SPA 3,4,5 1144 Inviato 25/01/2023 08:58 

MYLAN ITALIA S.R. L 6 1263 Inviato 01/02/2023 09:37 

NEURAXPHARM ITALY SPA 6 1265 Inviato 01/02/2023 16:14 

THEA FARMA SPA CON SOCIO UNICO 8 1226 Inviato 30/01/2023 10:02 

UCB PHARMA S.P.A. 6,7 1253 Inviato 31/01/2023 18:24 

VERTEX PHARMACEUTICALS ITALY SRL 10 1235 Inviato 25/01/2023 09:37 

 

PRESO ATTO che, il RUP, così come riportato nel verbale di seduta virtuale n. 1 del 07/02/2023, non 

materialmente allegato al presente atto e conservato presso l’Area Pianificazione e Gare per enti del SSR, ha 

provveduto a: 

 identificare gli operatori economici ed i lotti per i quali entro il termine di scadenza previsto dagli atti 

di gara, è stata presentata offerta; 

 individuare i lotti per i quali non risulta presentata nessuna offerta, dichiarando gli stessi deserti di cui 

al seguente schema: 

 

Lotto Principio attivo 

2 ROPEGINTERFERONE ALFA-2B 

11 FLUORESCEINA SODICA/OSSIBUPROCAINA CLORIDRATO 

 

 disporre l’ammissione di tutti gli operatori economici al proseguo delle successive fasi di gara, dopo 

aver verificato la documentazione presente nelle buste amministrative e la sussistenza di eventuali 

annotazioni a carico degli operatori concorrenti; 

RITENUTO pertanto, di approvare l’operato del RUP e quanto riportato nel verbale di seduta virtuale n. 1 del 

07/02/2023, non materialmente allegato al presente atto e conservato presso l’Area Pianificazione e Gare per 

enti del SSR; 

RITENUTO, altresì, di notificare il presente provvedimento, corredato del già menzionato verbale di gara, a 

tutti gli operatori interessati, utilizzando l’apposita funzione disponibile sul “sistema “acquisti in rete pa”; 

RITENUTO, infine, di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul “profilo di 

committente” della Stazione Appaltante, accessibile al sito www.Regione.lazio.it, nella sezione 
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“Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti”, sul portale https://stella.Regione.lazio.it/Portale/, 

sul BURL e su Servizi Contratti Pubblici; 

Tutto ciò premesso: 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

 di approvare l’operato del RUP e quanto riportato nel verbale di seduta virtuale n. 1 del 07/02/2023, non 

materialmente allegato al presente atto e conservato presso l’Area Pianificazione e Gare per enti del SSR; 

 di ammettere al prosieguo della procedura, tutti gli Operatori Economici partecipanti; 

 di dichiarare deserti i seguenti lotti: 

Lotto Principio attivo 

2 ROPEGINTERFERONE ALFA-2B 

11 FLUORESCEINA SODICA/OSSIBUPROCAINA CLORIDRATO 

 

 di notificare il presente provvedimento, corredato del verbale di seduta virtuale n. 1 del 07/02/2023, non 

materialmente allegato al presente atto e conservato presso l’Area Pianificazione e Gare per enti del SSR, 

a tutti gli operatori interessati, utilizzando l’apposita funzione disponibile sul “sistema “acquisti in rete pa”; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul “profilo di committente” della Stazione Appaltante, accessibile 

al sito www.Regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti”, sul 

portale https://stella.Regione.lazio.it/Portale/, sul BURL e su Servizi Contratti Pubblici. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel 

termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

 

   Il Direttore Regionale 

        Andrea Sabbadini 
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