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

Regione Lazio – farmaci 2022 – ottava tranche, nell’ambito del bando istitutivo avente ad 

oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Regione Lazio per la fornitura di farmaci, 

emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alla AA.SS. della Regione Lazio - Nr. Gara 

8780938. Determinazione di aggiudicazione. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 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; 
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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 e n. G05736 dell’11/05/2022; 

VISTA la determinazione G09822 del 25/07/2022 con la quale è stato istituito il Sistema 

Dinamico di Acquisizione ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di 

farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della Regione Lazio e di 

altri Soggetti Aggregatori, della validità di 48 mesi, pubblicata su GUUE 2022-115179; 

VISTA la determinazione G15273 del 08 novembre 2022 avente ad oggetto “Appalto specifico 

per l’acquisizione di farmaci occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio – farmaci 

2022 – ottava tranche, nell’ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di 

acquisizione della Regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di 

contrasto destinato alla AA.SS. della Regione Lazio - Determinazione a contrarre. 

Approvazione schemi, atti e indizione gara. Nr. Gara 8780938” con la quale, tra l’altro, Federico 

Odorisio è stato nominato RUP della procedura; 

VISTA la determinazione G17740 del 15 dicembre 2022 avente ad oggetto “Appalto specifico per 

l'acquisizione di farmaci occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Lazio - farmaci 2022 – 

ottava tranche, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di 

acquisizione della Regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di 

contrasto destinato alla AA.SS. della Regione Lazio - Determinazione a contrarre. 

Approvazione schemi, atti e indizione gara. Nr. Gara 8780938. Provvedimento di ammissione 

all'esito dell'apertura delle buste amministrative.”; 

PRESO ATTO che con i Verbali di seduta virtuale n. 2 del 16 dicembre 2022, di seduta riservata n. 

3 del 19 dicembre 2022 e n. 4 del 23 dicembre 2022, si è rilevato che: 

- sono state rilevate le offerte formulate per ciascun lotto; 

- sono state valutate in seduta virtuale del 16 dicembre 2022 le offerte economiche per le 

quali non è risultata formulata richiesta di secretazione da parte degli operatori 

economici; 

- sono state valutate in seduta riservata del 19 dicembre 2022 le offerte economiche per 

le quali è risultata formulata richiesta di secretazione da parte degli operatori 

economici; 

- alcuni Operatori Economici hanno inserito un’offerta differente rispetto a quella 

determinata in automatico dalla Piattaforma STELLA e, pertanto, si è proceduto a 

correggere il prezzo rilevato a sistema con il prezzo indicato dall’operatore; 
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- è stata valutata l’offerta economica per il lotto 55, superiore al valore posto a base 

d’asta, ai sensi dell’art. 16 del Capitolato d’oneri/Lettera di invito; 

- è stata definita la graduatoria dei lotti posti a gara, per un importo complessivo di 

aggiudicazione pari a Euro 305.721.722,12 iva esclusa; 

RILEVATO che: 

 coerentemente con quanto disposto dell’art. 20 del Capitolato d’Oneri/lettera, il RUP ha 

richiesto con nota n. prot. 1324697 del 23 dicembre 2022 all’Area Farmaci e Dispositivi - 

Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, la verifica di conformità dei prodotti offerti 

dalle società concorrenti; 

 l’Area Farmaci e Dispositivi - Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, con nota n. 

prot. 1328068 del 23 dicembre 2022, ha riscontrato la richiesta valutando conformi tutte le 

offerte presentate; 

RITENUTO, pertanto di: 

 approvare l’operato del RUP; 

 approvare i Verbali di seduta virtuale n. 2 del 16 dicembre 2022, di seduta riservata n. 3 del 19 

dicembre 2022 e n. 4 del 23 dicembre 2022 che, seppur materialmente non allegati, sono 

parte integrante del presente atto e comunicati agli Operatori Economici interessati, tramite 

l’apposita funzione del portale STELLA; 

 approvare la graduatoria di seguito riportata: 

Lotto Fornitore Stato Offerta Valore Offerta Base d'asta 

1 eli lilly italia s.p.a. Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 6.531.327,13 

2 gilead sciences srl Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 2.970.432,00 

3 chiesi italia s.p.a Aggiudicatario proposto 1.554,96 15.549,60 

4 chiesi italia s.p.a Aggiudicatario proposto 379,01 3.790,08 

6 becton dickinson italia Aggiudicatario proposto 270.000,00 288.000,00 

7 becton dickinson italia Aggiudicatario proposto 66.720,00 74.880,00 

8 becton dickinson italia Aggiudicatario proposto 429.000,00 442.200,00 

10 kedrion s.p.a. Aggiudicatario proposto 936.000,00 1.403.100,00 

14 mylan italia srl Aggiudicatario proposto 38.768,31 119.687,40 

14 indivior italia s.r.l. II Classificato 87.345,78 119.687,40 

15 indivior italia s.r.l. Aggiudicatario proposto 1.184,40 1.622,88 

16 mylan italia srl Aggiudicatario proposto 45.229,80 280.526,40 

16 indivior italia s.r.l. II Classificato 204.768,01 280.526,40 

17 indivior italia s.r.l. Aggiudicatario proposto 7.615,79 10.432,80 

19 vifor pharma italia s.r.l. Aggiudicatario proposto 3.488.400,00 3.488.400,00 

20 sanofi Aggiudicatario proposto 11.700,00 17.190,00 

20 novo nordisk spa escluso  40.682,07 17.190,00 

21 pharma mar s.r.l. Aggiudicatario proposto 671.349,30 3.129.858,00 

21 teva italia s.r.l. II Classificato 810.568,71 3.129.858,00 

22 zogenix s.r.l. Aggiudicatario proposto 11.495.820,00 25.475.505,00 

23 pfizer srl Aggiudicatario proposto 57.653,95 57.653,95 

24 pfizer srl Aggiudicatario proposto 62.603,98 62.603,98 
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Lotto Fornitore Stato Offerta Valore Offerta Base d'asta 

25 pfizer srl Aggiudicatario proposto 125.787,56 125.787,56 

26 pfizer srl Aggiudicatario proposto 178.031,44 178.031,44 

27 pfizer srl Aggiudicatario proposto 69.432,46 69.432,48 

28 pfizer srl Aggiudicatario proposto 71.567,51 71.567,52 

29 pfizer srl Aggiudicatario proposto 79.205,84 79.205,86 

30 pfizer srl Aggiudicatario proposto 127.977,08 127.977,10 

31 pfizer srl Aggiudicatario proposto 111.285,95 111.285,95 

32 pfizer srl Aggiudicatario proposto 13.194,43 13.194,43 

33 glaxosmithkline spa unipersonale Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 7.790.295,96 

34 roche Aggiudicatario proposto 14.652.420,00 23.125.680,00 

35 roche Aggiudicatario proposto 1.379.841,00 2.177.778,00 

36 roche Aggiudicatario proposto 855.300,00 1.096.537,50 

37 aurora biofarma s.r.l. Aggiudicatario proposto 1.720.005,84 4.207.140,00 

37 neopharmed gentili spa II Classificato 3.073.593,60 4.207.140,00 

37 mylan italia srl III Classificato  3.175.200,00 4.207.140,00 

37 sandoz spa IV Classificato  3.844.320,48 4.207.140,00 

38 csl behring spa Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 2.016.000,00 

39 novo nordisk spa Aggiudicatario proposto 5.134.000,00 7.480.000,00 

42 celltrion healthcare italy s.r.l. Aggiudicatario proposto 279.267,44 816.480,00 

43 kedrion s.p.a. Aggiudicatario proposto 36.949,50 37.366,00 

44 bayer s.p.a. Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 5.998.900,00 

47 takeda italia spa Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 422.604,00 

51 organon italia srl a socio unico Aggiudicatario proposto 47.599,47 47.599,47 

52 novartis farma spa Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 16.579.754,91 

53 novartis farma spa Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 9.371.919,90 

54 novartis farma spa Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 14.095.801,93 

55 amgen s.r.l. a socio unico Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 31.420.800,00 

56 novo nordisk spa Aggiudicatario proposto 22.798.800,00 22.798.800,00 

57 bayer s.p.a. Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 2.504.328,96 

58 innova pharma s.p.a. Aggiudicatario proposto 60.220,80 60.220,80 

59 eli lilly italia s.p.a. Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 7.158.375,00 

60 novartis farma spa Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 723.083,26 

61 novartis farma spa Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 293.479,85 

62 novartis farma spa Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 2.002.460,33 

63 pfizer srl Aggiudicatario proposto 69.796,44 69.796,44 

64 mylan italia srl Aggiudicatario proposto 9.576,00 9.576,00 

66 astellas pharma spa Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 51.076.956,00 

68 astellas pharma spa Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 5.580.000,01 

71 csl behring spa Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 6.781.500,00 

72 sanofi Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 454.354,96 

73 sanofi Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 2.012.832,29 

74 mylan italia srl Aggiudicatario proposto 114.915,64 328.013,61 

74 sandoz spa II Classificato 165.083,24 328.013,61 

74 abbvie s.r.l. III Classificato  232.460,01 328.013,61 

75 accord healthcare italia srl Aggiudicatario proposto 311.169,60 1.472.567,04 

75 mylan italia srl II Classificato 323.568,00 1.472.567,04 
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Lotto Fornitore Stato Offerta Valore Offerta Base d'asta 

75 sandoz spa III Classificato  360.188,64 1.472.567,04 

75 novartis farma spa IV Classificato  937.984,32 1.472.567,04 

77 baxter Aggiudicatario proposto 8.647.431,77 19.840.315,76 

77 accord healthcare italia srl II Classificato 11.336.732,63 19.840.315,76 

78 astrazeneca spa Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 3.139.785,00 

79 merck serono s.p.a. Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 6.218.617,86 

80 teva italia s.r.l. Aggiudicatario proposto 272.084,40 272.084,40 

81 glaxosmithkline spa unipersonale Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 10.905.552,00 

82 daiichi sankyo italia s.p.a. Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 24.889.180,93 

83 merck serono s.p.a. Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 146.777,20 

84 eisai s.r.l. Aggiudicatario proposto 2.228.232,90 15.595.041,25 

85 istituto gentili srl Aggiudicatario proposto 7.896.418,98 7.896.418,98 

86 boehringer ingelheim italia s.p.a. Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 5.874.755,04 

87 alfasigma s.p.a. Aggiudicatario proposto 2.969.955,83 2.969.955,83 

88 merck serono s.p.a. Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 375.102,13 

89 kedrion s.p.a. Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 4.093.848,00 

90 zogenix s.r.l. Aggiudicatario proposto 1.489.858,27 3.301.625,45 

 dare atto che nei confronti degli Operatori Economici, sono stati altresì esperiti i controlli sui 

requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 da cui risultano l’insussistenza di cause di 

esclusione, ad eccezione degli Operatori Economici Aurora Biofarma S.r.l. e Zogenix S.r.l. 

per i quali i predetti controlli sono in corso di esecuzione; 

 dare atto altresì che essendo stata presentata più di una offerta per i lotti 14, 16, 20, 21, 37, 74, 

75 e 77, trova applicazione il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 

mentre, per i restanti lotti, trova applicazione il comma 10, lettera a) del medesimo articolo; 

 di notificare, ai sensi dell’art.76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 il presente atto agli 

Operatori Economici;  

 di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, sul sito istituzionale 

www.regione.lazio.it – sezione Bandi di Gara, sezione Amministrazione Trasparente e sul 

B.U.R.L.; 

PRESO ATTO, inoltre, che il presente provvedimento, unitamente ai citati verbali di seduta 

virtuale e riservata, ottempera alle richieste e sostituisce l’atto di cui all’articolo 99 del D.lgs. 

50/2016; 

CONSIDERATO che le singole Aziende Sanitarie, dovranno sostenere le spese di gestione e di 

esecuzione dei singoli contratti che saranno stipulati a valle della sottoscrizione delle 

Convenzioni da parte della Regione Lazio, nonché nominare il Direttore dell’esecuzione; 

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono sostanzialmente ed 

integralmente riportate, di: 
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 approvare l’operato del RUP; 

 approvare i Verbali di seduta virtuale n. 2 del 16 dicembre 2022, di seduta riservata n. 3 del 19 

dicembre 2022 e n. 4 del 23 dicembre 2022 che, seppur materialmente non allegati, sono 

parte integrante del presente atto e comunicati agli Operatori Economici interessati, tramite 

l’apposita funzione del portale STELLA; 

 approvare la graduatoria di seguito riportata:  

Lotto Fornitore Stato Offerta Valore Offerta  Base d'asta  

1 eli lilly italia s.p.a. Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 6.531.327,13 

2 gilead sciences srl Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 2.970.432,00 

3 chiesi italia s.p.a Aggiudicatario proposto 1.554,96 15.549,60 

4 chiesi italia s.p.a Aggiudicatario proposto 379,01 3.790,08 

6 becton dickinson italia Aggiudicatario proposto 270.000,00 288.000,00 

7 becton dickinson italia Aggiudicatario proposto 66.720,00 74.880,00 

8 becton dickinson italia Aggiudicatario proposto 429.000,00 442.200,00 

10 kedrion s.p.a. Aggiudicatario proposto 936.000,00 1.403.100,00 

14 mylan italia srl Aggiudicatario proposto 38.768,31 119.687,40 

14 indivior italia s.r.l. II Classificato 87.345,78 119.687,40 

15 indivior italia s.r.l. Aggiudicatario proposto 1.184,40 1.622,88 

16 mylan italia srl Aggiudicatario proposto 45.229,80 280.526,40 

16 indivior italia s.r.l. II Classificato 204.768,01 280.526,40 

17 indivior italia s.r.l. Aggiudicatario proposto 7.615,79 10.432,80 

19 vifor pharma italia s.r.l. Aggiudicatario proposto 3.488.400,00 3.488.400,00 

20 sanofi Aggiudicatario proposto 11.700,00 17.190,00 

20 novo nordisk spa escluso  40.682,07 17.190,00 

21 pharma mar s.r.l. Aggiudicatario proposto 671.349,30 3.129.858,00 

21 teva italia s.r.l. II Classificato 810.568,71 3.129.858,00 

22 zogenix s.r.l. Aggiudicatario proposto 11.495.820,00 25.475.505,00 

23 pfizer srl Aggiudicatario proposto 57.653,95 57.653,95 

24 pfizer srl Aggiudicatario proposto 62.603,98 62.603,98 

25 pfizer srl Aggiudicatario proposto 125.787,56 125.787,56 

26 pfizer srl Aggiudicatario proposto 178.031,44 178.031,44 

27 pfizer srl Aggiudicatario proposto 69.432,46 69.432,48 

28 pfizer srl Aggiudicatario proposto 71.567,51 71.567,52 

29 pfizer srl Aggiudicatario proposto 79.205,84 79.205,86 

30 pfizer srl Aggiudicatario proposto 127.977,08 127.977,10 

31 pfizer srl Aggiudicatario proposto 111.285,95 111.285,95 

32 pfizer srl Aggiudicatario proposto 13.194,43 13.194,43 

33 glaxosmithkline spa unipersonale Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 7.790.295,96 

34 roche Aggiudicatario proposto 14.652.420,00 23.125.680,00 

35 roche Aggiudicatario proposto 1.379.841,00 2.177.778,00 

36 roche Aggiudicatario proposto 855.300,00 1.096.537,50 

37 aurora biofarma s.r.l. Aggiudicatario proposto 1.720.005,84 4.207.140,00 

37 neopharmed gentili spa II Classificato 3.073.593,60 4.207.140,00 

37 mylan italia srl III Classificato  3.175.200,00 4.207.140,00 

37 sandoz spa IV Classificato  3.844.320,48 4.207.140,00 
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Lotto Fornitore Stato Offerta Valore Offerta  Base d'asta  

38 csl behring spa Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 2.016.000,00 

39 novo nordisk spa Aggiudicatario proposto 5.134.000,00 7.480.000,00 

42 celltrion healthcare italy s.r.l. Aggiudicatario proposto 279.267,44 816.480,00 

43 kedrion s.p.a. Aggiudicatario proposto 36.949,50 37.366,00 

44 bayer s.p.a. Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 5.998.900,00 

47 takeda italia spa Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 422.604,00 

51 organon italia srl a socio unico Aggiudicatario proposto 47.599,47 47.599,47 

52 novartis farma spa Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 16.579.754,91 

53 novartis farma spa Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 9.371.919,90 

54 novartis farma spa Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 14.095.801,93 

55 amgen s.r.l. a socio unico Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 31.420.800,00 

56 novo nordisk spa Aggiudicatario proposto 22.798.800,00 22.798.800,00 

57 bayer s.p.a. Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 2.504.328,96 

58 innova pharma s.p.a. Aggiudicatario proposto 60.220,80 60.220,80 

59 eli lilly italia s.p.a. Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 7.158.375,00 

60 novartis farma spa Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 723.083,26 

61 novartis farma spa Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 293.479,85 

62 novartis farma spa Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 2.002.460,33 

63 pfizer srl Aggiudicatario proposto 69.796,44 69.796,44 

64 mylan italia srl Aggiudicatario proposto 9.576,00 9.576,00 

66 astellas pharma spa Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 51.076.956,00 

68 astellas pharma spa Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 5.580.000,01 

71 csl behring spa Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 6.781.500,00 

72 sanofi Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 454.354,96 

73 sanofi Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 2.012.832,29 

74 mylan italia srl Aggiudicatario proposto 114.915,64 328.013,61 

74 sandoz spa II Classificato 165.083,24 328.013,61 

74 abbvie s.r.l. III Classificato  232.460,01 328.013,61 

75 accord healthcare italia srl Aggiudicatario proposto 311.169,60 1.472.567,04 

75 mylan italia srl II Classificato 323.568,00 1.472.567,04 

75 sandoz spa III Classificato  360.188,64 1.472.567,04 

75 novartis farma spa IV Classificato  937.984,32 1.472.567,04 

77 baxter Aggiudicatario proposto 8.647.431,77 19.840.315,76 

77 accord healthcare italia srl II Classificato 11.336.732,63 19.840.315,76 

78 astrazeneca spa Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 3.139.785,00 

79 merck serono s.p.a. Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 6.218.617,86 

80 teva italia s.r.l. Aggiudicatario proposto 272.084,40 272.084,40 

81 glaxosmithkline spa unipersonale Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 10.905.552,00 

82 daiichi sankyo italia s.p.a. Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 24.889.180,93 

83 merck serono s.p.a. Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 146.777,20 

84 eisai s.r.l. Aggiudicatario proposto 2.228.232,90 15.595.041,25 

85 istituto gentili srl Aggiudicatario proposto 7.896.418,98 7.896.418,98 

86 boehringer ingelheim italia s.p.a. Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 5.874.755,04 

87 alfasigma s.p.a. Aggiudicatario proposto 2.969.955,83 2.969.955,83 

88 merck serono s.p.a. Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 375.102,13 

89 kedrion s.p.a. Aggiudicatario proposto sconto confidenziale 4.093.848,00 
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90 zogenix s.r.l. Aggiudicatario proposto 1.489.858,27 3.301.625,45 

 di aggiudicare la presente procedura per un importo complessivo di Euro 305.721.722,12 iva 

esclusa; 

 di dare atto che il presente provvedimento, unitamente ai citati verbali di seduta virtuale e 

riservata, ottempera alle richieste e sostituisce l’atto di cui all’articolo 99 del D.lgs. 50/2016; 

 dare atto che nei confronti degli Operatori Economici, sono stati altresì esperiti i controlli sui 

requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 da cui risultano l’insussistenza di cause di 

esclusione, ad eccezione degli Operatori Economici Aurora Biofarma S.r.l. e Zogenix S.r.l. 

per i quali i predetti controlli sono in corso di esecuzione; 

 dare atto altresì che essendo stata presentata più di una offerta per i lotti 14, 16, 20, 21, 37, 74, 

75 e 77, trova applicazione il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 

mentre, per i restanti lotti, trova applicazione il comma 10, lettera a) del medesimo articolo; 

 di notificare, ai sensi dell’art.76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 il presente atto agli 

Operatori Economici;  

 di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, sul sito istituzionale 

www.regione.lazio.it – sezione Bandi di Gara, sezione Amministrazione Trasparente e sul 

B.U.R.L.; 

 di notificare, ai sensi dell’art.76, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 il presente atto agli 

Operatori Economici. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

              Il Direttore  

         Andrea Sabbadini 
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