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INNOVAPUGLIA S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - FORNITURE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)

DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov.

Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI Italia.
Persona di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it;
uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it;
Indirizzo(i) internet: www.innova.puglia.it; www.empulia.it.
I.2) L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.4)

TIPO

DI

AMMINISTRAZIONE

AGGIUDICATRICE

E

PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di diritto pubblico. Innovazione della pubblica amministrazione. Centrale di committenza regionale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1)

ENTITÀ DELL'APPALTO: II.1.1) Denominazione: Appalti specifi-

ci per l’acquisizione di farmaci unici e per la continuità terapeutica per gli
Enti e le Aziende del SSR Puglia nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione “prodotti farmaceutici” istituito con avviso sulla GUUE N. 4205942016-IT DEL 30/11/2016.
II.1.2) CPV – oggetto principale: 33690000-3.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Acquisizione di farmaci per gli Enti e le Aziende
del SSR Puglia.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti:
No.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: €.138.194.510,19 IVA esclusa, di cui
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€ 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Puglia – codice NUTS ITF4.
II.2.4) Descrizione dell'appalto: Trattasi di fornitura biennale di farmaci
identificati negli Appalti da n.1 a n.17.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI; facoltà di estensione temporale di dodici mesi per due volte; incremento del 40% e di un
ulteriore 20% (quinto d’obbligo) sull’importo degli appalti.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: L'appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione
europea: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) DESCRIZIONE: IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nei casi
elencati di seguito:
• Le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici e/o per la
tutela di diritti esclusivi.
InnovaPuglia SpA, per l’acquisto di farmaci unici, coperti da brevetto, o per
la continuità terapeutica, nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione
«prodotti farmaceutici» istituito con avviso sulla GUUE 2016/S 231-420594,
al fine di assicurare, nelle strutture sanitarie regionali e nel circuito della dispensazione diretta e per conto, la presenza di tutte le specialità farmaceutiche brand, acquistate con modalità centralizzata e a prezzi di vantaggio
per l’amministrazione regionale, ha determinato di avviare procedure negoziate ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con tutte le aziende for-
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nitrici di farmaci brand, già prequalificate nell'ambito del SDA.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: Si.
IV.2)

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI, Numero del Bando nella GUUE: 2016/S 231-420594 del 30/11/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
CONTRATTO D’APPALTO N.1: TITOLO: Appalto specifico per l’acquisizione
di farmaci unici, coperti da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli
enti e le aziende del SSR Puglia - CIG 7976188E8C
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 27/06/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ABBVIE SRL - P.IVA
02645920592
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €.1.996.794,74 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato: No.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
CONTRATTO D’APPALTO N.2: TITOLO: Appalto specifico per l’acquisizione
di farmaci unici, coperti da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli
enti e le aziende del SSR Puglia - CIG 7976202A1B
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 27/06/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: BIOGEN ITALIA SRL - P.IVA
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03663160962
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €.11.180.400,00 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato: No.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
CONTRATTO D’APPALTO N.3: TITOLO: Appalto specifico per l’acquisizione
di farmaci unici, coperti da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli
enti e le aziende del SSR Puglia - CIG 79762100B8
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 27/06/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: - DOMPE' FARMACEUTICI SPA
P.IVA 00791570153
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €. 1.831.367,49 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato: No.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
CONTRATTO D’APPALTO N.4: TITOLO: Appalto specifico per l’acquisizione
di farmaci unici, coperti da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli
enti e le aziende del SSR Puglia - CIG 7976218750
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 27/06/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: JANSSEN-CILAG SPA - P.IVA
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00962280590
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €. 4.233.067,96 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato: No.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
CONTRATTO D’APPALTO N.5: TITOLO: Appalto specifico per l’acquisizione
di farmaci unici, coperti da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli
enti e le aziende del SSR Puglia - CIG 7976229066
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 27/06/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: MERCK SERONO - P.IVA
00399800580
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €. 32.030,50 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato: No.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
CONTRATTO D’APPALTO N.6: TITOLO: Appalto specifico per l’acquisizione
di farmaci unici, coperti da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli
enti e le aziende del SSR Puglia - CIG 7976240977
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 27/06/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: MSD ITALIA SRL - P.IVA

Pagina 5 di 11

00422760587
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €.1.116.351,01 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato: No.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
CONTRATTO D’APPALTO N.7: TITOLO: Appalto specifico per l’acquisizione
di farmaci unici, coperti da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli
enti e le aziende del SSR Puglia - CIG 7976246E69
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 27/06/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: PFIZER SRL - P.IVA
02774840595
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €.8.852.179,63 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato: No.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
CONTRATTO D’APPALTO N.8: TITOLO: Appalto specifico per l’acquisizione
di farmaci unici, coperti da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli
enti e le aziende del SSR Puglia - CIG 797625777F
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 27/06/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ROCHE SPA - P.IVA
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00747170157
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €. 2.261.838,00 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato: No.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
CONTRATTO D’APPALTO N.9: TITOLO: Appalto specifico per l’acquisizione
di farmaci unici, coperti da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli
enti e le aziende del SSR Puglia - CIG 7976265E17
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 27/06/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: TESARO BIO ITALY SRL - P.IVA
13987361006
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €. 829.602,70 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato: No.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
CONTRATTO D’APPALTO N.10: TITOLO: Appalto specifico per l’acquisizione
di farmaci unici, coperti da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli
enti e le aziende del SSR Puglia - CIG 80158508AC
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 08/08/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: PFIZER ITALIA - P.IVA
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01781570591
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €. 3.215.195,07 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato: No.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
CONTRATTO D’APPALTO N.11: TITOLO: Appalto specifico per l’acquisizione
di farmaci unici, coperti da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli
enti e le aziende del SSR Puglia - CIG 79856574A0
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 08/08/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ROCHE SPA - P.IVA
00747170157
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €. 808.511,22 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato: No.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
CONTRATTO D’APPALTO N.12: TITOLO: Appalto specifico per l’acquisizione
di farmaci unici, coperti da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli
enti e le aziende del SSR Puglia - CIG 80810949B9
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 18/10/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: PFIZER SRL - P.IVA
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02774840595
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €. 8.883.980,00 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato: No.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
CONTRATTO D’APPALTO N.13: TITOLO: Appalto specifico per l’acquisizione
di farmaci unici, coperti da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli
enti e le aziende del SSR Puglia - CIG 808110961B
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 18/10/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: PFIZER SRL - P.IVA
02774840595
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €. 2.366.563,10 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato: No.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
CONTRATTO D’APPALTO N.14: TITOLO: Appalto specifico per l’acquisizione
di farmaci unici, coperti da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli
enti e le aziende del SSR Puglia – CIG. 808112427D
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 18/10/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: PFIZER SRL - P.IVA
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02774840595
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €. 4.359.000,00 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato: No.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
CONTRATTO D’APPALTO N.15: TITOLO: Appalto specifico per l’acquisizione
di farmaci unici, coperti da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli
enti e le aziende del SSR Puglia – CIG. 7690060643
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 30/01/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ORPHAN EUROPE ITALY S.r.l P.IVA 12736110151
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €. 533.367,84 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato: No.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
CONTRATTO D’APPALTO N.16: TITOLO: Appalto specifico per l’acquisizione
di farmaci unici, coperti da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli
enti e le aziende del SSR Puglia – CIG. 7690144B93
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 30/01/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: VIFOR PHARMA ITALIA S.r.l -
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P.IVA 01554220192
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €. 2.449.864,56 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato: No.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
CONTRATTO D’APPALTO N.17: TITOLO: Appalto specifico per l’acquisizione
di farmaci unici, coperti da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli
enti e le aziende del SSR Puglia – CIG. 778768267C
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 02/04/2019.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Novartis Farma S.p.A - P.IVA
02385200122
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €. 83.244.396,37 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato: No.
SEZIONE

VI:

ALTRE

INFORMAZIONI:

VI.4)

PROCEDURE

DI

RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari 6 - 70122 BARI.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi dell'art. 120 Codice del Processo
Amministrativo (D.Lgs. 104/2010) n. 30 giorni dalla piena conoscenza.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE:
05/11/2019.

Il Direttore Generale: Ing. Alessandro Di Bello
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