Valenzano, 3 aprile 2019
Spett.li Aziende
Invio tramite piattaforma EmPULIA
Oggetto:

Appalto Specifico n. 6 finalizzato all’acquisizione della fornitura di farmaci
innovativi per tutte le Aziende ed Enti del SSR della Puglia, nell'ambito del SDA
"Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 420594-2016 IT DEL
30/11/2016.
N.ro GARA 7331649

Comunicazione esito gara (art. 76, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)
InnovaPuglia S.p.A. rende noto che, con deliberazione del C.d.A., verbale nr. 30 del 02/04/2019, la
procedura in oggetto, finalizzata all’acquisto di farmaci innovativi – prestazione principale, in tutti i
confezionamenti disponibili sul mercato, suddivisa in n.ro 4 Lotti, è stata aggiudicata alle seguenti società:

LOTTO

Ragione Sociale

Graduatoria

CIG

Valore Base
d'Asta (Euro)

Importo offerto
(Euro)

1

ROCHE S.p.A.

Vincitore

7786423786

4.832.891,21

4.832.844,29

2

SANOFI S.p.A.

Vincitore

7786432EF1

3.536.000,00

3.536.000,00

3

GILEAD SCIENCES S.r.l.

Vincitore

7786443807

224.791.103,46

224.790.889,34

4

NOVARTIS FARMA S.p.A.

Vincitore

77105009E1

4.818.465,61

1.638.277,55

Per l’accesso agli atti di gara:
InnovaPuglia S.p.A. - Ufficio Gare – Resp. Sig. G. Porrelli (Piano Terra - Palazzina Direzione) dal lunedì al
giovedì, dalle 09.30 alle 16.30 (con esclusione della pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00) ed il venerdì dalle
ore 9.30 alle 12.30 previo appuntamento da concordare telefonicamente (080-4670386) o via PEC:
ufficiogare.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it.
Non ci sono atti di gara per i quali l’accesso è vietato o differito, ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 50/2016.
Potrà essere proposto ricorso avanti al TAR entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ai
sensi dell'art. 204 del d.lgs. 50/2016.
L’eventuale intenzione, di Codesta Spett.le Azienda, di proporre ricorso, può essere comunicata per iscritto a
Questa Stazione appaltante, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione e comunque fino
a quando l’interessato non abbia notificato ricorso giurisdizionale.
In tal caso, la Stazione appaltante comunicherà, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento dell’informativa,
le proprie decisioni in merito ai motivi del ricorso.
L’informativa non sospende i termini per proporre ricorso.
Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alessandro Di Bello
(firma digitale)

Firmato
digitalmente da
Alessandro Di
Bello

