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: Organismo di
diritto pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Altre attività: Innovazione della
pubblica amministrazione e Centrale di committenza regionale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1)

ENTITÀ

DELL'APPALTO:

II.1.1) Denominazione:

Procedura

negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) N.2 e n.3 D.Lgs. 50/2016 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. 2020/S 247-610574
del 18/12/2020.
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.
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II.1.7) Valore totale dell’appalto: €.39.209.038,00 IVA esclusa, di cui
€ 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2) DESCRIZIONE:
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.11.
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 70%
comprensivo del 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 2020/S 247-610574 del
18/12/2020, 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
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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 fornitrici 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: 2020/S 247-610574 del 18/12/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
CONTRATTO D’APPALTO N.1: TITOLO: Acquisizione del farmaco unico,
coperto da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli enti e le aziende
del SSR Puglia “Fattore VIII di coagulazione – Kovaltry” - CIG 88025069BD
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 29/07/2021.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Bayer S.p.A., con sede legale in
Viale Certosa n. 130, 20156 Milano, Partita Iva 05849130157
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €. 10.260.000,00 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.
CONTRATTO D’APPALTO N.2: TITOLO: Acquisizione di farmaco unico, coperto
da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli enti e le aziende del SSR
Puglia “Fattore VIII di coagulazione – JIVI” - CIG 88025226F2
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 29/07/2021.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Bayer S.p.A., con sede legale in
Viale Certosa n. 130, 20156 Milano, Partita Iva 05849130157
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €. 4.199.230,00 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.
CONTRATTO D’APPALTO N.3: TITOLO: Acquisizione di farmaco unico, coperto
da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli enti e le aziende del SSR
Puglia “Fattore VIII di coagulazione – REFACTO” - CIG 8855285C58
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 04/10/2021.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: - Pfizer S.r.l., con sede legale in
Via Isonzo n. 71, 04100 Latina, Partita Iva 02774840595
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €. 6.095.000,00 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.
CONTRATTO D’APPALTO N.4: TITOLO: Acquisizione di farmaco unico, coperto
da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli enti e le aziende del SSR
Puglia “Fattore VIII di coagulazione NUWIQ” - CIG 8855305CD9
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 04/10/2021.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Kedrion S.p.A., con sede legale
in Via Località Ai Conti snc, 55051 Castelvecchio Pascoli - Barga (LU), Partita
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Iva 01779530466
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €. 2.240.000,00 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.
CONTRATTO D’APPALTO N.5: TITOLO: Acquisizione di farmaco unico, coperto
da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli enti e le aziende del SSR
Puglia “Fattore VIII di coagulazione NOVOEIGHT” - CIG 8855313376
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 04/10/2021.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Novo Nordisk S.p.A., con sede
legale in Via Elio Vittorini n. 129, 00144 Roma, Partita Iva 01260981004
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €. 1.060.000,00 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.
CONTRATTO D’APPALTO N.6: TITOLO: Acquisizione di farmaco unico, coperto
da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli enti e le aziende del SSR
Puglia “Fattore VIII di coagulazione ESPEROCT” - CIG 88553176C2
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 04/10/2021.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Novo Nordisk S.p.A., con sede
legale in Via Elio Vittorini n. 129, 00144 Roma, Partita Iva 01260981004
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
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degli appalti: €. 936.000,00 € 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.
CONTRATTO D’APPALTO N.7: TITOLO: Acquisizione di farmaco unico, coperto
da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli enti e le aziende del SSR
Puglia “Fattore VIII di coagulazione ELOCTA” - CIG 8855326E2D
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 04/10/2021.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Swedish Orphan Biovitrum S.r.l.,
con sede legale in Viale Vincenzo Lancetti n. 43, 20158 Milano, Partita Iva
05288990962
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €. 3.906.000,00 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.
CONTRATTO D’APPALTO N.8: TITOLO: Acquisizione di farmaco unico, coperto
da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli enti e le aziende del SSR
Puglia “Fattore VIII di coagulazione ADVATE” - CIG 88553290AB
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 04/10/2021.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Takeda Italia S.p.A., con sede
legale in Via Elio Vittorini n. 129, 00144 Roma, Partita Iva 00696360155
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €. 3.190.000,00 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza
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non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato: No.
CONTRATTO D’APPALTO N.9: TITOLO: Acquisizione di farmaco unico, coperto
da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli enti e le aziende del SSR
Puglia “Fattore VIII di coagulazione ADYNOVI” - CIG 885533559D
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 04/10/2021.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Takeda Italia S.p.A., con sede
legale in Via Elio Vittorini n. 129, 00144 Roma, Partita Iva 00696360155
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €. 3.088.800,00 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.
CONTRATTO D’APPALTO N.10: TITOLO: Acquisizione di farmaco unico,
coperto da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli enti e le aziende
del SSR Puglia “Fattore VIII di coagulazione AFSTYLA” - CIG 8855338816
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 04/10/2021.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CSL Behring S.p.A., con sede
legale in Viale del Ghisallo N. 20, 20151 Milano, Partita Iva 02642020156
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €. 3.723.000,00 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
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venga subappaltato: No.
CONTRATTO D’APPALTO N.11: TITOLO: Acquisizione di farmaco unico,
coperto da brevetto, o per la continuità terapeutica per gli enti e le aziende
del SSR Puglia “REMSIMA- Principio attivo INFLIXIMAB” - CIG 8855343C35
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 04/10/2021.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Celltrion Healthcare Italy S.r.l.,
con sede legale in Via Luigi Galvani n. 24, 20124 Milano, Partita Iva
10618220965
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto: Valore finale
degli appalti: €. 511.008,00 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

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:
06/10/2021.
Il Direttore della Divisione SArPULIA

Ing. Antonio Scaramuzzi
Scaramuzzi
Antonio
12.10.2021
09:10:39
GMT+01:00
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