Soggetto Aggregatore della Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SArPULIA
N. SAR/105 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di aggiudicazione per i lotti aggiudicati con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa – Gara telematica a procedura aperta per la FORNITURA DI
RADIOFARMACI, ALTRI MATERIALI E SERVIZI CONNESSI OCCORRENTI ALLE U.O. DI
MEDICINA NUCLEARE di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale - N.ro GARA 8065637
Il giorno 08 del mese di novembre 2022 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore della Divisione SArPULIA
Visti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. (nel seguito Codice);
la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;
la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);
il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;
il DPCM 11 luglio 2018;
la D.G.R. 30 marzo 2020 n.434;
la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434;
la D.G.R. 22 dicembre 2017 n.2259;
la D.G.R. 21 dicembre 2017 n.2260;
la Legge Regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e
in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014,
ha designato la società in house InnovaPuglia Spa Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, nella
sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455 dell’articolo 1 della Legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato), e di centrale di acquisto territoriale;
la Delibera ANAC n.781 del 4 settembre 2019, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia Spa
per la Regione Puglia nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art.9 comma 5 del Decreto Legge
n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014;
l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 28/09/2022 Verbale n. 036 con cui il CdA
ha autorizzato il Direttore della Divisione SArPULIA a procedere in tutti i necessari e conseguenti
adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria;
i poteri conferiti al Direttore della Divisione SArPULIA Ing. Antonio Scaramuzzi, giusta procura
notarile del 13/07/2020 rep 113169 raccolta n. 19446 con cui viene nominato e costituito procuratore
della società, per quanto di competenza, in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione
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del 22 giugno 2020 Verb. n. 017;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento,
Premesso che:
• la Regione Puglia, con DGR N. 434/2020 del 30/03/2020, recante l’Approvazione del Programma
Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia per il triennio 2020-2022, ha
incaricato InnovaPuglia S.p.A. –in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, designato
con L. R. n. 37 del 01/08/2014, ai sensi dell’art. 9 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L.
89/2014– di espletare, le procedure aggregate relative alle categorie di acquisti individuate nel DPCM
11/07/2018, tra cui rientra la categoria in oggetto, compresa nella categoria dei “farmaci”;
• InnovaPuglia, giusta Determinazione n. 41 del Direttore della Divisione SArPULIA del 25/02/2021,
ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta –ai sensi dell’art.60 D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.–
suddivisa in n.ro 89 Lotti funzionali, unici ed indivisibili, di importo a base d’asta pari a €
62.422.372,68 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; opzioni:
incremento nel corso dell’esecuzione contrattuale fino al 50% ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a),
comprensivo del quinto d’obbligo (20%) previsto dall’art.106 comma 12 D.Lgs.50/2016 s.m.i., per un
valore stimato dell’appalto di complessivi € 93.633.559,02 IVA esclusa;
• in data 15/02/2021 è stato nominato Responsabile unico del procedimento l’Ing. Antonio Scaramuzzi;
• la procedura telematica è stata pubblicata sulla piattaforma EmPULIA all’indirizzo internet
www.empulia.it in data 04/03/2021 con prot. PI059849-21, con l’invito a presentare la propria
migliore offerta entro il termine fissato alle ore 12:00:00 del giorno 12/04/2021;
• la fornitura ha “caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato” per cui il
criterio di aggiudicazione adottato è il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016
e s.m.i., ad eccezione dei lotti 25, 51 e 52, da 81 a 87 e 88 per i quali il criterio di aggiudicazione è
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co.3 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii;
• le Convenzioni Quadro avranno durata di 48 (quarantotto) mesi, fatta salva la proroga di ulteriori 12
mesi, fino ad esaurimento del massimale ordinabile, inclusivi della proroga di cui al comma 11 dell’art.
106 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
• la stipula delle Convenzioni Quadro sarà effettuata da InnovaPuglia per conto di tutte le Aziende ed
Enti del SSR interessati i quali aderiranno formalmente alle condizioni di fornitura con la trasmissione
del documento “Ordinativo di fornitura” (i.e. contratto) con il quale verrà anticipato, al fornitore, il
quantitativo presunto da acquistare; gli OdF avranno tutti una durata dalla data di emissione dell’OdF
e fino alla data di scadenza della Convenzione;
• sulla base dell’Ordinativo di fornitura emesso, le Aziende ed Enti del SSR provvederanno a richiedere,
di volta in volta, la consegna della merce, tramite l’emissione di specifici “Ordini di acquisto”, che
impegneranno effettivamente l’Amministrazione richiedente al pagamento della merce regolarmente
ricevuta, secondo i termini contrattuali;
• il Direttore della Divisione SArPULIA, in data 12/04/2021 ha nominato il Seggio di gara per l’esame
della documentazione amministrativa ed economica delle offerte pervenute;
• il RUP Ing. Antonio Scaramuzzi, in data 03/06/2021, ha proceduto all’estrazione dei componenti della
commissione
giudicatrice
tra
gli
esperti
segnalati
con
nota
Prot.
nr.
AOO_081/PROT/21/05/2021/0002965 del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere
Animale - Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie - Servizio Farmaci, Dispositivi
Medici e Assistenza Integrativa e che, all'esito, sono stati estratti nell'ordine la Dott.ssa Giovanna
Nardella, il Dott. Gustavo Calò Gabrieli e il Dott. Antonio Rosario Pisani;
• giuste lettere del 10/06/2021 il RUP Ing. Antonio Scaramuzzi ha nominato i suddetti componenti della
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•

•

•
•

commissione giudicatrice e, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 50/2016, sono state acquisite le
dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione e di insussistenza delle cause
ostative alla loro nomina ai sensi; i provvedimenti di nomina e i curriculum vitae sono stati pubblicati
ai sensi dell’art. 29 c.1 D.lgs. 50/2016;
come attestato nel verbale nr. 3, nel corso della seduta di insediamento del 29/06/2021, i componenti
la commissione hanno concordato di individuare quale Presidente della stessa il dott. Antonio Rosario
Pisani;
la Commissione giudicatrice ha proceduto, per tutti i lotti da giudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e per tutti i concorrenti ammessi al prosieguo del procedimento,
all’apertura della “Busta telematica Offerta Tecnica” e all’esame delle offerte tecniche, con la
conseguente assegnazione dei punteggi tecnici, secondo i criteri di valutazione della qualità prescritti
negli atti di gara, nonché alla riparametrazione degli stessi come previsto dal disciplinare;
la Commissione ha successivamente proceduto, per tutti i lotti e per tutte le offerte ammesse al
prosieguo del procedimento, all’apertura della “Busta telematica Offerta Economica”;
la Commissione, all’esito del calcolo del punteggio economico, ha redatto la risultante graduatoria per
ciascun lotto.

Considerato che:
• sono pervenute nr. 11 offerte valide nei termini prescritti nella disciplina di gara;
• il Seggio di gara nella seduta del 13/04/2021, svoltasi da remoto in modalità virtuale, ha provveduto
all’apertura telematica dei plichi dei concorrenti pervenuti entro il termine di scadenza della procedura,
all’apertura della Busta relativa alla documentazione amministrativa ed alla verifica della presenza e
della completezza della documentazione e delle dichiarazioni richieste, in relazione ai requisiti
necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto;
• all’esito della verifica della documentazione amministrativa, così come attestato nel verbale dei lavori
del 13/04/2021, tutte le imprese partecipanti, di cui alla tabella seguente, sono stata ammesse al
prosieguo del procedimento di gara per i relativi lotti di partecipazione, pertanto, in data 14/04/2021,
ai sensi dell’art. 76 comma 2-bis del Codice, è stato assunto e comunicato per il tramite della
piattaforma EmPULIA, con prot. nr. PI102045-21, il provvedimento che determina le ammissioni e le
esclusioni al prosieguo della gara:
Nr.
Ragione Sociale
1 BAYER Spa

Lotti Offerti
50

2 CAMPOVERDE SRL
3 ADVANCED ACCELERATOR
APPLICATIONS SRL
4 B.S.N. BIOLOGICAL SALES
NETWORK SRL
5 TEMA SINERGIE SPA
6 CURIUM ITALY SRL

7 ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL
8 GE HEALTHCARE SRL

9 ASTRIM SRL
10 ELSE SOLUTIONS SRL
11 GAMMA SERVIZI SRL

Protocollo Data e ora ricezione
PI094962-21 08/04/2021 09:15:02

27, 28, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 PI096676-21 09/04/2021 10:49:51
24,47

PI096757-21 09/04/2021 12:00:16

10, 62, 65, 70, 71, 72, 73, 76

PI096989-21 09/04/2021 14:23:54

88
1, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 25,
26, 27, 32, 37, 38, 46, 48, 51, 52,
6, 8, 82, 84, 89
81, 82, 83, 84, 85
1, 12, 2, 25, 37, 38, 39, 40, 41, 43,
45, 49, 51, 52, 53, 62, 63, 65, 66,
70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 80, 86
88
61, 88
12, 17, 19, 20, 21

PI097013-21 09/04/2021 15:42:43
PI097080-21 09/04/2021 18:10:10
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PI097085-21 09/04/2021 18:31:14
PI097092-21 09/04/2021 19:15:46

PI097130-21 10/04/2021 19:34:27
PI097250-21 12/04/2021 09:43:51
PI097259-21 12/04/2021 10:01:51
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•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

risultano andati deserti, in quanto nessun concorrente ha formulato offerta, i seguenti i seguenti 24
lotti: 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 23, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 42, 44, 64, 67, 68, 69, 74, 78, 87;
con Determina di aggiudicazione nr. SAR/82 del 12/06/2022 sono stati aggiudicati i lotti con il criterio
del minor prezzo;
tra i lotti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa risulta andato deserto, in quanto
nessun concorrente ha formulato offerta, il lotto n.87;
che, come attestato nel verbale nr. 4, all’esito dell’apertura delle buste tecniche la Commissione
Giudicatrice ha riscontrato che, per tutti gli operatori economici concorrenti, la documentazione di
offerta tecnica prodotta era formalmente conforme alla disciplina di gara;
che, come attestato nel verbale nr. 7, con riferimento all’offerta prodotta per il lotto 84 da CURIUM
ITALY S.R.L., la commissione, vista la sentenza del Consiglio di Stato N. 08584/2021, che si era
espressa a riguardo su ricorso della stessa società, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice,
ha escluso l’offerta della CURIUM ITALY S.R.L. per il lotto 84, perché non rispettava i requisiti
minimi ed indispensabili, stabiliti a causa di esclusione dai paragrafi “2. Caratteristiche tecniche
minime dei prodotti e suddivisione in lotti” e “2.13 Lotti N. 81 - 87 Radiofarmaci Pet, punto 10”
dell’Allegato 2 Capitolato Tecnico;
con riferimento a tutte le altre offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice, ha riscontrato che fossero
conformi ai requisiti tecnici richiesti dal capitolato tecnico e ha attribuito i punteggi relativi alla
valutazione tecnica per ciascun criterio;
con riferimento alla nota di Curium Italy Srl del 19/05/2022, assunta agli atti di gara con sub-prot n:
inpu/AOO_1/PROT/19/05/2022/0003052 del 19/05/2022, con cui si comunica la volontà di
svincolarsi dalle offerte presentate per i lotti nr. 25 ,51, 52, 82, la commissione ha proceduto
all’esclusione delle offerte dei predetti lotti;
nessun operatore economico ha conseguito un punteggio tecnico complessivo inferiore alla soglia
minima di sbarramento pari a 42/70 dopo la riparametrazione, come previsto dalla disciplina di gara;
come attestato nel verbale nr. 11, a seguito dell’apertura delle buste economiche di ciascun operatore
economico, la Commissione Giudicatrice ha riscontrato che la documentazione di offerta economica
prodotta risultava conforme alle prescrizioni della disciplina di gara e ha proceduto, per il tramite delle
funzioni della piattaforma EmPULIA, al calcolo del punteggio economico;
ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice, solo per il lotto nr. 88, sono risultate sospette anomale le
offerte delle prime due concorrenti in graduatoria, in quanto sia i punti relativi all’offerta economica,
sia i punti relativi all’offerta tecnica, erano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dalla disciplina di gara;
al fine di non aggravare il procedimento, ai sensi del paragrafo “19. Verifica di anomalia delle offerte”
del Disciplinare di Gara, la stazione appaltante aveva chiesto le spiegazioni sul prezzo offerto solo alla
concorrente Tema Sinergie, prima in graduatoria per il lotto 88;
come attestato nel Verbale nr. 12 del 29/08/2022 (cfr. Verbale nr. 12), il RUP, assistito dal Dott. Vito
Giampietro e dalla Dott.ssa Annarita Ranavolo, all’esito della valutazione delle spiegazioni fornite, ha
ritenuto che, per il lotto 88, nel complesso, il prezzo offerto da Tema Sinergie fosse congruo e
sostenibile e, di conseguenza, l’offerta seria e affidabile, tale da consentire il corretto adempimento
delle prestazioni richieste;
come attestato nel Verbale nr. 13 del 31/08/2022, confermando quanto già emerso nella seduta del
28/06/2022 (cfr. Verbale nr. 11), è stata ratificata la seguente graduatoria finale:
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Lotto

Operatore economico

Grad.

Punteggio
Totale

Punteggio
Punteggio
Tecnico
Economico
Ripar.
70,00
30,00
70,00
30,00
70,00
30,00

Base d'asta
(€)

Valore
Offerta (€)

25
51
52

GE HEALTHCARE
GE HEALTHCARE
GE HEALTHCARE

1
1
1

100,00
100,00
100,00

748.200,00
696.000,00
1.867.720,00 1.759.600,00
4.074.640,00 3.794.800,00

81

ITEL
TELECOMUNICAZIONI

1

100,00

70,00

30,00

6.864.624,00 6.793.600,00

82

ITEL
TELECOMUNICAZIONI

1

70,00

70,00

00,00

2.452.800,00 2.452.800,00

83

ITEL
TELECOMUNICAZIONI

1

70,00

70,00

00,00

84

ITEL
TELECOMUNICAZIONI

1

100,00

70,00

30,00

13.827.800,00 13.014.400,00

85

ITEL
TELECOMUNICAZIONI

1

70,00

70,00

00,00

2.771.080,00 2.771.080,00

86

GE HEALTHCARE

1

70,00 (*)

70,00

00,00 (*)

2.562.000,00 2.562.000,00

88

TEMA SINERGIE

1

100,00

70,00

30,00

88

ASTRIM

2

85,96

61,47

24,49

88

EL.SE.

3

84,82

64,71

20,11

619.200,00

619.200,00

299.740,00
428.800,00

363.200,00
394.800,00

Visti
•

gli atti di gara e della procedura trasmessi alla Stazione Appaltante consistenti in nr. 2 Verbali del
Seggio di Gara, 9 Verbali della Commissione Giudicatrice e tre Verbali del RUP e relativi allegati;

•

la proposta di aggiudicazione del 15/09/2022 con cui il RUP Ing. Antonio Scaramuzzi, attesta che la
procedura è stata condotta e conclusa in maniera regolare e corretta, conformemente all’art 31, comma
4, lettera c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

Considerato che sono in corso di espletamento i controlli prescritti dalla normativa in vigore, ai sensi
dell’art.32 comma 7 del Codice.
Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA
1. di approvare le risultanze delle operazioni della procedura e la proposta di aggiudicazione per i lotti
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come da documentazione
prodotta che, ancorché non allegata alla presente determina, è conservata in originale agli atti
d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare, con riferimento al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, n. 10 lotti
di cui alla “Gara telematica a procedura aperta per la fornitura di radiofarmaci, altri materiali e servizi
connessi occorrenti alle U.O. di medicina nucleare di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario
Regionale – N. Gara 8065637”, per un importo complessivo pari ad € 34.763.220,00
(trentaquattromilionisettecentosessantatremiladuecentoventi/00) IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata di 48 mesi a partire dalla stipula delle Convenzioni,
fatta salva la proroga di ulteriori 12 mesi, fino ad esaurimento del massimale ordinabile, inclusivi
della proroga di cui al comma 11 dell’art. 106 D.Lgs.50/2016 s.m.i. ai seguenti operatori economici:
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Lotto

CIG

Operatore economico

Codice
fiscale

Punteggio
Totale

Base d'asta
(€)
748.200,00

Valore
Offerta (€)

25

8649597140 GE HEALTHCARE

01778520302

100,00

51

8650054A5E GE HEALTHCARE

01778520302

100,00

1.867.720,00 1.759.600,00

52

8650056C04 GE HEALTHCARE

01778520302

100,00

4.074.640,00 3.794.800,00

81

86503617B7 ITEL TELECOMUNICAZIONI

02954150724

100,00

6.864.624,00 6.793.600,00

82

865036395D ITEL TELECOMUNICAZIONI

02954150724

70,00

2.452.800,00 2.452.800,00

83

8650365B03 ITEL TELECOMUNICAZIONI

02954150724

70,00

84

8650367CA9 ITEL TELECOMUNICAZIONI

02954150724

100,00

13.827.800,00 13.014.400,00

85

8650369E4F ITEL TELECOMUNICAZIONI

02954150724

70,00

2.771.080,00 2.771.080,00

86

8650370F22 GE HEALTHCARE

01778520302

70,00

2.562.000,00 2.562.000,00

88

86503731A0 TEMA SINERGIE

00970310397

100,00

428.800,00

619.200,00

696.000,00

619.200,00

299.740,00

3. di dare atto che sono risultati deserti n. 24 (ventiquattro) lotti per i quali non sono state presentate
offerte valide;
4. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00;
5. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
in capo al soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 7, art 32, D. Lgs 50/16 ss.mm.ii;
6. di autorizzare ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, lo svincolo della cauzione provvisoria nei
confronti dei concorrenti non aggiudicatari;
7. di dare atto che la garanzia provvisoria per gli operatori economici aggiudicatari, ai sensi dell’art.
93, comma 6, D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, sarà svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione della Convenzione;
8. di dare atto che la stipula delle Convenzioni Quadro sarà effettuata da InnovaPuglia per conto di
tutte le Aziende ed Enti del SSR i quali emetteranno gli ordinativi di fornitura e di acquisto;
9. di dare mandato al RUP di notificare la presente determina per gli adempimenti relativi alla
comunicazione ai fornitori ai sensi dell’art.76 co. 5 del Codice;
10. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;
11. di dare mandato agli uffici competenti di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72
e 73 del Codice alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione appalto;
12. di dare mandato all'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale di notificare il presente
provvedimento al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello
Sport per Tutti della Regione Puglia e alle Aziende Sanitarie Regionali beneficiarie della fornitura;
13. di dare atto che il diritto di accesso agli atti di gara potrà essere esercitato inviando istanza al
seguente indirizzo PEC: uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it;
14. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere al recupero delle spese di pubblicazione del
bando e dell’avviso sui risultati della procedura nei confronti dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art.
216 comma 11 del Codice;
15. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al TAR Puglia – Sez.
Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art.120 del Codice
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del Processo Amministrativo.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da nr. 7 facciate sarà:
•

acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la pubblicazione
e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti.

•

pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia nei termini di legge.

IL DIRETTORE della Divisione SArPULIA
Ing. Antonio Scaramuzzi
Antonio Scaramuzzi
08.11.2022 12:41:56
GMT+01:00

N.105 del Registro delle Determinazioni

7

