Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 61 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina per l’avvio procedimento ex artt. 7 e ss., L. n. 241/1990 di revoca ex
art. 21 quinquies, L. n. 241 cit. del provvedimento di aggiudicazione relativo all’APPALTO
SPECIFICO N. 2 PER L’ACQUISIZIONE DI FARMACI 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 - (LOTTO 731 - CIG 729661907C).
Il giorno 21 del mese di Maggio 2020 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano
(BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Generale
Visti
• il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
•

Legge 7 agosto 1990, n. 241;

•

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;

•

i poteri conferiti al Direttore Generale di InnovaPuglia Spa Ing. Alessandro Di Bello, giusta
procura notarile del 13/01/2020 Repertorio N.112978 Raccolta n. 19316, con cui viene
nominato e costituito procuratore della società in virtù della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 13 gennaio 2020 Verb. N.003;

•

la Determinazione dell’Amministratore Unico di InnovaPuglia n. 35 del 23/11/2016, con cui
è stato nominato RUP l’Ing. Antonio Scaramuzzi responsabile del Servizio Gare & Appalti
di InnovaPuglia;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonio
Scaramuzzi e giusta autorizzazione del CdA in data 18/05/2020 Verb. 014;
Premesso che:
•

Con lettera di invito in data 13/12/2017 –giusta Delibera del CdA in data 15/11/2017
Verb. n. 004– InnovaPuglia ha indetto, nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione
farmaci da essa istituito, l’appalto specifico in oggetto, suddiviso in n. 746 lotti, tra cui il
Lotto n. 731 relativo al farmaco con principio attivo Terlipressina Acetato nella forma
farmaceutica soluzione iniettabile per uso endovenoso, comprendente il dosaggio 1
mg/8,5 ml; appalto da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

•

Per il Lotto n. 731 hanno presentato offerta n.2 Ditte, Ferring S.p.A. e Medac Pharma
S.r.l., di cui però Medac Pharma è stata esclusa, in quanto il prodotto dalla stessa offerto
non è stato ritenuto conforme dall’Organismo tecnico di valutazione dell’ASL BA,
preposto a tale verifica;

•

Di conseguenza, con deliberazione del CdA, verbale nr. 016 del 04/07/2018, il Lotto in
questione è stato aggiudicato alla Ditta Ferring S.p.A. per un importo complessivo di €
101.606,00 IVA esclusa;

•

In data 09/09/2018 la Soc. Medac Pharma ha proposto ricorso dinanzi al Tar Puglia
(R.G. 1096/2018) avverso la propria esclusione dalla procedura, chiedendo
contestualmente l’annullamento degli atti impugnati e l’aggiudicazione del lotto in
proprio favore avendo offerto un prezzo inferiore a quello dell’attuale aggiudicatario
Ferring;

•

Il Tar Puglia, con sentenza n.554 del 12/04/2019, non accogliendo i motivi alla base del
ricorso, lo ha respinto;

•

Con ricorso del 15/05/2019 (R.G. N. 4151/2019) Medac Pharma ha proposto appello
dinanzi al Consiglio di Stato per la riforma della suddetta sentenza del TAR Puglia,
chiedendo in via cautelare di sospendere la sentenza impugnata;

•

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3056/2019, ritenendo che la questione dovesse
essere decisa nel merito, accoglieva l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita
trattazione del merito, per la quale veniva pertanto fissata l’udienza pubblica del
04/06/2020.

Considerato che:
•

InnovaPuglia, in pendenza delle suddette vicende giudiziarie, ha ritenuto di non
procedere al convenzionamento del farmaco in parola in favore dell’attuale
aggiudicataria Ferring;

•

In considerazione dell’introduzione sul mercato di ulteriori prodotti con medesimo
principio attivo e quindi aumento della concorrenza, InnovaPuglia ha inserito il farmaco
(lotto 145) nell’Appalto Specifico N.8, indetto il 31/10/2019 nell’ambito del proprio SDA;

•

Il predetto lotto 145, a cui hanno partecipato anche le citate ditte Ferring e Medac (con
prezzi sensibilmente inferiori a quelli proposti in AS N.2) è stato aggiudicato da
InnovaPuglia con determina del Direttore Generale n. 04 del 15/01/2020, alla Ditta Dr.
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Reddy’s, con un prezzo unitario di gran lunga inferiore al valore di aggiudicazione nel
precedente Appalto Specifico N. 2;
•

Tale riduzione di prezzo determina il sopravvenuto interesse pubblico della stazione
appaltante di conseguire un notevole risparmio nell’acquisto aggregato regionale del
farmaco de quo;

•

La lettera di invito dell’Appalto Specifico n. 2, al par. 4.6 contempla che … la stazione
Appaltante si riserva il diritto di non dar corso in qualunque momento
all’aggiudicazione e/o al successivo convenzionamento a seguito di adozione di eventuali
provvedimenti in autotutela da parte della stessa … ;

•

Si determinano quindi i presupposti di cui all’art. 21-quinquies della L. 241/1990 per la
revoca del provvedimento di aggiudicazione del lotto 731 dell’Appalto specifico N. 2 del
SDA Farmaci di InnovaPuglia;

•

V’è, dunque, la necessità di avviare ex artt. 7 e ss., L. n. 241/1990 il predetto
procedimento amministrativo di revoca.

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. Di avviare ex artt. 7 e ss., L. n. 241/1990 il procedimento per la revoca ex art. 21 quinques,
L. n. 241/1990 del provvedimento di aggiudicazione del lotto 731 (CIG 729661907C)
dell’Appalto specifico n° 2 per l’acquisizione di farmaci per gli enti e le aziende del SSR
Puglia nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione “prodotti farmaceutici” istituito da
InnovaPuglia con avviso sulla GUUE n. 420594-2016-it del 30/11/2016;
2. Di nominare Responsabile del procedimento per la procedura in autotutela l’ing. Antonio
Scaramuzzi, Responsabile del Servizio gare e appalti di InnovaPuglia S.p.a., a cui è
demandata la concreta attuazione delle operazioni del procedimento;
3. Di dare mandato all’Ufficio Gestione Amministrativa di notificare la presente determina a
tutti i soggetti partecipanti alla gara;
4. Di dare atto che il procedimento si concluderà nel termine di giorni 45 (quarantacinque) dal
ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 3.;
5. Di dare atto, ai sensi dell’art. 10, L. n. 241/1990, che gli interessati potranno presentare
eventuali memorie scritte e documenti entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al precedente punto 3.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 3 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 GENERALE
Ing. Alessandro Di Bello
DI BELLO
ALESSANDRO
INNOVAPUGLIA
S.P.A.
Direttore Generale
21.05.2020
13:03:15 UTC
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