Soggetto Aggregatore della Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SArPULIA
N. SAR/24 del registro delle determinazioni

OGGETTO: ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA DI
AGGIUDICAZIONE N.SAR/13 del 14/02/2022 E DEGLI ATTI PRESUPPOSTI
LIMITATAMENTE AL LOTTO N. 173. - Appalto Specifico n. 7, finalizzato all'acquisto
di farmaci per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito del SDA "Prodotti
Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020 N. GARA 8382810
Il giorno 4 del mese di marzo 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.;

•

la Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;

•

il DPCM 11 luglio 2018;

•

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 D.G.R. 30 marzo 2020 n.434;
la D.G.R. 28 luglio 2021 n.1249;

•

la Legge Regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma1 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 RegionePuglia, nella
sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455 dell’articolo1 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.643 del 22 settembre 2021, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia 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;

N. SAR/24 del Registro delle determinazioni

1

•

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 del 22 giugno 2020 Verb. n. 017;

Premesso che:
•

InnovaPuglia, giusta Determinazione n° SAR/188 del 20 dicembre 2021 del Direttore della Divisione
SArPULIA, ha indetto l’Appalto Specifico n.7 farmaci ai sensi degli artt. 55 e 61 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. per la fornitura di farmaci, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione “Prodotti
farmaceutici” istituito con avviso sulla GUUE n. n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020, con il criterio
del prezzo più basso, suddiviso in nr. 310 lotti funzionali, specificamente descritti nell’Elenco
Fabbisogno Farmaci, di cui all’Allegato 3 della documentazione di gara, per un importo a base d’asta
di € 97.027.858,47 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Opzioni:
incremento del 70% -ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera a) D.Lgs. 50/2016, comprensivo
dell’aumento del quinto d’obbligo (20%) previsto dall’art.106 comma 12 D.Lgs. 50/2016sull’importo a base di appalto, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso mediante offerta su
prezzo unitario per un valore totale stimato di complessivi € 164.947.359,37 IVA esclusa;

•

In data 21/01/2022 è stato assunto il Provvedimento di ammissione ed esclusione al prosieguo della
gara, comunicato tramite piattaforma EmPULIA (PI-009471-22 del 21/01/2022), ai sensi dell’art. 76
comma 2-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•

all’esito dell’apertura delle buste economiche, dopo le valutazioni di conformità da parte
dell’organismo Tecnico a ciò deputato, nella seduta pubblica virtuale del 02/02/2022, è stata formulata
la proposta di aggiudicazione a favore degli operatori economici, tra cui del lotto n.173 a favore della
società Italfarmaco;

•

all’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 10/02/2022 Verbale n. 022, 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;
InnovaPuglia, giusta Determinazione n.SAR/13 del 14/02/2022 del Direttore della Divisione
SArPULIA, ha disposto l’aggiudicazione di n. 212 lotti per un importo complessivo di
€ 72.807.961,15, IVA esclusa, fino ad un valore massimo dell’appalto comprensivo di opzioni di
€ 140.664.510,05 IVA esclusa, per la durata di nr. 24 mesi, tra cui il lotto n.173 a favore della Società
Italfarmaco come illustrato dall’estratto del prospetto di aggiudicazione:

•

Lotto
173

Ragione Sociale
ITALFARMACO

Codice Fiscale
00737420158

CIG
9027541281

Valore Offerto
851.912,50

Considerato che:
•

Con Nota Prot: PI031782-22 del 15/02/2022 si è provveduto, ai sensi dell’art.76 co. 5 del Codice e
s.m.i., a notificare, tramite piattaforma EmPULIA, in via contestuale a tutti gli operatori economici la
Determina di aggiudicazione n. SAR/13 del 14/02/2022;

•

In occasione dell’incontro del Tavolo Tecnico Permanente farmaci del 28/02/2022, i componenti a
seguito di approfondimenti hanno comunicato di non procedere al convenzionamento del prodotto
principio attivo ILOPROST SALE DI TROMETAMOLO individuato al lotto 173 dell’AS_7
aggiudicato alla ditta Italfarmaco, non essendoci ad oggi pazienti sottoposti al “Trattamento a
domicilio” ai sensi della L. 648/1996 (GU238 del 05/10/2021);

•
•

Il Tavolo Tecnico ha comunicato che attualmente non sussiste l’esigenza di porre in gara tale lotto;
Il Responsabile del procedimento comunicava che in ottemperanza alle decisioni assunte dai
componenti del Tavolo Tecnico avrebbe provveduto ad emettere provvedimento in autotutela in
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merito alla revoca del lotto n.173 ed al conseguente annullamento dell’aggiudicazione disposto a
favore della società Italfarmaco;
Considerato che
• la lettera di invito, al paragrafo 4.6, prevede testualmente “Si fa presente che la stazione Appaltante
si riserva il diritto di: non dar corso in qualunque momento all’aggiudicazione e/o al conseguente
contratto a seguito di adozione di eventuali provvedimenti in autotutela da parte della stessa”
• al nucleo tecnico di valutazione competono le decisioni strategiche sull’approvvigionamento dei
farmaci che hanno rilievi anche sul governo della spesa sanitaria;
• per quanto anzidetto sussistono, pertanto, tutti i presupposti per procedere all’adozione di un
provvedimento in autotutela in conformità alle decisioni assunte dal Tavolo Tecnico Permanente
Farmaci;
• che l’interesse privato dei controinteressati deve ritenersi recessivo rispetto le preminenti ragioni di
interesse pubblico sopra evidenziate;
• si ritengono sussistenti i presupposti per revocare il lotto n.173 dell’AS_7 e per l’effetto annullare il
provvedimento di aggiudicazione disposto a favore della ditta Italfarmaco per il succitato lotto con
conseguente annullamento parziale in autotutela della Determinazione n.SAR/13 del 14/02/2022 del
Direttore della Divisione SArPULIA limitatamente al lotto n. 173.
Preso atto di quanto sopra, sulla base delle motivate esigenze di celerità del procedimento, ai sensi dell'art. 7
della Legge 241/90 e s.m.i., al fine di garantire nell’interesse pubblico e l’esigenza di contenimento della
spesa pubblica, e poiché il contenuto del presente provvedimento non potrebbe essere diverso dall’adottando
provvedimento, non sussistono i presupposti per comunicare l’avvio del procedimento stesso ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti.
Tutto ciò visto, premesso e considerato,
DETERMINA

1. di revocare in autotutela il lotto n.173 dell’Appalto Specifico n.7 e per l’affetto annullare, ai sensi
dell’art. 21 nonies co.1 della Legge 241/1990 e s.m.i., per i motivi suindicati, l’aggiudicazione
disposto a favore della ditta Italfarmaco per il lotto n.173;
2. di annullare parzialmente, ai sensi dell’art. 21 nonies co.1 della Legge 241/1990 e s.m.i., per i
motivi suindicati, la Determinazione n.SAR/13 del 14/02/2022 del Direttore della Divisione
SArPULIA, limitatamente all’aggiudicazione della ditta Italfarmaco per il lotto n. 173;
3. di ricalcolare l’importo complessivo dei n. 211 lotti aggiudicati pari a € 71.956.048,65 (di cui € 0,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) IVA esclusa, fino ad un valore massimo dell’appalto
comprensivo di opzioni di € 139.812.597,55 (IVA esclusa), per la durata di 24 mesi, fatta salva
ulteriore proroga massima di 24 mesi (12 mesi + 12 mesi) fino ad esaurimento del massimale
ordinabile in favore dei 94 operatori economici aggiudicatari;
4. di autorizzare, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, lo svincolo della cauzione provvisoria nei
confronti del concorrente Italfarmaco versata per il lotto n. 173;
5. di dare mandato al RUP di notificare la presente determina ai sensi dell’art.76 co. 5 del Codice,agli
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operatori economici che hanno presentato offerta per il lotto 173;
6. di confermare ogni altra parte della Determinazione n.SAR/13 del 14/02/2022 del Direttore della
Divisione SArPULIA;
7. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;
8. 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 del
Processo Amministrativo.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 4 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
04.03.2022
12:59:30
GMT+01:00
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