Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SArPULIA
N. 25 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Rettifica determinazione N.SAR/186 del 09/12/2021 limitatamente ai lotti n. 250 e
n. 359 - Appalto Specifico n. 6, finalizzato all'acquisizione di farmaci unici, innovativi
e di recente genericazione per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia nell'ambito
del SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247610574 del 18/12/2020 - N. GARA 8264541
Il giorno 8 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.;

•

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 D.G.R. 11 ottobre 2016 n.1584;

•

la D.G.R. 10 febbraio 2016 n.73;

•

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.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;

•

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:
•

il Direttore della Divisione SArPULIA, in virtù dell’autorizzazione a procedere conferitagli
dal Consiglio di Amministrazione del 06/12/20201 giusto Verbale N.017, ha aggiudicato con
determina n.SAR/186 del 09/12/2021 l’Appalto Specifico n. 6, finalizzato all'acquisizione di
farmaci unici, innovativi e di recente genericazione 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 8264541);

•

in data 27/09/2021 la ditta Viatris Pharma S.r.l. presentava offerta (prot. PI259124-21) per il
lotto n. 250 (CIG 8884186636);

•

in data 27/10/2021 la ditta Viatris Pharma inviava nota a questa Stazione Appaltante, assunta
sub prot. inpu/AOO_1/PROT/07/03/2022/0001329, in cui comunicava dell’affitto di ramo
d’azienda alla ditta Mylan Italia S.r.l., chiedendo il consenso al subentro di quest’ultima nei
Contratti di Fornitura in essere, con ogni connesso diritto ed obbligo, a decorrere dal 1°
novembre 2021;

•

in data 19/10/2021 e 08/11/2021 la ditta Mylan Italia S.r.l. inviava note, assunte sub prott.
inpu/AOO_1/PROT/07/03/2022/0001330 e inpu/AOO_1/PROT/07/03/2022/0001332, con
allegata documentazione relativa all’affitto di ramo d’azienda Viatris Pharma S.r.l., incluso
l’elenco dei prodotti ivi ricadenti, in cui figurava anche il prodotto offerto al lotto n. 250 dalla
ditta Viatris Pharma S.r.l. - Revatio POS -10mg/ml polvere per sospensione orale -;

•

per mero errore materiale, e dunque di fatto non recependo la comunicazione di affitto di ramo
d’azienda menzionato, nella tabella di aggiudicazione è stata indicata quale aggiudicataria del
lotto n. 250 la società Viatris Pharma S.r. anziché la ditta Mylan Italia S.r.l.;

•

per il lotto n. 359 (CIG 888521468B) hanno presentato offerta n. 10 concorrenti, come da
tabella riepilogativa di seguito riportata:

Ragione Sociale

Codice
Fiscale

Nome commerciale

Codice AIC

Prezzo
Offerto
Unitario
IVA escl. (€)

Valore
Offerto (€)

Posizione in
graduatoria

Ever Pharma Italia Srl

14883281009 PEMETREXED EVER Pharma 500mg

049176023

22,50

179.550,00 Aggiudicatario

Fresenius Kabi Italia

03524050238 Pemetrexed Injection 500mg/20ml
flaconcino

044927046

23,00

183.540,00 II classificato

TEVA ITALIA

11654150157 ARMISARTE (pemetrexed diacido) 25
MG/ML conc. per sol. per inf. 1 FL 20 ML
12432150154 PEMETREXED EG 25 mg/ml concentrato
per soluzione per infusione - 1 flaconcino
in vetro da 20 ml
06522300968 PEMETREXED ACCORD “25 MG/ML
CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER
INFUSIONE” - 1 FLACONCINO DI VETRO
TRASPARENTE DI TIPO I CONTENENTE 20
ML DI CONCENTRATO (500 MG/20 ML)
11815361008 PEMETREXED MEDAC 500MG

044703027

26,41589

210.798,80 III classificato

043723028

29,50

235.410,00 IV classificato

044697050

35,35

282.093,00 V classificato

044567028

39,99

319.120,20 VI classificato

01650760505 Pemetrexed 500 mg polv conc soluz
infus, 1 flac
02789580590 Pemetrexed Mylan 25 mg/20 ml 25
mg/ml flac.
00795170158 PEMETREXED SAN*1FL POLV 500 MG/20
ML
00426150488 ALIMTA*IV 1 FL 500 MG

045127026

42,50

339.150,00 VII classificato

045526023

119,33

048052031

124,98

952.253,40 VIII
classificato
997.340,40 IX classificato

036587018

743,34 5.931.853,20 X classificato

EG S.P.A.

ACCORD
HEALTHCARE ITALIA

medac pharma Srl a
socio unico
DR.REDDY'S SRL
MYLAN ITALIA S.R.L.
SANDOZ SPA
ELI LILLY ITALIA S.p.A.

•

l’offerta della ditta Ever Pharma Italia Srl, che ha proposto il prezzo più basso, è stata ritenuta
conforme dall’organismo tecnico di valutazione a ciò deputato, nonché il prezzo ritenuto
congruo;

•

per mero errore materiale, è stata indicata quale aggiudicataria del lotto n. 359 la società
Fresenius Kabi Italia S.r.l. anziché la società Ever Pharma Italia S.r.l., effettiva aggiudicataria
del citato lotto, come si evince dalla relativa graduatoria su riportata;

Ritenuto necessario procedere alla rettifica della determinazione del Direttore della Divisione
SArPULIA n.SAR/186 del 9/12/2021 nella parte relativa alla indicazione dell’aggiudicatario dei lotti
n. 250 e 359, oltre che nell’importo di aggiudicazione del lotto n. 359 e nel numero complessivo degli
operatori economici risultati aggiudicatari, mantenendo inalterata ogni altra parte della precitata
determinazione dirigenziale, salvo i provvedimenti già adottati.
Tutto ciò visto premesso e ritenuto:
DETERMINA
1. di rettificare parzialmente la Determina del Direttore della Divisione SArPULIA n.SAR/186
del 09/12/2021 e per l’effetto disporre l’aggiudicazione dei lotti:
• n. 250 (CIG 8884186636) alla società Mylan Italia S.r.l., con sede legale in Viale

dell'Innovazione, 3, 20126 Milano MI (p.IVA 02789580590) ex Art. 33, comma 1 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., al prezzo complessivo pari ad € 171.810,00 (centosettantunomilaottocentodieci/10), IVA esclusa;
• n. 359 (CIG 888521468B) alla società Ever Pharma Italia S.r.l., con sede legale in Via

Viggiano 90, 00178 ROMA (p.IVA 14883281009), al prezzo complessivo pari ad
€ 179.550,00 (centosettantanovemilacinquecentocinquanta/00), IVA esclusa;
2. di dare atto che l’aggiudicazione dei suindicati lotti diverrà efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti in capo all’operatore economico aggiudicatario ai sensi del
comma 7, art 32 del Codice;
3. di ricalcolare l’importo complessivo dei 286 lotti aggiudicati in € 682.018.329,05 (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 € 1.238.017.793,33 (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 n. 93 operatori economici aggiudicatari;
4. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente
determina, anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;
5. di dare mandato al RUP di notificare la presente determina ai sensi dell’art.76 co. 5 del
Codice all’operatore economico che hanno presentato offerta per i lotti n. 250 e 359;
6. 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. 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
della DIVISIONE SArPULIA
Ing. Antonio Scaramuzzi
Antonio Scaramuzzi
08.03.2022
10:39:19
GMT+01:00
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