Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SArPULIA

N. 193 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Rettifica determinazione N.SAR/186 del 9/12/2021 limitatamente al lotto n.79 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
Il giorno 22 del mese di dicembre 2021 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;
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•

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 9/12/2021 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);
per mero errore materiale, nella tabella di aggiudicazione è stata indicata quale aggiudicataria
del lotto n.79 la società Laboratorio Farmaceutico S.I.T, anziché la società Laboratorio
Farmaceutico CT, effettiva aggiudicataria del citato lotto n.79;
il succitato errore ha conseguentemente determinato l’errore nell’indicazione del numero degli
operatori economici aggiudicatari dell’appalto, individuato in 94 anziché nel numero corretto
di 95;
gli atti di gara e tutta la documentazione prodotta riportano correttamente i valori.

Ritenuto che è necessario procedere a rettificare la determinazione del Direttore della Divisione
SArPULIA n.SAR/186 del 9/12/2021 nella sola parte relativa alla indicazione dell’aggiudicatario del
lotto n.79 e nel numero degli operatori economici risultati aggiudicatari, mantenendo inalterata ogni
altra parte della precitata determinazione dirigenziale;
Tutto ciò visto premesso, considerato e ritenuto:
DETERMINA
1. di rettificare la Determina del Direttore della Divisione SArPULIA n.SAR/186 del 9/12/2021
e per l’effetto disporre l’aggiudicazione del lotto n.79 alla società Laboratorio Farmaceutico
CT S.r.l., con sede legale in via Dante Alighieri n.71 - 18038 Sanremo (IM) (p.IVA
IT00071020085) ex Art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al prezzo complessivo pari
€ 1.909.938,12 (unmilionenovecentonovemilanovecentotrentotto/12), IVA esclusa;
2. di ratificare e mantenere inalterata ogni altra parte della precitata determinazione del
Direttore della Divisione SArPULIA n.SAR/186 del 9/12/2021;
3. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente
determina, anche ai sensi dell’art. 29 del Codice.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.2 facciate sarà:
•
•

acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la
pubblicazione;
pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia.
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