Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 29 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina a contrarre - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b)
p.to. 3) del D.Lgs. 50/2016 finalizzata all’affidamento della fornitura di farmaci
innovativi a favore di tutte le Aziende ed Enti del SSR Puglia.
Il giorno 24 del mese di Marzo 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. (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. 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;

•

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 23/03/2020, Verbale n. 9, con cui il CdA
ha preso atto dell’informativa in merito fornita dal Direttore Generale dando consenso autorizzato
al Direttore Generale a procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto
indicato nella relativa documentazione istruttoria;
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 Verbale N.003;

•

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento,
Premesso che:
• con DGR n.727 del 18/04/2019 avente ad oggetto “Misure per il contenimento della spesa
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•
•

•
•

farmaceutica relativa all’acquisto diretto di farmaci, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma
398 della L.232/2016”, la Giunta regionale della Regione Puglia ha dato mandato ad
InnovaPuglia Spa di provvedere alla negoziazione diretta dei farmaci nei casi previsti (es. farmaci
esclusivi, farmaci per la continuità);
è stato nominato Responsabile del procedimento di gara la Dott.ssa Rosa Illuzzi;
il responsabile del procedimento ha trasmesso in data 10/03/2020 nota istruttoria per
l’autorizzazione all’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) p.to 3
del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, per un importo
complessivo pari a € 3.806.717,25 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. Opzioni: 40%+20% sull’importo dei lotti a base di appalto, da aggiudicarsi con il criterio
del prezzo più basso mediante offerta su prezzo unitario;
il responsabile del Servizio Gare & Appalti, in data 10/03/2020, ha trasmesso parere favorevole
circa la regolarità della procedura in oggetto;
la contrattualizzazione avrà durata di 12 mesi, dalla data del convenzionamento.

Considerato che sussistono i presupposti normativi per procedere all’invio della procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.63, comma 2, lettera b) n.3 del D.Lgs
50/2016, atteso che trattasi di farmaci unici in cui il confronto concorrenziale è del tutto assente.
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di procedere all’indizione della procedura negoziata, ai sensi dell’art.63, comma 2, lettera b) n.3
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di importo complessivo pari a € 3.806.717,25 IVA esclusa, € 0,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso con la ditta SANOFI spa per il farmaco innovativo
specificato nella tabella seguente:
ATC

AIC

B01AX07 046989012

PRINCIPIO
ATTIVO

FORMA
DOSAGGIO
FARMACEUTICA

CAPLACIZUMAB

polvere e solvente
per soluz.
iniettabile

10MG

UNITA'
DI
MISURA

BASE ASTA
UNITARIA

FABBISOGNO
ANNUALE

FLAC

2.939,55000 €

1295

2. di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. poiché trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate
e le cui condizioni sono definite dal mercato;
3. di approvare, gli elementi essenziali del contratto e delle offerte individuati dal RUP;
4. di individuare, ai sensi dell’art.31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. quale responsabile unico del
procedimento la Dott.ssa Rosa Illuzzi;
5. di trasmettere il presente provvedimento al RUP ed al Servizio Appalti e Contratti per i
successivi adempimenti;
6. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’atto dirigenziale de quo;
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 e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti.
DI BELLO ALESSANDRO
INNOVAPUGLIA S.P.A.
Direttore Generale
24.03.2020 07:46:22
UTC

IL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore della Divisione SArPulia ad interim
Ing. Alessandro Di Bello
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