Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SArPULIA

N.SAR/56 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina a contrarre - Appalto Specifico n.3 farmaci unici e innovativi per gli Enti
e le Aziende del SSR Puglia nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione
“Prodotti farmaceutici” istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del
18/12/2020.
Il giorno 29 del mese di marzo dell’anno 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 smi (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 smi;

•

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. 11 ottobre 2016 n.1584;

•

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

•
•

la D.G.R. 30 marzo 2020 n.434;
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 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
per la Regione Puglia nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art.9 comma 5 del Decreto
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Legge n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014;
•

l’esito della riunione del 26/03/2021 nella quale il Collegio Sindacale, organo amm.vo supplente
nelle more della nomina del nuovo CdA, ha autorizzato e delegato il Direttore della Divisione
Sarpulia a procedere in tutti i necessari e conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella
relativa documentazione istruttoria;

•

i poteri conferiti al Direttore Sarpulia Ing. Antonio Scaramuzzi, giusta procura notarile del
13/07/2020 rep. 113169 raccolta numero 19446 con cui viene nominato e costituito procuratore
della società, per quanto di competenza, in virtù della deliberazione CdA del 22/06/2020 Verbale
n. 017.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento,
Premesso che:
•

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 luglio 2018 di attuazione dell’art. 9
comma 3 del d.l. 66/2014, individua le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle
quali le amministrazioni statali e regionali nonché gli enti del SSN e gli enti locali devono
ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore;

•

La Regione Puglia, con DGR N. 434/2020 del 30/03/2020, recante l’Approvazione del
Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia per il triennio
2020-2022, ha incaricato InnovaPuglia S.p.A. –in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione
Puglia, designato con L. R. n. 37 del 01/08/2014, ai sensi dell’art. 9 D.L. 66/2014 convertito con
modificazioni dalla L. 89/2014– di espletare, le procedure aggregate relative alle categorie di
acquisti individuate nel precitato DPCM, tra cui rientra la categoria in oggetto;

•

Innovapuglia, in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, principalmente sulla base
delle note pervenute dal Servizio Politiche del Farmaco relative ai farmaci di nuova introduzione
in PTOR -nelle quali dà mandato al Soggetto Aggregatore di procedere all’acquisto di tali farmaci
a beneficio degli Enti ed Aziende del SSR Puglia- ha predisposto l’elenco dei farmaci esclusivi
ed innovativi ai fini dell’indizione dell’Appalto Specifico n.3;

•

Il Tavolo Tecnico Permanente dei Farmaci, come trascritto nei verbali delle riunioni del
05/01/2021 e del 16/02/2021, ha definito gli ulteriori farmaci da acquisire nello stesso Appalto
Specifico n.3;

•

In data 18 febbraio 2021 veniva pubblicato l’Avviso di preinformazione relativo all’indizione
dell’Appalto Specifico n.3;

•

In data 23 febbraio 2021, il Direttore f.f. UOC Area Farmacia Territoriale ASL BARI, nonchè
componente del Tavolo Tecnico Permanente Farmaci, la dott.ssa Stefania Antonacci, inviava
mail (prot. inpu/AOO_1/PROT/18/03/2021/0002425) in cui certifica lista dei prodotti e
fabbisogni presenti nel già citato elenco per l’avvio della procedura di gara;

•

È stata nominata Responsabile del procedimento di gara la Dott.ssa Rosa Illuzzi;

•

Il RUP ha trasmesso in data 18/03/2021 Progetto di Acquisto per l’autorizzazione all’avvio
dell’Appalto Specifico n.3 farmaci unici e innovativi per gli Enti e le Aziende del SSR Puglia
nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione “Prodotti Farmaceutici” istituito con avviso
sulla GUUE n. 2020/S 247-610574 del 18/12/2020, su piattaforma EmPULIA, per un importo a
base d’asta pari a € 97.589.593,73 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. Opzioni: incremento del 50% e di un ulteriore 20% (quinto d’obbligo) sull’importo a
base di appalto da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso mediante offerta su prezzo
unitario; il valore stimato del presente appalto è complessivi € 175.661.268,71 IVA esclusa.

•

Le Convenzioni quadro avranno una durata di 24 mesi con possibilità di estensione per ulteriori
24 (12 mesi + 12 mesi) nei limiti dell’importo massimo della convenzione stessa. Gli ordinativi
verranno effettuati dalle ASL della regione Puglia per far fronte al proprio fabbisogno, nei limiti
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dell’importo massimo di ciascuna convenzione ed entro i limiti temporali della convenzione
stessa;
•

Nell’ambito delle suddette Convenzioni gli Enti e le Aziende Sanitarie del SSR, destinatari delle
forniture, programmeranno il proprio fabbisogno annuale emettendo Ordinativi di fornitura (i.e.
Contratti) telematici tramite piattaforma EmPULIA.

Vista la lettera di invito e allegati che, ancorché qui non allegati, ma depositati agli atti d’ufficio, formano
parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
Considerato che sussistono i presupposti normativi per procedere all’indizione dell’Appalto Specifico
n.3 farmaci unici e innovativi per soddisfare il fabbisogno di Enti e Aziende del SSR Puglia nell’ambito
del Sistema Dinamico di Acquisizione “prodotti farmaceutici” ai sensi degli artt. 55 e 61 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
Viste le dichiarazioni allegate alla presente determinazione anche del Direttore della Divisione SarPULIA
Ing. Antonio Scaramuzzi.

La copertura finanziaria della presente procedura viene garantita dai bilanci delle singole aziende
sanitarie destinatarie della fornitura.

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di procedere all’indizione dell’Appalto Specifico n.3, ai sensi degli artt. 55 e 61 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. per la fornitura di farmaci unici e innovativi, suddiviso in 15 lotti, di importo
complessivo a base d’asta pari a €97.589.593,73 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;
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 la lettera di invito e allegati che, ancorché qui non allegati, ma depositati agli atti
d’ufficio, formano parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
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 Gare & Appalti 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.3 facciate sarà:
•

trasmesso all'Ufficio delle Segreteria di direzione generale per la raccolta e la pubblicazione.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SArPULIA
Ing. Antonio Scaramuzzi
SCARAMUZZI
ANTONIO
29.03.2021
10:27:47 UTC
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