Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SArPULIA
N. SAR/63 del registro delle determinazioni

OGGETTO: DETERMINA DI DECADENZA DELL’AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO N. 22 –
GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI
MEDICAZIONI GENERALI – N.RO GARA 6473271, DISPOSTA CON D.D. SAR
141/2020- SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE AL
SECONDO CLASSIFICATO.
Il giorno 12 del mese di aprile 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.;
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 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.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;
i poteri conferiti al Direttore della Divisione SArPULIA Ing. Antonio Scaramuzzi, giusta procura
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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. 05 del 19/05/2016 del Direttore Dipartimento Politiche
per la Promozione della Salute del Benessere e dello Sport per tutti, con determinazione
dell’Amministratore unico n. 02 del 15/07/2016, ha indetto, mediante Bando di gara inviato alla
GUUE, una gara comunitaria a procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs.n.50/2016,
in n. 82 lotti, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo (punteggio 60/40) ai sensi dell’art. 95 co. 2 D.Lgs.
50/2016, di importo complessivo a base asta pari a € 34.951.253,08 IVA esclusa, di cui € 0,00 per
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, durata n. 4 anni con opzione di estensione per
ulteriori 24 mesi, fino ad un importo massimo complessivo di € 52.426.879,62 IVA esclusa.
Contestualmente veniva nominato Responsabile Unico del procedimento per la celebrazione della
gara l’Ing. Antonio Scaramuzzi responsabile del Servizio Gare & Appalti di InnovaPuglia;
In data 06/06/2018 è stato assunto e comunicato il Provvedimento di ammissione ed esclusione al
prosieguo della gara ai sensi dell’art. 76 comma 2-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;
All’esito dell’apertura delle buste economiche, la Commissione, ha redatto la risultante
graduatoria per ciascun lotto;
Per le offerte degli operatori economici che per ciascun lotto sono risultate sospette anomale, la
Stazione Appaltante ha provveduto ad avviare il sub-procedimento di verifica di congruità
dell’offerta, di cui all’art. 97 del Codice, richiedendo, attraverso la piattaforma Empulia,
spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, solo alle prime concorrenti in graduatoria
di ciascun lotto, al fine di non aggravare il procedimento;
All’esito della valutazione di tutte le spiegazioni fornite, con verbale del 01/10/2020, il RUP,
assistito dal segretario verbalizzante e dai colleghi dell’Uff. Gestione Amministrativa di
SArPULIA, ha formulato, per ciascun lotto, la proposta di aggiudicazione;
InnovaPuglia, giusta Determinazione n.141 del 04/11/2020 del Direttore della Divisione
SArPULIA, ha aggiudicato n.70 lotti della Gara telematica a procedura aperta per la fornitura di
medicazioni generali (N.ro Gara 6473271), per un importo complessivo pari ad € 16.941.350,49,
oltre IVA, per la durata di 48 mesi.

Considerato che:
• Con Nota Prot. PI284308-20 del 04/11/2020 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/141 del 04/11/2020;
• In data 03/12/2020, con nota prot. nr. ipbspa/AOO_1/PROT/03/12/2020/0006911, l’operatore
economico Ditta Luigi Salvadori SPA ha dichiarato di rinunciare alla fornitura del lotto 22 –
Bende di garza CAMBRIC idrofila di puro cotone non orlate CND M030101, poiché, l’articolo
nel corso degli anni, è stato rimosso dal catalogo vendite;
• occorre nella procedura di affidamento del precitato lotto per il perseguimento dell’interesse
pubblico connesso alla fornitura del prodotto richiesto nel lotto n.22;
Ritenuto, stante la rinuncia del fornitore, di provvedere in autotutela alla dichiarazione di decadenza
dell’aggiudicazione disposta con Determinazione n.141 del 04/11/2020 del Direttore della Divisione
SArPULIA, limitatamente all’aggiudicazione del lotto nr. 22 a favore della Ditta Luigi Salvadori SPA
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con conseguente scorrimento della graduatoria ed aggiudicazione a favore del 2° classificato.
Visto l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 30/10/2020 Verbale n. 029 con cui 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.
Tutto ciò visto, premesso e considerato,
DETERMINA
1. di dichiarare, per tutte le ragioni esposte in premessa ed in via di autotutela, la decadenza
dell’aggiudicazione disposta con Determinazione n.141 del 04/11/2020 del Direttore della
Divisione SArPULIA, a favore della Ditta Luigi Salvadori SPA per il lotto nr. 22;
2. di procedere allo scorrimento della graduatoria e di aggiudicare il lotto 22 –
CIG 6753036D96, per un valore dell’offerta di € 71.448,52 IVA esclusa all’operatore
economico CO.DI.SAN. SPA;
3. di dare atto che l’aggiudicazione del suindicato lotto 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;
4. di ricalcolare l’importo complessivo aggiudicato pari a € 16.947.075,81 oltre IVA;
5. di autorizzare, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, lo svincolo della cauzione provvisoria
nei confronti dell’operatore economico Ditta Luigi Salvadori SPA per il lotto nr. 22;
6. di dare mandato all’Ufficio Gestione Amministrativa di notificare la presente determina ai
sensi dell’art.76 co. 5 del Codice, agli operatori economici che hanno presentato offerta per il
lotto nr. 22;
7. di confermare ogni altra parte della Determinazione n.141 del 04/11/2020 del Direttore della
Divisione SArPULIA;
8. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;
9. 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
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