Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 80 del registro delle determinazioni
OGGETTO: DETERMINA PER LA REVOCA IN AUTOTUTELA EX ART. 21
QUINQUIES, L. N. 241 CIT. DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEL
LOTTO 731 - CIG 729661907C DELL’APPALTO SPECIFICO N. 2 PER L’ACQUISIZIONE DI FARMACI PER GLI ENTI E LE AZIENDE DEL SSR PUGLIA NELL’AMBITO
DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE “PRODOTTI FARMACEUTICI”
ISTITUITO CON AVVISO SULLA GUUE N. 420594-2016-IT DEL 30/11/2016.

Il giorno 6 del mese di Luglio 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.;
•

Legge 7 agosto 1990, n. 241;

•

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;

•

la Determinazione del Direttore Generale di InnovaPuglia n.61 del 21/05/2020 di avvio, ex
art.7 e ss., L. n. 241/1990, del procedimento per la revoca ex art. 21 quinques, L. n.241/1990
del provvedimento di aggiudicazione del lotto 731 (CIG 729661907C);

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonio
Scaramuzzi;
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Premesso che:
•

Con Determinazione del Direttore Generale di InnovaPuglia n.61 del 21/05/2020, giusta
autorizzazione del CdA in data 18/05/2020 Verb. 014, veniva dato avvio, ai sensi
dell’art.7 e ss., L. n. 241/1990, al procedimento per la revoca ex art. 21 quinquies, L. n.
241/1990 del provvedimento di aggiudicazione del lotto 731 (CIG 729661907C);

•

La precitata determinazione veniva notificata a tutti i soggetti partecipanti alla gara,
tramite la Piattaforma Empulia in data 21/05/2020 prot. PI116124-20.

Considerato che:
•

Entro il termine prescritto di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi
dell’art. 10, L. n. 241/1990, gli interessati non hanno presentato eventuali memorie scritte
e/o documenti;

•

InnovaPuglia, per tutte le motivazioni dedotte nella Determina del Direttore Generale
n.61 del 21/05/2020, intende procedere alla revoca del provvedimento di aggiudicazione
adottato con delibera del CdA di InnovaPuglia del 04/07/2018, giusto verbale n. 016
limitatamente al lotto 731 (CIG 729661907C) dell’Appalto Specifico n.2 per
l’acquisizione di farmaci per gli Enti e le Aziende del SSR Puglia nell’ambito del sistema
dinamico di acquisizione “prodotti farmaceutici”.

Tutto ciò visto, premesso e considerato,
DETERMINA
1. di revocare ai art. 21 quinques, L. n. 241/1990 il provvedimento di aggiudicazione del lotto
731 (CIG 729661907C) dell’Appalto specifico n° 2 per l’acquisizione di farmaci per gli enti
e le aziende del SSR Puglia nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione “prodotti
farmaceutici” istituito da InnovaPuglia con avviso sulla GUUE n. 420594-2016-it del
30/11/2016, adottato con delibera del CdA di InnovaPuglia del 04/07/2018 giusto verbale
n.016;
2. di dare mandato all’Ufficio Gestione Amministrativa di notificare la presente determina a
tutti i soggetti partecipanti alla gara;
3. 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. 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;

•

Pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia nei termini di legge.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Alessandro Di Bello
DI BELLO ALESSANDRO
INNOVAPUGLIA S.P.A.
Direttore Generale
06.07.2020 13:19:41
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