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S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti 
Acquisti in ambito AIC4  
Responsabile: Dott. Claudio MONTI 
Responsabile dell’istruttoria:  Pelazza Patrizia 
Recapiti a cui rivolgersi: 

 personalmente: Via Vida 10 I piano 
 telefonicamente: 0173/316582 

tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it; ppelazza@aslcn2.it 

 

        Alba, lì 19/03/2019 
 

PROTOCOLLO 
 

Classificazione  I.5.04.01|2019|543  

Spett.le: DITTA 

 
 
OGGETTO: FORNITURA DI FARMACI NON AGGIUDICATI NEGLI APPALTI 

COMPETITIVI SVOLTI DA S.C.R. PIEMONTE SPA. ACQUISIZIONE 
TRAMITE RDO MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I. SINO AL 31/03/2020. CIG. VARI 
CHIARIMENTI 

 

In seguito alla richieste di chiarimenti:  

1) “si chiede conferma che sia possibile offrire un prodotto purchè lo stesso 
corrisponda alla forma farmaceutica, dosaggio e principio attivo richiesto.Questa 
richiesta è dovuta all'Elenco indicato nel Capitolato farmaci che indica invece 
nomi commerciali dei rispettivi brand”; 

2) “si chiede gentile conferma della possibilità di offrire il farmaco equivalente di 
quello indicato all'art. 2 del Capitolato speciale” 

3) “si chiede se verranno valutate ed accettate offerte di prodotti con principi attivi e 
dosaggi e equivalenti a quelli indicati nella colonna Descrizione del Capitolato 
Speciale e nei Moduli lotto o se verranno solo prese in considerazione offerte di 
prodotti con la specifica denominazione indicata.” 

4) “si chiede se è possibile partecipare alla gara con stesso Principio Attivo ma 
nome commerciale diverso”. 

5) “si chiede se è possibile presentare offerta anche se nel campo descrizione del 
suddetto articolo è riportata una specifica specialità medicinale”. 

 
Si comunica quanto segue: 

poiché trattasi di farmaci NON esclusivi, è possibile inviare proposte di offerte di 
farmaci equivalenti, ovvero contenenti principio attivo a dosaggio e in forma 
farmaceutica uguale al prodotto riportato nell’esempio, che può avere un nome 
commerciale diverso. 
 
 

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 
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Cordiali saluti 
 
 IL RESPONSABILE UNICO 

 UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Rag. Antonella Venezia 

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del 
D.lgs.82/2005) 

  


