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O G G E T T O :  
PROCEDURE NEGOZIATE PER I FARMACI NON AGGIUDICATI A SEGUITO 
DELL’ESPLETAMENTO DEL DECIMO APPALTO SPECIFICO (GARA12-2020) - OCCORRENTI 
ALL’ASL CN2 -  AFFIDAMENTO A DITTE DIVERSE FINO AL 31/12/2020 - CIG VARI -  
 
 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .   

L O G I S T I C A ,  P A T R I M O N I O ,  S E R V I Z I  E  A C Q U I S T I  

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 2 del 9 gennaio 2020 

 
Vista la Legge Regionale n. 19 del 06.08.2007 con la quale è stato disposto di istituire la Società di 
Committenza Regione Piemonte S.p.A., società di capitali interamente partecipata dalla Regione 
Piemonte, con l’obiettivo di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta 
degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle 
infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni e sanità;  

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;  

Tenuto conto che la Giunta Regionale con D.G.R n. 25-481 del 27 ottobre 2014 ha affidato a 
S.C.R Piemonte S.p.A. la procedura per l’approvvigionamento centralizzato dei farmaci distribuiti in 
nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) da parte delle farmacie convenzionate 
mediante l’espletamento di procedure ad evidenzia pubblica, predisponendo i relativi atti di gara;  

Richiamata la Disposizione n. 154 del 29 aprile 2020 adottata dal Consigliere Delegato di S.C.R. 
Piemonte S.p.A. con la quale – nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione sopra citato (gara 
06-2018) – è stato approvato l’esito della procedura di gara relativo al decimo appalto specifico 
(gara n. 12-2020) avente ad oggetto l’aggiudicazione della fornitura dei farmaci ed emoderivati ai 
fini del consumo ospedaliero, distribuzione diretta e in nome e per conto e servizi connessi per le 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. 
occorrenti sino al 31/03/2022, per una parte considerevole dei farmaci in gara; 

Preso atto che l’ASL CN2 ha aderito agli esiti della suddetta gara SCR con determinazione ID. 
4706157 n. 696 del 09/06/2020;    

Considerato altresì la necessità di approvvigionamento dell’ASL CN2 per i farmaci non 
aggiudicati a seguito dell'espletamento del decimo appalto specifico SCR (gara 12-2020);  

Ritenuto pertanto, in attesa di future aggiudicazioni SCR e vista l’urgenza di fornitura  dei farmaci 
non aggiudicati, al fine di non pregiudicare il proseguo delle terapie ospedaliere, questa ASL  ha 
deciso di avviare delle trattative dirette, con le attuali ditte fornitrici le cui forniture per tali farmaci 
comportano importi di considerevole entità, con scadenza al 31/12/2020 e comunque entro e non 
oltre alla nuova aggiudicazione di gara da parte di SCR Piemonte Spa;   

Atteso che, il giorno 09/06/2020 non essendo pervenuta da parte di SCR Piemonte S.p.A. nessuna 
comunicazione a riguardo, sono state indette le seguenti trattative dirette: 
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NR. DITTA CIG  e/o SMART CIG IMPORTO IVA esclusa 

1315415 ALEXION PHARMA ITALY 832932479A € 520.000,00 

1315457 CSL BEHRING SPA 8329330C8C € 501.000,00 

1315518 MYLAN ITALIA S.R.L. 83277672BB €  43.000,00 

1317219 
SWEDISH ORPHAN 
BIOVITRUM 

Z952D31D5D €  26.000,00 

1317201 SANDOZ SPA Z862D31D3E €  27.000,00 

1317148 PFIZER SRL ZD92D31D10 €  34.000,00 

1317100 
MEDAC PHARMA S.R.L. A 
SOCIO UNICO 

Z9E2D31CD9 € 35.000,00 

1317010 BAYER S.P.A. Z932D31BD8 € 24.000,00 

1316992 ALFASIGMA S.P.A Z3E2D31B7C € 27.000,00 

1317170 PHARMATEX ITALIA SRL ZB52D31D2A € 25.000,00 

36281  
INCYTE BIOSCIENCES 
ITALY  SRL 

ZDB2D31C9F €  33.000,00 

Atteso che alla scadenza delle trattative fissata per il giorno 19/06/2020, le ditte hanno risposto 
proponendo il seguenti importi complessivi presunti:  

NR. DITTA 
CIG  e/o SMART CIG IMPORTO (presunto)  al 

31/12/2020 IVA esclusa 

1315518 MYLAN ITALIA S.R.L. 83277672BB €    24.380,00 

1317148 PFIZER SRL ZD92D31D10 €    1.389,15 

1317100 
MEDAC PHARMA S.R.L. A 
SOCIO UNICO 

Z9E2D31CD9 
€      3.015,00 

1317010 BAYER S.P.A. Z932D31BD8 €    11.586,00 

1316992 ALFASIGMA S.P.A Z3E2D31B7C €    14.745,00 

Considerato altresì che, in contemporanea alla scadenza delle suddette trattative, SCR Piemonte 
Spa con disposizione n. 225 ha attivato delle procedure negoziate con decorrenza dal 19/06/2020 
e sino al 31/03/2022, e che, parte dei farmaci di considerevole importo economico, sono rientrati 
nelle procedure svolte da SCR, di conseguenza sono stati esclusi dalle trattative dirette in corso, 
rientrando a far parte dell’adesione ad SCR in corso di espletamento da parte di questa ASL;       

Preso atto che la comunicazione della proroga, da parte di SCR Piemonte Spa, effettuata con atto 
n. 200 del 29 maggio 2020 per i farmaci non aggiudicati a seguito dell'espletamento del decimo 
appalto specifico (gara 12-2020) è pervenuta con abbondante ritardo, e soprattutto in 
contemporanea con le suddette trattative; 

Preso atto del subentro della proroga SCR, si precisa che i farmaci inseriti nelle trattative e 
corrispondenti con quelli prorogati da SCR, saranno acquistati con i medesimi prezzi di 
proroga, dalla data del presente provvedimento fino alla scadenza SCR fissata per il 
30/09/2020, pertanto, in attesa di nuova aggiudicazione di SCR saranno adottati i prezzi 
delle trattative dirette sino al 31/12/2020; 

Considerato inoltre, qualora intervengano nuove aggiudicazioni da parte di SCR per i farmaci 
in oggetto, questa ASL si riserva il diritto di risolvere il contratto, se l’aggiudicazione dovesse 
intervenire prima della scadenza prevista dal presente provvedimento; 
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Preso atto che la spesa complessiva presunta, per le suddette trattative dirette sino al 31/12/2020 
ammonta ad € 55.115,15 ( IVA 10% esclusa); 

Vista la deliberazione n.536 del 31.12.2019, con la quale è stato adottato i Bilancio Preventivo 
Economico Annuale in forma di provvisorio tecnico per l’anno 2020, sulla base della quale è stato 
assegnato il budget a disposizione dei servizi; 

Atteso che in ottemperanza all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 comma 7 della 
legge 136/2010, verrà richiesta alle ditte aggiudicatarie la dichiarazione del conto corrente dedicato 
bancario o postale;  

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento in quanto questa ASL ha necessità e urgenza di addivenire l’affidamento 
della fornitura in oggetto; 

Avendo il sottoscritto curato l'istruttoria del procedimento in qualità di R.U.P. ai sensi dell'art.31 del 
D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e della legge 241/90 e attestandone la legittimità nonché la regolarità 
formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

 
D E T E R M I N A  

 

− di affidare per le ragioni esposte in premessa, le trattative dirette per i farmaci non aggiudicati 
da SCR a seguito dell'espletamento del decimo appalto specifico (gara 12-2020), dalla data 
del presente provvedimento sino al 31/12/2020 o comunque nelle more di nuova 
aggiudicazione di gara di SCR Piemonte Spa, alle condizioni economiche indicate nel 
prospetto di aggiudicazione, che si allega al presente provvedimento (Allegato A) per 
formarne parte integrante e sostanziale con un importo presunto di € 55.115,15 (IVA 10% 
esclusa,) con le ditte come indicato nel seguente prospetto: 

DITTA 
CIG  e/o SMART CIG IMPORTO (presunto) sino             

al 31/12/2020 IVA esclusa 

MYLAN ITALIA S.R.L. 83277672BB €    24.380,00 

PFIZER SRL ZD92D31D10 €    16.820,00 

MEDAC PHARMA S.R.L.  Z9E2D31CD9 €      3.015,00 

BAYER S.P.A. Z932D31BD8 €    11.586,00 

ALFASIGMA S.P.A Z3E2D31B7C €    14.745,00 

− di dare atto che la spesa complessiva presunta a carico di questa ASL sino al 31/03/2022 
ammonta ad € 60.626,665 (I.V.A. 10% inclusa); 

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da prospetto che segue: 

Anno 
competenza 

Nome 
del 

Budget 

Conto 
Economico 

Descrizione conto Importo 

2020 
ID 4747623 

FAR 03.10.0000.116 
Prodotti farmaceutici  con 

AIC 
€    60.626,665   

− di dare atto che solo in presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera 
del Servizio Bilancio e Contabilità sarà possibile procedere alla numerazione del presente atto, 
numerazione che, ai sensi del regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle 
deliberazioni del direttore generale e delle determinazioni dei dirigenti approvato con 
determinazione n. 955/000/DIG/16/0010 del 26 luglio 2016, equivale ad adozione; 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 
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− di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e 
della legge n. 241/90 e s.m.i. è il sottoscritto; 

− di individuare il Dott. Mario SANO’ Direttore S.C. Farmacia Ospedaliera, quale direttore 
dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 101 del D.lgs. n.  50/2016; 

− di demandare alla S.S. Affari Generali e Coordinamento funzioni Amministrative di Staff. l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

S.C. Farmacia Ospedaliera 

− di dichiarare la presente determinazione  immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 1992, n. 31 e s.m.i. in quanto questa ASL ha 
necessità e urgenza di addivenire all’affidamento della fornitura in oggetto; 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
  

IL DIRETTORE DELLA S.C. 
LOGISTICA, PATRIMONIO, SERVIZI E ACQUISTI  

Claudio MONTI 
 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 
Allegati: 
 
1)Allegato A prospetto di aggiudicazione 
 
 
Archivio: I.5.04.01|2020|893 
 
Cod. Delega: II.I.6-I/2 
 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 
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