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O G G E T T O :  

ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE SPA PER LA 
FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI AI FINI DEL CONSUMO OSPEDALIERO, 
DISTRIBUZIONE DIRETTA E IN NOME E PER CONTO E RELATIVI SERVIZI CONNESSI PER 
LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLE REGIONI PIEMONTE, VALLE D’AOSTA E 
MOLISE (GARA 095-2021) CODICE PROCEDURA SCRSDAFA04CC01 . 
AGGIORNAMENTO AL PRIMO APPALTO SPECIFICO (GARA 04-2022)– DITTE DIVERSE - 
CIG DERIVATI VARI. 

 
I L  D I R E T T O R E  F . F .  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. 187 del 16 marzo 2022 

Premesso che si rende necessario prendere atto ed aderire all’affidamento della fornitura dei 
farmaci aggiudicati il 29/04/2020 a seguito dell'espletamento del  primo appalto specifico (gara 
04/2022), procedura  effettuata da S.C.R. Piemonte Spa; 

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

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;  

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;  

Richiamato il D.P.C.M. 11/07/2018 “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’art. 
9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 nr. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014, nr. 89….” e dato atto che i prodotti di cui alla procedura in oggetto rientrano nelle 
relative categorie merceologiche;  

Atteso che, con Determinazione del Direttore Appalti di S.C.R. Piemonte S.p.A. n.199 del 
10/12/2021, è stato indetto il Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di 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. 
n.19 del 06/08/2007 e s.m.i. gara 95-2021);  

Preso atto della Convenzione attivata da S.C.R. Piemonte S.p.A. in data 31/03/2022, a seguito 
dell’espletamento del primo appalto specifico (gara 04/2022), nell’ambito del quarto sistema 
dinamico di acquisizione (gara 95/2021), disposta con esecuzione in urgenza a far data dal 
01/04/2022, in merito alla fornitura di farmaci ed emoderivati per le Aziende del Servizio Sanitario 
Regionale e delle Regioni Valle d'Aosta e Molise fino al 31/03/2024, ad eccezione per i  lotti dal 
2606 al 2619 la cui validità è sino al 31/03/2023; 

Vista la richiesta di adesione alle suddette Convenzioni da parte della Dr.ssa Sara Boffa Direttore 
della S.C. Farmacia Ospedaliera, motivata dalla necessità di garantire la continuità delle terapie 
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agli assistiti dell’ASL CN2, per un importo totale presunto annuo pari ad € 19.532.000,00 IVA 
esclusa; 

Ritenuto pertanto, come previsto dalla normativa regionale vigente, di aderire alla convenzione in 
argomento stipulata da S.C.R. – Piemonte S.p.A. per le necessità dell'ASL CN2, per i farmaci 
elencati nel prospetto “A”, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e 
sostanziale;  

Atteso che, per i lotti aggiudicati da SCR, ma non presenti nel sopracitato prospetto (Allegato A) 
poiché al momento non impiegati nelle terapie in atto, questa ASL si riserva la facoltà di aderire, 
qualora sopraggiungesse la necessità di acquisto per l’introduzione di nuove terapie, pertanto, nel 
momento in cui, verrà a manifestarsi tale necessità, l’adesione ai medicinali richiesti, avverrà  con 
determina d’integrazione al presente provvedimento, e relativa autorizzazione di spesa per 
l’importo necessario;    

Visto che la spesa complessiva presunta, è di € 39.064.000,00 IVA 10% esclusa per la suddetta 
fornitura per il periodo 01/04/2022 sino al 31/03/2024, ad eccezione dei i lotti dal 2606 al 2619 la 
cui validità è sino al 31/03/2023; 

Preso atto che la fornitura di cui trattasi rientra tra le procedure inserite nella deliberazione della 
programmazione biennale 2021/2022, degli acquisti di beni e servizi dell’ASL CN2 Alba-Bra 
adottata con deliberazione del Direttore Generale n. 478 del 23/07/2021, con il codice univoco di 
intervento F02419170044202100090;  

Vista la deliberazione n. 807 del 30/12/2021,con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo 
Economico Annuale in forma di provvisorio tecnico per l’anno 2022, sulla base della quale è stato 
aggiornato il budget a disposizione dei servizi; 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di garantire la fornitura di cui all’oggetto; 

Dato atto che il Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i. e della legge 241/90 è la Rag. Antonella VENEZIA, Collaboratore Amministrativo della S.C. 
Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti; 

Avendo il sottoscritto attestato la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto 
innanzi indicato; 

D E T E R M I N A  

− di aderire alla convenzione attivata da SCR Piemonte SpA citata in premessa, per le necessità 
dell'ASL CN2 a decorrere dal 01/04/2022 e fino al 31/03/2024, ad eccezione per i lotti dal 2606 
al 2619 la cui validità è sino al 31/03/2023, per un importo complessivo presunto pari ad € 
39.064.000,00  IVA esclusa; 

− di dare atto che il costo complessivo presunto, a carico di questa ASL sino al 31/03/2024,  
relativo al presente provvedimento, ammontante ad € 42.970.400,00 (IVA 10% inclusa) sarà 
imputato come da prospetto che segue: 

Anno 
competenza 

Nome 
Budget 

Conto 
Economico 

Descrizione conto Importo 

2022 
FAR 03.10.0000.102 

Medicinali privi di AIC 
impiegati nella produzione di 

ricoveri e prestazioni           1.100,00 €  

FAR 03.10.0000.106 
Immunoterapie specifiche 
(vaccini desensibilizzanti)           1.100,00 € 

FAR 03.10.0000.116 Prodotti farmaceutici  con AIC   14.714.600,00 €  

FAR 03.10.0000.118 
Medicinali con AIC di fascia A 
in distribuzione diretta          11.000,00 €  
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FAR 03.10.0000.154 Emoderivati        385.000,00 €  
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− di dare atto che il restante onere verrà annualmente registrato, successivamente alle 
assegnazioni di budget degli esercizi di competenza, come di seguito specificato: 

Anno 
competenza 

Nome 
Budget 

Conto 
Economico 

Descrizione conto Importo 

2023 
FAR 03.10.0000.102 

Medicinali privi di AIC 
impiegati nella produzione di 

ricoveri e prestazioni           1.100,00 €  

FAR 03.10.0000.106 
Immunoterapie specifiche 
(vaccini desensibilizzanti)           1.100,00 € 

FAR 03.10.0000.116 
Prodotti farmaceutici  con 

AIC   21.900.000,00 €  

FAR 03.10.0000.118 
Medicinali con AIC di fascia 
A in distribuzione diretta          33.000,00 €  

 
 
 
 
ID 6091103 

FAR 03.10.0000.154 Emoderivati 
       550.000,00 €  

 
− di dare atto che il restante onere verrà annualmente registrato, successivamente alle 

assegnazioni di budget degli esercizi di competenza, come di seguito specificato: 
Anno 

competenza 
Nome  
Budget 

Conto 
Economico 

Descrizione conto Importo 

2024 
FAR 03.10.0000.102 

Medicinali privi di AIC 
impiegati nella produzione di 

ricoveri e prestazioni           825,00 €  

FAR 03.10.0000.106 
Immunoterapie specifiche 
(vaccini desensibilizzanti)           825,00 € 

FAR 03.10.0000.116 
Prodotti farmaceutici  con 

AIC  5.225.000,00 €  

FAR 03.10.0000.118 
Medicinali con AIC di fascia 
A in distribuzione diretta          8.250,00 €  
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FAR 03.10.0000.154 Emoderivati        137.500,00 €  

− di dare atto che solo in presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera 
della S.C. Bilancio Programmazione e Controllo 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;  

− di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 
e s.m.i. e della legge 241/90 è la Rag. Antonella VENEZIA, Collaboratore Amministrativo della 
S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti; 

− di individuare il Direttore f.f. S.C. Farmacia Ospedaliera Dott.ssa Sara BOFFA, 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.C. Bilancio, Programmazione e Controllo 

S.C. Farmacia Ospedaliera 
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− 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 di garantire la fornitura in oggetto; 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL DIRIGENTE S.C. LOGISTICA,  

PATRIMONIO, SERVIZI E ACQUISTI 

 
Maria RAITERI 

 
Sottoscrizione del Responsabile Unico del Procedimento. 

 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  
S.C. LOGISTICA, PATRIMONIO, SERVIZI E 

ACQUISTI 
 Antonella VENEZIA 

 
 
 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
Allegati: 

Allegato “A” Elenco farmaci aggiudicati 
 
 
Archivio: I.5.04.01|2022|1385| 
 
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. 

 


