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ARIC  
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N.  126        DEL 10 MAGGIO  2021 

 

OGGETTO: 

Appalto Specifico per l’affidamento della “Fornitura di Farmaci Ospedalieri  e Servizi Connessi 

occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo” nell’ambito del Sistema 

Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici. 

Codice gara SIMOG n. 7684969- /Recepimento integrazione proposta di aggiudicazione (Prot. 

ARIC n. 2178 del 04.05.2021) rimesso dal RUP/ Integrazione Aggiudicazione/ Revoca alla Soc. 

Teofarma dell’aggiudicazione del Lotto n. 1227 e aggiudicazione alla Soc. Zambon Italia 

 

Il giorno 10 maggio 2021 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell’ARIC - Agenzia Regionale per 

l’Informatica e Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica),  

  

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli dell’ARIC - Agenzia Regionale per l’Informatica e 

Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica) con Deliberazione del 

Direttore Generale n. 387 del 21 Agosto 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio 

giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 Dicembre 2009, nominata Dirigente ad interim per l’area 

Committenza con Decreto n. 4 del 22.01.2020, ha adottato la seguente Determinazione:   

  

 VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

 VISTO l’art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 

giugno 2014, n. 89; 

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 con il quale vengono 

individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le Stazioni 

Appaltanti devono obbligatoriamente rivolgersi al Soggetto Aggregatore Regionale ovvero a Consip 

S.p.A. per le relative acquisizioni; 

  VISTA la Delibera ANAC n. 781 del 4 Settembre 2019 “Aggiornamento dell’Elenco dei Soggetti 

Aggregatori” che individua come Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo – l’Agenzia Regionale 

per l’Informatica e la Committenza – A.R.I.C.; 

 RICHIAMATI: 

 la L.R. 27 settembre 2016 n. 34 e s.m.i. che istituisce l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la 

Committenza (ARIC) per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, Centrale di Committenza e 

Soggetto Aggregatore; 

 il D.P.G.R. n. 65 del 04 ottobre 2019 con cui sono stati nominati il Commissario straordinario e i 

due sub commissari dell’ARIC; 

 VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell’ARIC avente ad oggetto “Conferimento “ad 

interim” ai sensi dell’art. 20, comma 9, della  L.R. n. 77/99 e ss. mm. e ii. dell’ incarico di dirigente 

dell’Area “Committenza” dell’ARIC alla Dott.ssa Lucia Del Grosso; 

 RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui al DPCM dell’11 luglio 2018 sono ricompresi 

anche i farmaci ed i servizi oggetto della procedura di gara in parola; 



RICHIAMATA la nota (Prot. n. 0301999/17 del 27.11.2017) con cui è stato formalmente costituito il 

Collegio Tecnico per la procedura de qua, composto dai componenti all’uopo individuati mediante specifici 

mandati dalle Direzioni Generali delle singole AA.SS.LL., quali: Dr. Eugenio Ciacco (ASL 1 Abruzzo), Dr.ssa 

Letizia Di Fabio (ASL 2 Abruzzo), Dr.ssa Laura Armillei (ASL 3 Abruzzo), Dr. Maurizio Turchetti (ASL 4 

Abruzzo); 

VISTA la Determinazione dirigenziale ARIC n. 35 del 11.03.2020 con cui è stata disposta l’indizione 

dell’ “Appalto Specifico per l’affidamento della “Fornitura di Farmaci Ospedalieri  e Servizi Connessi 

occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo” suddiviso in n. 1520 lotti - codice gara 

SIMOG n. 7684969, nell’ambito dello SDA Farmaci, pubblicato sulla GUUE N. S 47 del 8/03/2017 e sulla 

GURI n. 30 del 13/03/2017 e oggetto di “Avviso” del 5/06/2017 - pubblicato sui siti www.consip.it e 

www.acquistinretepa.it; 

TENUTO CONTO che entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il 16.07.2020 ore 

13:00, sono pervenute le offerte da parte di n. 135 operatori economici; 

VISTA: 

 la Determinazione dirigenziale ARIC n. 40 del 12.02.20221 con cui sono stati recepiti i Verbali 

nn. 1-2-3 (Prot. ARIC nn. 503-504-505 del 09.02.2021) rimessi dal RUP Dott. Pierluigi Galassi, 

aventi ad oggetto tutte le operazioni di verifica della documentazione amministrativa inclusi i n. 

65 endoprocedimenti afferenti all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art 83 del D.Lgs. 

50/2016, nonché la relazione con cui il RUP ha individuato gli operatori ammessi e non ammessi 

alla fase successiva di gara afferente l’apertura delle offerte economiche; 

 la Determinazione dirigenziale ARIC n. 68 del 23.03.2021 con cui è stata modificata la 

composizione del Collegio Tecnico individuata per la procedura di gara de qua sopra citata, 

disponendo la sostituzione della Dr.ssa Armillei della ASL di PE trasferitasi in altra Regione, con 

la Dr.ssa Serena Corridoni; 

 la proposta di aggiudicazione (Prot. 1971 del 21.04.2021) rimessa dalla Responsabile Unico del 

Procedimento a seguito di tutte le fasi di verifica dell’offerta economica; 

 la Determinazione dirigenziale ARIC n. 98 del 21.04.2021 avente ad oggetto: Appalto Specifico 

per l’affidamento della “Fornitura di Farmaci Ospedalieri  e Servizi Connessi occorrenti alle 

Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo” nell’ambito del Sistema Dinamico di 

Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici. Codice 

gara SIMOG n. 7684969- /Recepimento Verbali nn. 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 (Prot. ARIC nn. 

882 del 24.02.2021- 1034 del 02.03.2021- 1035 del 02.03.2021- 1036 del 02.03.2021- 1093 del 

05.03.2021- 1474 del 24.03.2021- 1591 del 31.03.2021-1812 del 12.04.2021- 1846 del 

15.04.2021 e 1951 del 21.04.2021) e della proposta di aggiudicazione (Prot. ARIC n. 1971 del 

21.04.2021) rimessi dal RUP; 

CONSIDERATO che successivamente alla pubblicazione, ex lege, del provvedimento di cui al punto 

precedente, sono pervenute presso l’ARIC comunicazioni da parte di alcuni Operatori Economici concorrenti 

alla procedura di gara, come di seguito riportate: 

 Con nota del 26.04.2021 (Prot. 2076 del 29.04.2021) la Soc. Kyowa Kirin Srl aggiudicataria del 

Lotto n. 680, ha comunicato che a far data del 16.10.2020 la Soc. L.Molteni Farmaceutici è 

divenuta concessionaria esclusiva di vendita per il territorio italiano della specialità medicinale 

Pecfent (Fentanil) (titolare AIC: Kyowa BV) subentrando in  tale ruolo alla società Kyowa Kirin 

Srl. Quest’ultima pertanto ha comunicato la cessione di tutti i diritti e le obbligazioni scaturenti 

dall’aggiudicazione del sopra citato lotto alla Soc. Molteni Farmaceutici e che la stessa si è resa 

disponibile a subentrare nella fornitura della suddetta specialità medicinale agli stessi termini e 

condizioni aggiudicati alla società Kyowa Kirin Srl; 

 Con comunicazione del 26.04.2021 la Soc. Ferring Spa (Prot. 2077 del 29.04.2021) ha richiesto, 

a seguito dell’aggiornamento tecnologico del prodotto oggetto dei Lotti nn. 33,34 e 35, la 

sostituzione di Rekovelle (Follitropina Delta) da “cartuccia” a “penna preriempita). Tale 

aggiornamento è stato già recepito in riferimento alla procedura di gara per la fornitura di 

Farmaci DPC indetta e aggiudicata dal Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo; 

 Con comunicazione del 27.04.2021 (Prot. 2083 del 29.04.2021) la Soc. Sandoz ha richiesto 

se il Lotto n. 440 rientrasse tra quelli per i quali è prevista la stipula dell’Accordo Quadro 

con più fornitori anche se non indicato nella  lex specialis, come invece previsto in una FAQ 

in sede di gara; 

 Con nota del 27.04.2021 (Prot. 2098 del 29.04.2021) la Soc. Zambon Italia Srl ha richiesto 

chiarimento in merito all’aggiudicazione del Lotto n. 1227, in quanto è stata disposta a 

favore della prima in graduatoria la Soc. Teofarma, pur essendo il prodotto oggetto del lotto 

predetto di esclusiva della Soc. Zambon, seconda in graduatoria ritenendo pertanto 

inidonea il prodotto offerto dell’aggiudicataria; 

 Con mail del 29.04.2021 (Prot. 2101 del 29.04.2021) la Soc. Janssen ha comunicato delle 

precisazioni relativamente ad alcuni lotti a cui è risultata aggiudicataria di seguito 

specificati: 

 per il Lotto n. 176 ha comunicato le nuove condizioni economiche in seguito a 

rinegoziazione; 

 per i Lotti 332 e 333 ha comunicato le nuove condizioni economiche a seguito di 

estensioni di indicazione terapeutica.  

 per il Lotto 381 ha richiesto l’estensione della confezione da 90 a 120 cps 140 mg; 

 per il Lotto 518 ha richiesto integrazione per aggiornamento scientifico di Tremfya 

penna 100 mg. 

La società Janssen Italy, in riferimento ai lotti sopra citati, ha richiesto la segretezza delle 

offerte. 

PRESO ATTO che il Collegio Tecnico ha provveduto a fornire, su richiesta del RUP Dott. Pierluigi 

Galassi, riscontri, acquisiti agli atti con Prot. ARIC nn.  2413 del 03.05.2021, n. 2170 del 04.05.2021, 

2173 del 04.05.2021 in merito alle comunicazioni sopra citate; 

  DATO ATTO altresì che con nota del 03.05.2021 (Prot. 2156 del 03.05.2021) la Soc. Healtcare at 

Home, aggiudicataria dei Lotti nn. 1024 e 1343, ha comunicato la variazione della denominazione 

sociale in Sciensus International B.V., trasmettendo la relativa documentazione; 

  TENUTO CONTO che a seguito delle comunicazioni di cui sopra trasmesse dagli Operatori 

Economici concorrenti, nonché dei riscontri del Collegio Tecnico, il RUP Dott. Pierluigi ha rimesso (Prot. 

ARIC n. 2178 del 04.05.2021) un documento integrativo alla proposta di aggiudicazione; 

 CONSIDERATO che il documento integrativo alla proposta di aggiudicazione propone di 

prendere atto: 

 dell’accettazione della sostituzione del prodotto da cartuccia a penna preriempita 

relativamente ai lotti nn. 33, 34 e 35; 

 dell’accettazione di quanto richiesto dalla Soc. Janssen Italy, compresa la segretezza delle 

relative offerte, come richiesto nella missiva e relativi allegati (Prot. 2101 del 29.04.2021) 

relativamente ai lotti nn. 176, 332, 333, 381 e 518. Altresì nello specifico al Lotto n. 381 

dell’accettazione dell’estensione della confezione da 90 cps a 120 cps e per il lotto n. 518 

trattandosi di un affiancamento di prendere atto della comunicazione della ditta ritenendola 

un aggiornamento scientifico. 

 della revoca dell’aggiudicazione alla Soc. Teofarma del lotto 1227, poiché il prodotto offerto 

non è rispondente a quanto richiesto in sede di gara con conseguente aggiudicazione alla 

seconda in graduatoria la Soc. Zambon Italia, per prodotto offerto rispondente; 

 di quanto rilevato dal Collegio Tecnico, relativamente al lotto 440, ritenendo conforme il 

prodotto offerto da ogni Operatore Concorrente e ricomprendendo il lotto stesso tra quelli 

per i quali è previsto l’Accordo Quadro con più fornitori; 

 del subentro della Soc. L. Molteni Farmaceutici relativamente al lotto 680.  



 della nota del 03.05.2021 (Prot. 2156 del 03.05.2021) della Healtcare at Home, aggiudicataria 

dei Lotti nn. 1024 e 1343, con cui ha comunicato la variazione della denominazione sociale in 

Sciensus International B.V., trasmettendo la relativa documentazione; 

RISCONTRATA pertanto a seguito di quanto sopra premesso la necessità di recepire il documento 

integrativo (Prot. ARIC n. 2178 del 04.05.2021) rimesso per le circostanze suesposte dal RUP Dott. Pierluigi 

Galassi (Allegato “A”); 

 RISCONTRATA altresì la necessità di integrare la proposta di aggiudicazione (Prot. ARIC n. 1971 del 

21.04.2021) di cui alla Determinazione dirigenziale ARIC n. 98 del 21.04.2021 con quanto definito dal 

Collegio Tecnico e riportato nel documento integrativo rimesso dal RUP; 

    

  

D E T E R M I N A 

 

1. di dichiarare la premessa e l’Allegato “A” parti integranti e sostanziali del presente provvedimento 

costituendone anche motivazione e presupposto; 

2. di recepire il documento integrativo della proposta di aggiudicazione (Prot. ARIC n. 2178 del 

04.05.2021)  della procedura di gara di cui in oggetto; 

3. di integrare la Determinazione ARIC n. 98 del 21.04.2021, con cui è stata disposta l’aggiudicazione 

della gara di che trattasi, con quanto previsto nel documento integrativo di cui al punto precedente che 

propone di prendere atto: 

• dell’accettazione della sostituzione del prodotto da cartuccia a penna preriempita 

relativamente ai lotti nn. 33, 34 e 35; 

• dell’accettazione di quanto richiesto dalla Soc. Janssen Italy, compresa la segretezza delle 

relative offerte, come richiesto nella missiva e relativi allegati (Prot. 2101 del 29.04.2021) 

relativamente ai lotti nn. 176, 332, 333, 381 e 518. Altresì nello specifico al Lotto n. 381 

dell’accettazione dell’estensione della confezione da 90 cps a 120 cps e per il lotto n. 518 

trattandosi di un affiancamento di prendere atto della comunicazione della ditta ritenendola 

un aggiornamento scientifico. 

• della revoca dell’aggiudicazione alla Soc. Teofarma del lotto 1227, poiché il prodotto offerto 

non è rispondente a quanto richiesto in sede di gara con conseguente aggiudicazione alla 

seconda in graduatoria la Soc. Zambon Italia, per prodotto offerto rispondente; 

• di quanto rilevato dal Collegio Tecnico, relativamente al lotto 440, ritenendo conforme il 

prodotto offerto da ogni Operatore Concorrente e ricomprendendo il lotto stesso tra quelli 

per i quali è previsto l’Accordo Quadro con più fornitori; 

• del subentro della Soc. L. Molteni Farmaceutici relativamente al lotto 680.  

• della nota del 03.05.2021 (Prot. 2156 del 03.05.2021) della Healtcare at Home, 

aggiudicataria dei Lotti nn. 1024 e 1343, con cui ha comunicato la variazione della 

denominazione sociale in Sciensus International B.V., trasmettendo la relativa 

documentazione; 

4. di recepire e di dare esecuzione alle integrazioni sopra riportate; 

5. di revocare per l’effetto l’aggiudicazione del Lotto n. 1227 alla Soc. Teofarma per prodotto offerto non 

rispondente a quanto richiesto in sede di gara; 

6. di aggiudicare il Lotto n. 1227  alla  Soc. Zambon Italia, seconda in graduatoria, per prodotto offerto 

rispondente a quanto richiesto in sede di gara; 

7. di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il Bilancio dell’ARIC; 

8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’ARIC nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della 

P.A., dettati dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 

 

 

 


