
 

  

 L’Estensore L’Istruttore  

 (Dott.ssa Stefania Trapanese) (Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

 Firmato elettronicamente  Firmato elettronicamente 

 

 

Il Dirigente Amministrativo 

(Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato digitalmente 

  

 

 

 

 

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL’EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO 

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ARIT nella 

specifica sezione “Albo on-line” in data ________________ (Legge n. 69 del 18.06.2009) 

 

 

Il Dirigente Amministrativo 

(Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARIC  
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N.  135        DEL 27 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 seconda integrazione (Prot. ARIC n. 2510 del 

26.05.2021) alla proposta di aggiudicazione rimessa dal RUP/ Integrazione Aggiudicazione/ 

Revoca aggiudicazione alla Soc. Italfarmaco Spa lotti 976-978/ Aggiudicazione alla Soc. Pfizer 

Established Medicine Italy Srl dei lotti 976-978 

 

Il giorno 27 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; 

 la Determinazione dirigenziale ARIC n. 126 del 10.05.2021 con cui è stata disposta l’ 

integrazione al provvedimento di cui al punto precedente, a seguito di comunicazioni pervenute 

da alcuni Operatori Economici aggiudicatari di lotti della procedura di gara in oggetto, nonché 

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

Zambon Italia; 

CONSIDERATO che successivamente alla pubblicazione del provvedimento integrativo di cui al punto 

precedente, sono state trasmesse al Soggetto Aggregatore - ARIC ulteriori comunicazioni da parte di 

alcuni Operatori Economici, come di seguito riportate: 

 con nota Prot. ARIC 2044 del 26.04.2021 la Soc. Astrazeneca ha comunicato l’immissione in 

commercio di una nuova formulazione del farmaco FASENRA (Benralizumab) costituita da una 

nuova tecnologia iniettiva in affiancamento a quella attuale, nonché la rinegoziazione del prezzo 

FASENRA (Benralizumab) medesimo per entrambe le formulazioni; 

 con nota Prot. ARIC n. 2238 del 10.05.2021 la Soc. Organon Italia S.r.l. (già Essex Italia S.r.l.) ha 

comunicato che a seguito della scissione societaria la Soc. MSD Italia S.r.l. ha trasferito alla Essex 

Italia S.r.l. tutti i rapporti attivi e passivi afferenti il ramo di azienda relativamente ad alcune aree 

business, con efficacia dal 1 novembre 2020, data in cui la Essex Italia ha mutato la propria 

ragione sociale in Organon Italia Srl. La predetta nota altresì specifica che il prefato ramo di 

azienda comprende tra l’altro anche la posizione giuridica della MSD Italia S.r.l. nella procedura 

di gara di cui in oggetto, esclusivamente per quanto concerne la fornitura dei lotti nn. 1443-

1444-1450-1453-1454-1460-1463-1464-1488-1489-1490, per i quali pertanto subentra la Soc. 

Organon Italia S.r.l.; 

 con nota Prot. ARIC 2267 del 11.05.2021 la Soc. Lundbeck Italia S.p.a. ha comunicato che per 

effetto della naturale scadenza del contratto di concessione di vendita per la specialità 

medicinale Sycrest, il nuovo concessionario di vendita in Italia è la Soc. Organon Italia (già 

Essex Italia Srl). Per effetto la nuova concessionaria subentrerà nei relativi contratti di fornitura 

della specialità Sycrest anche in riferimento alla procedura di gara in oggetto che proseguirà 

normalmente fino alla data naturale di scadenza, nel rispetto delle medesime condizioni di 

gara/o offerta sottoscritte precedentemente dalla Lundbeck Italia S.p.a.;  

 con nota Prot. ARIC 2278 del 12.05.2021 la Soc. Celgene S.r.l. ha comunicato che a seguito di 

provvedimenti AIFA sono state pubblicate le nuove condizioni economiche in relazione alla 

specialità medicinale Imnovid (pomalidomide) e Revlimid (lenalidomide), richiedendone la 

riservatezza dei prezzi; 

 con nota Prot. ARIC n. 2284 del 12.05.2021 la Soc. Pfizer Srl ha comunicato che l’AIFA con 

suo provvedimento ha autorizzato l’importazione del confezionamento canadese e la nuova 

distribuzione in Italia dal 24 maggio 2021 del prodotto LORAZEPAM (lorazepam) injecton USP 

4mg/ml – 10 x 1ml vials, che sarà distribuita durante il periodo di carenza del medicinale 

TAVOR (lorazepam) 4 mg/ml soluzione iniettabile 5 fiale 1 ml. La predetta autorizzazione 

all’importazione è stata concessa, mantenendo inalterati i prezzi e le attuali condizioni applicate 

alla confezione già in commercio in Italia, allo scopo di assicurare la prosecuzione dei 

programmi di trattamento a beneficio dei pazienti; 

 con nota Prot. 2360 del 14.05.2021 la Soc. Pfizer Established Medicine Italy Srl ha comunicato 

che la confezione di AURANTIN 5 fiale  IM EV 250 mg 5 ml a partire dal 17 maggio 2021 è 

stata sostituita da AURANTIN 5 flaconcini IM EV 250 mg 5 ml, così come autorizzata con 

provvedimento dall’AIFA; 

 con comunicazione tramite sistema MePA del 14.05.2021 la soc. Italfarmaco ha comunicato la 

mancata intenzione di dare seguito alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro in riferimento alle 

sole offerte presentate per i Lotti nn. 976 e 978; 

 la Soc. Novartis Farma S.p.a. ha comunicato la rinegoziazione del farmaco Votrient 200/400 

mg, nonché delle specialità medicinali Tegretol 200 mg e Metergin 0,2 mg7 0,125 mg, come da 

provvedimenti  pubblicati sulla G.U.R.I. nel febbraio 2021. 

PRESO ATTO che l’ARIC ha provveduto all’invio al Collegio Tecnico, per opportuna verifica delle 

comunicazioni della Soc. Astrazeneca, Soc. Celgene S.r.l., della Soc. Pfizer Srl, della Soc. Pfizer 

Established Medicine Italy Srl, della Soc. Novartis Farma S.p.a. e della Soc. Italfarmaco Spa, ai quali ha 

dato riscontro positivo (Prot. ARIC nn. 2310- 2312 del 13.05.2021, 2457 del 24.05.2021, 2490 del 

26.05.2021, 2491 del 26.05.2021 e 2492 del 26.05.2021); 

 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. 2510 del 26.05.2021) un secondo documento integrativo alla proposta di aggiudicazione, con il 

quale si propone di dare atto di quanto riportato nelle comunicazioni sopra citate (Allegato “A”); 

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

documento integrativo di che trattasi (Prot. ARIC n. 2510 del 26.05.2021) 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, nonché la successiva 

integrazione di cui alla Determinazione n. 126 del 10.05.2021, con quanto definito 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 secondo documento integrativo della proposta di aggiudicazione (Prot. ARIC n. 2510 del 

26.05.2021)  della procedura di gara di cui in oggetto; 

3. 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, nonché la successiva integrazione di cui alla 

Determinazione n. 126 del 10.05.2021, con quanto definito nel documento integrativo rimesso dal 

RUP, di cui al punto precedente; 

4. di dare esecuzione a quanto riportato nel documento integrativo (Prot. ARIC n. 2510 del 26.05.2021); 

5. di revocare l’aggiudicazione alla Italfarmaco S.p.a. dei Lotti nn. 976 e 978 a seguito della 

comunicazione di cui in premessa; 

6. di aggiudicare per effetto i Lotti nn. 976 e 978 alla seconda in graduatoria quale la Soc. Pfizer 

Established Medicine Italy S.R.L.; 

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. 

 

 

 

 


