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ARIC  

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

  

DETERMINAZIONE N. 275                                     DEL 13 ottobre 2021 

 

OGGETTO: 

Appalto specifico per la Fornitura di prodotti farm aceutici occorrenti alle Aziende del Servizio Sanit ario della 

Regione Abruzzo - Farmaci 2021_ Terza Tranche _ Nuo vi Farmaci per il trattamento della Fibrosi Cistica  -  

nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione de lla Pubblica Amministrazione, istituito da Consip, 

finalizzato alla stipula di un accordo quadro con u nico operatore economico per ciascun lotto. Codice gara 

SIMOG n. 8287176 - Determinazione di aggiudicazione . 

 

Il giorno 13 ottobre 2021 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 

merceologiche e 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 procedure di acquisto; 

RILEVATO  che nelle categorie merceologiche di cui sopra è ricompresa la categoria “Farmaci”; 

VISTA la Deliberazione 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.; 

RICHIAMATA la L.R. 27 settembre 2016 n. 34 e ss.mm.ii. 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;  

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.ii. dell’incarico di dirigente dell’Area “Committenza” dell’ARIC alla Dott.ssa Lucia Del 

Grosso;  

PREMESSO CHE  

- con Determinazione n. 238 del 16 Settembre 2021 è stato indetto un Appalto Specifico per l’affidamento della 

Fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo - Farmaci 

2021_ Terza Tranche _ Nuovi Farmaci per il trattamento della Fibrosi Cistica - nell’ambito del Sistema Dinamico 

di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, istituito da Consip, finalizzato alla stipula di un accordo quadro 

con unico operatore economico per ciascun lotto – SIMOG n. 8287176; 

- il valore a base d’asta, come da documentazione di gara, è stimato in complessivi € 2.728.091,62 

(duemilionisettecentoventottomilanovantuno/62)  IVA esclusa; 



- l’appalto è suddiviso in n. 2 Lotti ; 

- la durata dell’appalto è fissata in n. 24 (ventiquattro) mesi , con possibile estensione temporale di ulteriori 12 mesi, 

oltre eventuale opzione di proroga tecnica di n. 6 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.; 

- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo , ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. in quanto i prodotti richiesti presentano caratteristiche standardizzate, fissate all’interno di un mercato 

regolamentato a livello nazionale dall’AIFA in termini di autorizzazione al commercio; 

RILEVATO CHE  con la suddetta Determinazione è stata confermata quale Responsabile Unico del Procedimento della 

procedura de qua, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la Dott.ssa Lorena Lattanzi, in comando presso questa 

amministrazione, giusta decreto commissariale di nomina n. 19/2021, già RUP della precedente procedura “Farmaci 2021_ Prima 

Tranche _ Nuovi Farmaci per il trattamento della Fibrosi Cistica”; 

PRESO ATTO che entro il termine perentorio stabilito per la presentazione delle offerte, fissato alla data del 11.10.2021 alle 

ore 09:30, risulta pervenuta, attraverso la piattaforma telematica, n. 1 (una) offerta, come di seguito elencata:  

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 

partecipato 

Data 

presentazione 

offerta 

1 

VERTEX 

PHARMACEUTICALS 

(ITALY) SRL 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2 08/10/2021 

11:10:26 

 

 

VISTO il verbale n. 1 del 11.10.2021 (Prot. n. 4493//21 del 11.10.2021) rimesso dal RUP, parte integrante e sostanziale del 

presente atto seppur non materialmente allegato, relativo alla seduta pubblica telematica del 11.10.2021 nella quale il Seggio di gara 

in composizione monocratica, costituito dal Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto, attraverso il sistema, allo scarico e 

all’apertura della documentazione amministrativa e, successivamente, in seduta riservata alla verifica della documentazione 

amministrativa; 

VISTA la Determinazione n. 271 del 11.10.2021 con la quale è stata disposta l’ammissione alle successive fasi della procedura 

di gara dell’unico operatore economico concorrente (VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL), per tutti i lotti di partecipazione (nn. 

1 e 2), come da determinazioni assunte dal RUP e riportate nel suddetto verbale n. 1 del 11.10.2021 (Prot. n. 4493//21 del 11.10.2021);  

VISTI: 

• il verbale n. 2 del 11.10.2021 (Prot. 4506/21 del 12.10.2021), rimesso dal RUP e che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto, seppur non materialmente allegato, relativo alla seduta pubblica di apertura della Busta 

economica presentata dall’unico operatore economico concorrente; 

• il verbale n. 3 del 12.10.2021 (Prot. 4531/21 del 13.10.2021), rimesso dal RUP e che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto, seppur non materialmente allegato, con il quale il RUP, a seguito dell’esame delle 

offerte economiche rimesse per ciascun lotto di partecipazione dall’unico operatore economico concorrente, ha 

proposto di approvare il report di gara generato dal Sistema Consip a conclusione dell’iter procedurale e ha proposto 

di aggiudicare la procedura di gara de qua in favore dell’operatore economico Vertex Pharmaceuticals (Italy) Srl per 

tutti i lotti di gara (Lotti n. 1 e n. 2), come da all. 1) “ELENCO LOTTI AGGIUDICATI SDAPA FARMACI 2021_TERZA 

TRANCHE_NUOVI FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLA FIBROSI CISTICA”, parte integrante e sostanziale 

del suddetto verbale; 

RITENUTO doversi procedere a formalizzare, con apposito provvedimento, l’aggiudicazione dell’Appalto specifico per la 

Fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo - Farmaci 2021_ Terza Tranche 

_ Nuovi Farmaci per il trattamento della Fibrosi Cistica - nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 

Amministrazione, istituito da Consip, finalizzato alla stipula di un accordo quadro con unico operatore economico per ciascun lotto. 

Codice gara SIMOG n. 8287176, le cui risultanze sono nel dettaglio riportate nel prospetto Allegato n. 1 “ELENCO LOTTI AGGIUDICATI 

SDAPA FARMACI 2021_TERZA TRANCHE_NUOVI FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLA FIBROSI CISTICA”, che si allega al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che, dall’analisi di tutti i verbali relativi alle operazioni di gara e di tutti gli atti presupposti, connessi e 

consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e che, 

pertanto, possono essere fatte proprie le indicazioni negli stessi contenute; 

TENUTO CONTO della richiesta di riservatezza dell’importo delle offerte presentate avanzata dall’operatore economico 

concorrente; 

DATO ATTO che l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica, ad oggi in itinere, del possesso dei requisiti di 

partecipazione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo all’operatore economico in posizione utile ai fini dell’aggiudicazione, 

con sottoscrizione del contratto a condizione sospensiva dell’esito positivo delle medesime;  

CONSIDERATO che si rende necessario dare esecuzione in via anticipata e d’urgenza alla fornitura della gara in oggetto 

poiché sussistono le condizioni di cui all’ultimo capoverso del comma 8 dell’art. 32 del D.lgs. 50/16, in ragione dell’interesse 

pubblico che le prestazioni dedotte in gara sono destinate a soddisfare, quindi anche a tutela dell’igiene e della salute pubblica; 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il Bilancio dell’Agenzia; 

 

DETERMINA 

 

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo, 

alla luce dell’istruttoria svolta dai competenti Uffici: 

 

1. di prendere atto  delle risultanze delle operazioni di gara trasmesse dal RUP, tramite i verbali richiamati in premessa; 

2. di approvare la Proposta di Aggiudicazione, con i relativi allegati, rimessa dal RUP e acquisita agli atti al Prot. n. 

4531/21 del 13.10.2021, che, seppur materialmente non allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante 

e sostanziale; 

3. di aggiudicare , per gli effetti, i lotti oggetto del presente confronto concorrenziale, in favore dell’unico operatore 

economico di cui Allegato n. 1 “ELENCO LOTTI AGGIUDICATI SDAPA FARMA CI 2021_TERZA TRANCHE_NUOVI 

FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLA FIBROSI CISTICA” , che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, per un importo complessivo di € 2.559.590,78 

(duemilionicinquecentocinquantanovemilacinquecenton ovanta/78)  IVA esclusa, per una durata di 24 mesi , 

decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro; 

4. di precisare che il suddetto Allegato n. 1 , come da richiesta dell’Operatore Economico, non riporta i prezzi di 

aggiudicazione, ai sensi degli artt. 53 comma 5 lett. a) e 98 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

5. di dare atto  che sono state attivate le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario, con sottoscrizione del contratto a condizione 

sospensiva dell’esito positivo delle medesime; 

6. di stabilire , ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more del completamento della 

verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del richiamato D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’anticipazione degli effetti 

del contratto con l’esecuzione in via anticipata e d’urgenza delle forniture in oggetto, in ragione dell’interesse pubblico 

che le prestazioni dedotte in gara sono destinate a soddisfare, quindi anche a tutela dell’igiene e della salute pubblica 

nonché per anticipare i benefici economici derivanti dall’aggiudicazione; 

7. di precisare  che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio di A.R.I.C.; 

8. di dare atto  che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante 

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; 

9. di trasmettere  il presente provvedimento e la documentazione inerente la procedura de qua al Responsabile del 

Procedimento e alle Aziende Sanitarie Locali per i successivi adempimenti. 


