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Presso i locali della  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  

 

IL DIRETTORE  

ZAMPESE ELVIRA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 
 

OGGETTO: RECEPIMENTO RISULTANZE GARA EUROPEA SCR 6-2018 
FORNITURA FARMACI ED EMODERIVATI AI FINI DEL CONSUMO 
OSPEDALIERO, DISTRIBUZIONE DIRETTA IN NOME E PER CONTO E 
SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE E DELLE REGIONI VALLE D'AOSTA, MOLISE, LAZIO E 
PUGLIA - X° APPALTO SPECIFICO - DURATA 24 MESI. IMPORTO 
COMPLESSIVO BIENNALE PRESUNTO EURO 61.725.000,00 IVA 
INCLUSA - CIG DERIVATI DIVERSI. 
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OGGETTO: RECEPIMENTO RISULTANZE GARA EUROPEA SCR 6-2018 
FORNITURA FARMACI ED EMODERIVATI AI FINI DEL 
CONSUMO OSPEDALIERO, DISTRIBUZIONE DIRETTA IN 
NOME E PER CONTO E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE 
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E DELLE REGIONI 
VALLE D'AOSTA, MOLISE, LAZIO E PUGLIA - X° APPALTO 
SPECIFICO - DURATA 24 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO 
BIENNALE PRESUNTO EURO 61.725.000,00 IVA INCLUSA - 
CIG DERIVATI DIVERSI. 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21.12.2016 è stato approvato il 
regolamento per l’adozione dei provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione 
dei principi generali contenuti nell’atto Aziendale 2015; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 31.5.2017 è stato approvato il 
regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura 
di beni e servizi; 

A seguito dell’istruttoria condotta dalla S.S. Logistica e Acquisti si evince quanto segue: 

- con L.R. 6.8.2007 n. 19 la Regione Piemonte, ai sensi degli Artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i. ha costituito la Società S.C.R. in qualità di Centrale di Committenza Regionale,  
incaricata di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di 
interesse regionale; 

- con Deliberazione ANAC n. 58 del 22.7.2015 S.C.R. Piemonte S.p.A. è stata iscritta 
nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’Art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; 

- con il DPCM del 24.12.2015 sono state individuate, ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del 
Decreto Legge 24.42014, N. 66, convertito, con modificazioni dalla Legge 23.6.2014, n. 89, 
le categorie merceologiche e le relative soglie al superamento delle quali, l’Art. 1, commi da 
548 a 550, della Legge n. 208 del 289.12.2015 (Legge di stabilità 2016) prevede che gli Enti 
del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi avvalendosi, in via di 
esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.; 

- la categoria “Farmaci” rientra  tra le categorie merceologiche di cui al richiamato DPCM del 
24.12.2015 ed al successivo DPCM dell’11.7.2018; 
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- con D.G.R. 25-481 del 27.10.2014 la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R. Piemonte 
S.p.A. l’incarico di procedere all’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 evidenza pubblica, al fine di 
predisporre i relativi atti di gara; 

- con disposizione del Consigliere delegato n. 9 del 30.1.2018 S.C.R. Piemonte ha indetto la 
gara europea per l’approvvigionamento centralizzato dei farmaci ed emoderivati distribuiti in 
nome e per conto delle Aziende sanitarie Locali (ASL) da parte delle farmacie 
convenzionate, mediante l’espletamento di un Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi 
dell’Art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un periodo di 48 mesi, suddivisa in 2.188 lotti 
(GARA SCR 6-2018); 

- ai sensi degli Artt. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 e di quanto previsto dal Disciplinare istitutivo, 
S.C.R. Piemonte in data 1° febbraio 2018 ha provveduto alla trasmissione alla GUCE, per la 
relativa pubblicazione, di un bando di gara volto ad aggiornare il mercato circa l’esistenza 
del Sistema Dinamico di Acquisizione di cui trattasi; 

- nell’ambito del sopra richiamato Sistema Dinamico di Acquisizione, istituito ai sensi dell’Art. 
55 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con disposizione del Consigliere Delegato n. 64 del 
28.2.2020, SCR Piemonte ha indetto ed approvato gli atti del decimo appalto specifico 
(GARA SCR 12-2020) della gara europea (GARA SCR 6-2028), suddivisa in 2082 lotti, per 
l’affidamento della 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. 19/2007 e delle Regioni Valle 
d’Aosta, Molise, Lazio e Puglia, per la durata di 24 mesi, prorogabili fino ad un massimo di 
ulteriori 6 mesi, ai sensi dell’Art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, nelle more 
dell’espletamento di un nuovo sistema dinamico di acquisizione; 

- è stato adottato, quale criterio di aggiudicazione di ogni specifico appalto, quello del minor 
prezzo, ai sensi dell’Art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante offerta a 
prezzi unitari, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni 
sono definite dal mercato; 

- con disposizione del Consigliere delegato n. 86 del 12.3.2020 SCR Piemonte ha apportato 
la proroga dei termini per la presentazione delle offerte riferiti all’indizione e ha prorogato, ai 
sensi dell’Art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., le convezioni attive per 
l’approvvigionamento di tutti i farmaci del sistema dinamico di acquisizione e delle 
procedure negoziate, sino al 31.5.2020, e comunque non oltre l’inizio di esecuzione delle 
forniture oggetto delle aggiudicazioni del decimo appalto specifico, nonché dell’accordo 
quadro per i medicinali a base di pegfilgrastim ed enoxaparina sodica (GARA SCR 23-
2020) ed ha contestualmente approvato la modifica ai documenti della gara in parola; 
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- con disposizione del Consigliere Delegato n. 154 del 20.4.2020 SCR-Piemonte ha 
aggiudicato la gara di cui trattasi, secondo le risultanze del X° appalto specifico nell’ambito 
del Sistema Dinamico di Acquisizione espletato e ha disposto l’attivazione anticipata dei 
rapporti contrattuali, ai sensi dell’Art. 32, commi 8 e13 del D.Lgs 50/2016, nelle more della 
sottoscrizione delle relative Convenzioni disciplinanti la fornitura in parola; 

- le suddette convenzioni hanno una durata di 24 mesi a decorrere dall’attivazione della 
fornitura con opzione di proroga contrattuale ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’Art. 
106, comma 11 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi agli stessi 
patti, o più favorevoli, prezzi e condizioni, al fine di garantire, nell’interesse pubblico e, 
specificamente, della salute pubblica, la continuità della fornitura, nelle more 
dell’espletamento di un nuovo sistema dinamico di acquisizione; 

- con disposizione del Consigliere delegato n. 200 del 29.5.2020 SCR Piemonte con 
riferimento al decimo appalto specifico per l’affidamento della fornitura dei farmaci ed 
emoderivati di cui trattasi, ha proceduto: 

 alla revoca dell’aggiudicazione dei lotti n. 187, 430, 471, 579, 794, 1978, 2059 e 2385; 

 alla nuova aggiudicazione dei lotti n. 187, 430, 471 e 2059; 

 a dichiarare la diserzione dei lotti n. 579, 794, 1978 e 2385; 

 a prorogare, ai sensi dell’Art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. le convenzioni 
attive per l’approvvigionamento dei farmaci ed emoderivati oggetto del Sistema Dinamico di 
Acquisizione e delle procedure negoziate, il cui elenco risulta dall’allegato C) pubblicato sul 
sito informatico di SCR  Piemonte, sino al 30.9.2020, e comunque non oltre l’inizio di 
esecuzione delle medesime forniture oggetto delle procedure di prossima indizione; 

EVIDENZIATO che: 

- la descrizione dei lotti aggiudicati con i relativi prodotti, prezzi unitari, fornitori, data di 
attivazione e durata sono riportati all’interno delle Tabelle pubblicate nella sezione del sito 
informatico di SCR-Piemonte relative alla procedura in parola;  

- le suddette Tabelle vengono costantemente aggiornate e potranno subire variazioni in 
corso di fornitura qualora intervengano particolari fattispecie (ad es. cessioni di ramo 
d’azienda, fusioni, variazioni di prezzo deliberate dall’AIFA, modifiche di titolarità di AIC); 

- le convenzioni stipulate da SCR-Piemonte con gli operatori economici aggiudicatari delle 
predette procedure, i cui schemi sono stati approvati con gli altri atti di gara, disciplinano le 
condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi tra le Amministrazioni contraenti 
ed i fornitori con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;  

- i quantitativi per ogni singolo lotto sono stati indicati solo ai fini della formulazione delle 
offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il 
Fornitore si impegna a prestare le forniture ed i servizi connessi sino alla concorrenza 
massima dell’importo totale offerto per il lotto, eventualmente incrementato del 20%; 
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ATTESO che: 

- il Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera con nota Prot. interno n. 69/20 LL del 
9.6.2020, depositata agli atti della S.S. Logistica e Acquisti, ha chiesto il recepimento delle 
risultanze della gara di cui trattasi conclusa da S.C.R. Piemonte S.p.A; 

- l’importo complessivo presunto che sarà sostenuto dall’ASL BI per la fornitura dei prodotti 
in parola per 24 mesi ammonta ad Euro 61.725.000,00 IVA inclusa (Euro 55.552.500,00 + 
IVA 10% Euro 6.172.500,00); 

VISTO l’Art. 55 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che la fornitura in parola rientra tra quelle per cui vi è l’obbligo di avvalersi 
della Centrale di Committenza regionale, ai sensi dell’Art. 1, comma 548, L. 28.12.2015 n. 208; 

RITENUTO di aderire alle risultanze della gara centralizzata espletata da SCR Piemonte S.p.A. 
relativamente alla fornitura in parola, nonché ai successivi aggiornamenti, al fine di assicurare i 
farmaci e gli emoderivati necessari alla S.C. Farmacia Ospedaliera dell’ASL BI; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 e assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S. 
Logistica e Acquisti 

D E T E R M I N A: 

1) di recepire, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate, le risultanze della gara europea svolta mediante Sistema Dinamico di 
Acquisizione, ai sensi dell’Art. 55 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della 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 Regionale e delle 
Regioni Valle d’Aosta, Molise, Lazio e Puglia, suddiviso in 2082 lotti, (X° appalto specifico 
della gara centralizzata n. 6/2018) aggiudicata dalla Società di Committenza Regione 
Piemonte S.p.A. con disposizione del Consigliere delegato n. 154 del 29.4.2020; 

2) di aderire conseguentemente alle Convenzioni stipulate da SCR Piemonte per la suddetta 
fornitura, della durata di 24 mesi, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori mesi 6, ai sensi 
dell’Art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle more dell’espletamento di un 
nuovo Sistema Dinamico di Acquisizione; 

3) di dare atto che: 

- con il medesimo provvedimento la Società di Committenza regionale, ai sensi dell’Art. 32, 
comma 8 ultimo periodo, del D.Lgs 50/2016 e sm.i., ha disposto l’attivazione anticipata dei 
rapporti contrattuali, nelle more della sottoscrizione delle Convenzioni disciplinanti la 
fornitura di che trattasi, della durata di 24 mesi, al fine di garantire, nell’interesse pubblico e, 
specificamente della salute pubblica, la continuità della fornitura dei prodotti oggetto del 
decimo appalto specifico; 
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- i lotti aggiudicati con i relativi prodotti e prezzi unitari, sono riportati all’interno del prospetto di 
aggiudicazione di ciascun lotto della fornitura secondo le risultanze di cui all’Allegato B) al 
verbale del 29 aprile 2020, ancorchè non accluso, ma depositato presso gli uffici della 
Direzione Appalti di SCR Piemonte e pubblicato sul sito informatico di SCR  Piemonte; 

- l’efficacia dell’aggiudicazione e la stipulazione delle relative convenzioni è subordinata 
all’esito positivo delle verifiche in capo agli aggiudicatari, dei requisiti di ordine generale di 
cui all’Art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti antimafia, ai sensi del D.Lgs 59/2011 
e s.m.i.; 

4) di dare altresì atto che: 

- i servizi connessi (trasporto e consegna, resi ecc.) sono compresi nei prezzi di 
aggiudicazione; 

- il contratto con i Fornitori verrà concluso con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura da parte 
dell’ASL BI, il quale dovrà essere inviato al Fornitore a mezzo fax o tramite piattaforma 
DAFNE o con altro idoneo mezzo e dovrà contenere almeno la quantità di prodotto 
acquistata, suddiviso per tipologia, nonché il luogo di consegna ed i riferimenti per la 
fatturazione; 

- la fornitura in parola è regolata dalle Convenzioni stipulate da SCR Piemonte S.p.A. con i 
Fornitori, il cui schema è stato approvato con gli altri atti di gara, le quali costituiscono le 
condizioni generali del contratto, e dal Capitolato Tecnico; 

- il confezionamento, il trasporto e la consegna dei prodotti relativi a ciascun ordinativo di 
fornitura dovranno essere effettuati dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite 
all’Art. 5 del Capitolato Tecnico; 

- i corrispettivi contrattuali dovuti dall’Azienda in forza degli ordinativi di fornitura verranno 
pagati dietro presentazione di regolari fatture trasmesse in modalità elettronica entro 60 
giorni decorrenti dall’esito positivo della verifica di conformità, ai sensi dell’Art. 113-bis del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dovranno essere accreditati sul conto corrente dedicato intestato al 
Fornitore, ai sensi della L. 136/2010; 

- le penali sono stabilite all’Art. 10 del Capitolato Tecnico; 

5) di individuare quale Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’Art. 111, comma 2 
del D.Lgs 50/2016, il Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera; 

6) di dare atto che gli affidamenti di cui trattasi si intendono mantenuti alle medesime 
condizioni contrattuali e senza adozione di ulteriori provvedimenti in caso di mutamento 
degli affidatari in relazione a fusioni, incorporamenti, cessioni di ramo d’azienda ed ogni 
eventuale altra modificazione giuridica inerente i prodotti oggetto della fornitura; 

7) di attribuire l’onere complessivo presunto derivante dall’assunzione del presente 
provvedimento ai seguenti conti economici di Bilancio del budget finanziario trasversale n. 6 
assegnato alla S.C. Farmacia Ospedaliera, per i relativi anni di competenza, come di 
seguito specificato: 
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ANNO 2020 – (AGOSTO – DICEMBRE ) – AUTORIZZAZIONE N. 5 

03.100116 acquisto prodotti farmaceutici esclusa 
distribuzione diretta 

670.000,00 

03.100.117 farmaci tipo H distribuzione diretta 4.040.000,00 

03.100.118 farmaci in fornitura diretta 3.210.000,00 

03.100.147 acquisto prodotti farmaceutici H 3.330.000,00 

03.100154 emoderivati 25.000,00 

ANNO 2021 – (GENNAIO – DICEMBRE ) – AUTORIZZAZIONE N. 5 

03.100116 acquisto prodotti farmaceutici esclusa 
distribuzione diretta 

1.600.000,00 

03.100.117 farmaci tipo H distribuzione diretta 9.700.000,00 

03.100.118 farmaci in fornitura diretta 7.700.000,00 

03.100.147 acquisto prodotti farmaceutici H 8.000.000,00 

03.100154 emoderivati 60.000,00 

ANNO 2022 – (GENNAIO – LUGLIO ) – AUTORIZZAZIONE N. 5 

03.100116 acquisto prodotti farmaceutici esclusa 
distribuzione diretta 

935.000,00 

03.100.117 farmaci tipo H distribuzione diretta 5.660.000,00 

03.100.118 farmaci in fornitura diretta 4.490.000,00 

03.100.147 acquisto prodotti farmaceutici H 4.670.000,00 

03.100154 emoderivati 35.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO BIENNALE IVA 10% INCLUSA 54.125.000,00 

ANNO 2020 – (AGOSTO – DICEMBRE ) – AUTORIZZAZIONE N. 25 

03.100.118 farmaci in fornitura diretta 1.585.000,00 

ANNO 2021 – (GENNAIO – DICEMBRE ) – AUTORIZZAZIONE N. 25 

03.100.118 farmaci in fornitura diretta 3.800.000,00 

ANNO 2022 – (GENNAIO – LUGLIO ) – AUTORIZZAZIONE N. 25 

03.100.118 farmaci in fornitura diretta 2.215.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO BIENNALE IVA 10% INCLUSA 7.600.000,00 
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8) di accantonare in apposito fondo, ai sensi dell’Art. 113, comma 2 del D.Lg. 50/2016, la 
somma di Euro 154.434,00 IVA esclusa derivante dall’assunzione del presente atto, 
secondo quanto previsto dal “Regolamento aziendale per la Ripartizione del Fondo di 
Incentivazione” di cui all’Art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, approvato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 331 del 10.8.2018; 

9) SCR Piemonte si riserva la facoltà di esercitare l’opzione della prosecuzione temporale, ai 
sensi dell’Art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  fino ad un massimo di ulteriori 6 
mesi agli stessi patti, o più favorevoli, prezzi e condizioni, al fine di garantire, nell’interesse 
pubblico e, specificamente, della salute pubblica, la continuità della fornitura, nelle more 
dell’espletamento di un nuovo sistema dinamico di acquisizione; 

10) SCR Piemonte si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e 
corrispettivi, di incrementare i quantitativi massimi per ciascun lotto, fino alla concorrenza di 
un quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell’Art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

11) di dare atto che la comunicazione formale dell’assunzione del presente provvedimento 
all’aggiudicatario tiene luogo, a tutti gli effetti, di contratto, ai sensi dell’Art. 1326 del Codice 
Civile; 

12) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Farmacia Ospedaliera e alla S.S. Contabilità 
per gli adempimenti di competenza; 

13) di pubblicare il presente provvedimento in ossequio al principio di trasparenza sul sito 
aziendale www.aslbi.piemonte.it - sezione “Bandi di gara/Bandi”; 

14) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZAMPESE ELVIRA 
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