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OGGETTO: Determinazione n. G16017 del 22 novembre 2019 “Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per 

l'acquisizione della fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, 

Regione Abruzzo, Regione Emilia-Romagna e Regione Calabria – Negoziata 17”. Provvedimento 

di aggiudicazione definitiva e autorizzazione esecuzione d’urgenza. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Programmazione e Monitoraggio dei Consumi Sanitari 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al 

Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che 

modifica la lettera b) del comma 1 dell’art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la 

Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale n. 1 

del 6 settembre 2002, inerente la razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi; 

VISTA la determinazione n. G18369 del 22/12/2017, così come modificata e integrata con le 

determinazioni n. G18403 del 22/12/2017 e n. G00283 del 12/01/2018, con le quali si è provveduto 

a riorganizzare la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTA la Circolare del Segretario Generale prot. 367665 dell’11 luglio 2016 “sulle funzioni e 

attività della Direzione Regionale Centrale Acquisti”; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm. e ii.; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 10 luglio 2018 che ha conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore Gueci; 

VISTA la Determinazione n. G10585 del 01.08.19 con la quale è stato definito l’assetto 

organizzativo della Direzione Centrale Acquisti; 

 

VISTO l’atto di organizzazione n. G00209 dell’11.01.18 relativo all’affidamento di incarico di 

dirigente dell’Area Programmazione e Monitoraggio dei Consumi Sanitari della Direzione 

Regionale Centrale acquisti all’avv. Donato Cavallo; 

 

VISTO il Piano di Rientro del debito sanitario sottoscritto dalla Regione Lazio, dal Ministro della 

Salute e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 28/02/2007 ed approvato con D.G.R. 

n.149 del 6/03/2007, in cui sono previsti una serie di interventi finalizzati alla riduzione dei costi 

per l’acquisto di beni e servizi da parte delle strutture pubbliche del S.S.R.; 

VISTO il Decreto commissariale n. U0018 del 16/03/2009 che obbliga le Aziende Sanitarie a 

sottoscrivere lo schema di delega, allegato al decreto stesso, in favore della Centrale Acquisti 
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affinché quest’ultima in suo nome e per suo conto svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta 

dei contraenti; 

VISTO l’art. 13, comma 14, del patto per la salute 2010/2012 il quale stabilisce che i piani di 

rientro, per le Regioni che hanno sottoscritto detti piani e già commissariate, proseguono secondo i 

programmi operativi; 

VISTA la D.G.R. n. 826 del 26/10/2007 che individua la Centrale Acquisti Regionale quale 

struttura amministrativa preposta alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi rendendo 

obbligatorio per i responsabili delle Aziende Sanitarie e delle strutture afferenti il Servizio Sanitario 

Regionale, l’utilizzo dei servizi resi disponibili dalla struttura suindicata; 

VISTO l’art.9, comma 3, 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 24 dicembre 2015 avente ad oggetto: 

“Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto-legge 

24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, unitamente 

all’elenco concernente gli oneri informativi” che individua le categorie di beni e servizi e le relative 

soglie di obbligatorietà per gli anni 2016-2017 per le quali l’ANAC non rilascerà il codice 

identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip spa o ad altro 

soggetto aggregatore; 

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi farmaci e vaccini; 

VISTA la delibera ANAC n.784 del 20 luglio 2016 “Elenco dei soggetti aggregatori” che individua 

come soggetto aggregatore per la Regione Lazio la Direzione Centrale Acquisti, così come 

confermato nella Delibera 31 del 17 gennaio 2018; 

PRESO ATTO che con determinazione n. G16017 del 22 novembre 2019 la Direzione Centrale 

Acquisti ha provveduto alla indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 finalizzata 

all’acquisizione della fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, 

Regione Abruzzo, Regione Emilia Romagna e Regione Calabria – Negoziata 17 e che tali farmaci 

sono farmaci unici per i quali non sono state presentate offerte in precedenti procedure esperite 

dalla Direzione Centrale Acquisti e dei quali risulta necessaria l’acquisizione per le esigenze 

terapeutiche dei pazienti in cura oppure farmaci unici di nuova immissione in commercio disposta 

da AIFA  e che sono tutti prodotti unici, coperti da brevetto e, pertanto, commercializzati da 

un’unica ditta farmaceutica, non sovrapponibili terapeuticamente ad altri farmaci coperti da brevetto 

e, quindi, tutti esclusivi; 

CONSIDERATO, altresì, che con medesimo atto è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento il Dott. Donato Cavallo, Dirigente dell’Area programmazione e monitoraggio dei 

consumi sanitari della Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio; 

PRESO ATTO che la procedura è stata effettuata utilizzando lo strumento della PEC per procedere 

agli invii delle lettere di invito agli operatori titolari di brevetto di seguito elencati e per ricevere le 

offerte; 

 

TENUTO CONTO che alla suddetta procedura sono stati invitati i seguenti operatori economici 

titolari dei brevetti per i lotti:  

AZIENDA FARMACEUTICA LOTTI 

 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL  (lotti n. 42-43-44-45-46-47-48-49-73-192) 

 ADDMEDICA S.A.S     (lotti n. 36-37-251-252) 

 ALFASIGMA S.P.A.      (lotti n. 74-75-76-77-129-208-210-211-212-213) 

 ALLOGA      (lotti n. 151-193-288) 

 ALMIRALL       (lotti n. 165-273-274) 
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 AMGEN S.R.L.        (lotti n. 78-79-80-81-275) 

 ASTRAZENECA      (lotti n. 15-16-25-26-33-202-244-245-256-257) 

 A.C.R.A.F. S.P.A.      (lotti n. 23-82-287) 

 BAXTER SPA      (lotti n. 41) 
 BAYER S.P.A.      (lotti n. 167-214) 

 BIOVIIIX      (lotti n. 162-35-63) 

 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.   (lotti n. 13-14-166-200-201) 

 BRUNO FARMACEUTICI SPA    (lotti n. 130-289) 

 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.    (lotti n. 83-84-293-294) 

 CSL BEHRING S.P.A.     (lotti n. 1-168-169) 

 EISAI S.R.L.      (lotti n. 134-135-136-137-138-139-140-141-279-280- 

       281-282-283-284-285) 

 ELI LILLY      (lotti n. 40-87-88-89-90-269) 

 FROSST IBERICA     (lotti n. 17-18-19-20-21) 

 GEDEON RICHTER ITALIA    (lotto n. 11) 

 GILEAD SCIENCES SRL     (lotti n. 2-7-64-232-233) 

 GRIFOLS      (lotti n. 143-237) 

 GRUNENTHAL ITALIA SPA    (lotto n. 34) 

 HEALTH CARE AT HOME     (lotti n. 142-209) 

 HRA PHARMA ITALIA SRL UNIPERSONALE  (lotto n. 255-91) 

 IPSEN S.P.A.      (lotti n. 4-5-6-92-93-94-95-249-250-262-263-296-297) 

 ITALFARMACO      (lotti n. 152-153-247-248) 

 JANSSEN CILAG SPA     (lotto n. 62) 

 JAZZ PHARMACEUTICALS    (lotti n. 50-191-259) 

 KEDRION SPA      (lotti n. 96-182-183-184-185-186-187) 

 KYOWA KIRIN      (lotti n. 65-66-67-127-276-277-278) 

 LEO PHARMA      (lotti n. 144-145-146-147-217-218) 

 MEDAC PHARMA     (lotto n. 246-12) 

 MENARINI/CODIFI     (lotti n. 85-86-131-132-133-219-220) 

 MERCK SERONO S.P.A.     (lotti n. 97-98-99-100-101-102-103-104-264-265-266- 

       267-268) 

 MSD       (lotti n. 105-106-235-236-72) 

 MYLAN       (lotto n. 148) 

 NORDIC GROUP      (lotti n. 149-150-239-240) 

 NOVARTIS FARMA S.P.A.     (lotti n. 107-108-109-110-158-159-194-195-253-254) 

 NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A   (lotti n. 30-31-32-111-112-188-189-190-205-206-207) 

 PFIZER ITALIA SRL     (lotti n. 128-231) 

 PFIZER S.R.L.      (lotti n. 27-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-68-69- 

       113-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-221- 

       222-223-224-225-226-227-228-229-230-243) 

 PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.    (lotti n. 156-157-241-242) 

 RANBAXY ITALIA SPA     (lotti n. 29-258) 

 RECORDATI RARE DISEASES    (lotto n. 24) 

 ROCHE       (lotti n. 8-9-215-270-271-10-272) 

 SANOFI S.P.A.      (lotti n. 38-39-70-71-114-115-116-117-118-119-120- 

       121-122-196-197-203-204-238-295) 

 SANTEN ITALY      (lotti n. 51-290) 

 SERVIER  S.P.A.      (lotti n. 160-161) 

 SHIRE ITALIA S.P.A       (lotti n. 3-123-124-170-216) 

 SOBI S.R.L.      (lotto n. 181) 

 STALLERGENES ITALIA S.R.L.    (lotti n. 163-164-291-292) 

 TAKEDA ITALIA S.P.A.     (lotti n. 125-126-154-155-198-199-260-261) 

 UCB PHARMA S.P.A.     (lotti n. 28-286) 

 VIIV HEALTHCARE     (lotti n. 22-234) 

 

VISTO il verbale di seduta riservata relativo allo svolgimento della procedura di gara redatto dal 

RUP in data 10.12.19 che, pur se non materialmente allegato, forma parte sostanziale ed integrante 

del presente atto; 

RILEVATO dal predetto verbale che, entro i termini stabiliti dalla lettera di invito, hanno 

presentato offerta gli operatori economici di seguito indicati: 

 
 ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL  (lotti n. 42-43-44-45-46-47-48-49-73-192) 

 ADDMEDICA S.A.S     (lotti n. 36-37-251-252) 

 ALFASIGMA S.P.A.      (lotti n. 74-75-76-77-129-208-210-211-212-213) 

 ALMIRALL       (lotti n. 165-273-274) 
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 AMGEN S.R.L.        (lotti n. 78-79-80-81-275) 

 ASTRAZENECA      (lotti n. 15-16-25-26-33-202-244-245-256-257) 

 A.C.R.A.F. S.P.A.      (lotti n. 23-82-287) 

 BAXTER SPA      (lotti n. 41) 
 BAYER S.P.A.      (lotti n. 167-214) 

 BIOVIIIX      (lotti n. 162-35) 

 BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.   (lotti n. 13-14-166-200-201) 

 BRUNO FARMACEUTICI SPA    (lotti n. 130-289) 

 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.    (lotti n. 83-84-293-294) 

 EISAI S.R.L.      (lotti n. 134-135-136-137-138-139-140-141-279-280- 

       281-282-283-284-285) 

 ELI LILLY      (lotti n. 40-87-88-89-90-269) 

 GEDEON RICHTER ITALIA    (lotto n. 11) 

 GILEAD SCIENCES SRL     (lotti n. 2-7-64-232-233) 

 GRIFOLS      (lotti n. 143-237) 

 GRUNENTHAL ITALIA SPA    (lotto n. 34) 

 HRA PHARMA ITALIA SRL UNIPERSONALE  (lotto n. 255) 

 IPSEN S.P.A.      (lotti n. 4-5-6-92-93-94-95-249-250-262-263-296-297) 

 ITALFARMACO      (lotti n. 152-153-247-248) 

 JANSSEN CILAG SPA     (lotto n. 62) 

 JAZZ PHARMACEUTICALS    (lotti n. 50-191-259) 

 KEDRION SPA      (lotti n. 96-182-183-184-185-186-187) 

 KYOWA KIRIN      (lotti n. 65-66-67-127-276-277-278) 

 LEO PHARMA      (lotti n. 144-145-146-147-217-218) 

 MEDAC PHARMA     (lotto n. 246) 

 MERCK SERONO S.P.A.     (lotti n. 97-98-99-100-101-102-103-104-264-265-266- 

267-268) 

 MSD       (lotti n. 105-106-235-236-72) 

 MYLAN       (lotto n. 148) 

 NOVARTIS FARMA S.P.A.     (lotti n. 107-108-109-110) 

 NOVO NORDISK FARMACEUTICI S.P.A   (lotti n. 30-31-32-111-112-188-189-190-205-206-207) 

 PFIZER ITALIA SRL     (lotti n. 128-231) 

 PFIZER S.R.L.      (lotti n. 27-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-68-69- 

       113-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-221- 

       222-223-224-225-226-227-228-229-230-243) 

 PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.    (lotti n. 156-157-241-242) 

 RANBAXY ITALIA SPA     (lotti n. 29-258) 

 RECORDATI RARE DISEASES    (lotto n. 24) 

 ROCHE       (lotti n. 8-9-215-270-271) 

 SANOFI S.P.A.      (lotti n. 38-39-70-71-114-115-116-117-118-119-120- 

       121-122-196-197-203-204-238-295) 

 SANTEN ITALY      (lotti n. 51-290) 

 SHIRE ITALIA S.P.A       (lotti n. 3-123-124-170-216) 

 SOBI S.R.L.      (lotto n. 181) 

 STALLERGENES ITALIA S.R.L.    (lotti n. 163-164-291-292) 

 TAKEDA ITALIA S.P.A.     (lotti n. 125-126-154-155-198-199-260-261) 

 UCB PHARMA S.P.A.     (lotti n. 28-286) 

 VIIV HEALTHCARE     (lotti n. 22-234) 

 

PRESO ATTO delle attività svolte dal RUP come risultanti dal predetto verbale; 

RITENUTO, quindi, di approvare l’operato del RUP e, pertanto, di aggiudicare i lotti elencati nel 

verbale del 10.12.19 a firma del RUP alle ditte e ai prezzi riportati nell’allegato prospetto (Allegato 

1) con la precisazione che, a fronte dei valori complessivi a base d’asta, pari ad €723.985.092,28, di 

cui per i soli lotti oggetto di aggiudicazione il valore a base d’asta è pari ad € 697.455.672,33, dalla 

presente aggiudicazione (pari ad € 586.143.267,33) risulta un risparmio di € 111.312.405,00 nel 

triennio; 

PRECISATO che il risparmio complessivo triennale sopra indicato è così ripartito per Regione di 

competenza: 

Regione Lazio   € 88.827.800,68 

Regione Emilia Romagna € 5.850.058,50 

Regione Calabria  € 78.002,17 

Regione Abruzzo  € 16.556.543,70 
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TENUTO CONTO che le singole Aziende Sanitarie, a seguito di emissione di appositi Ordinativi 

di Fornitura, dovranno sostenere le spese di gestione e di esecuzione dei singoli contratti che 

saranno stipulati a valle della sottoscrizione delle Convenzioni da parte delle Regioni interessate; 

RITENUTO che sussistono le condizioni di cui all’ultimo capoverso del comma 8 dell’art. 32 del 

D.Lgs.n. 50 del 2016 e ritenuto opportuno, pertanto, dare esecuzione anticipata alle Convenzioni 

che saranno stipulati dalla Regione Lazio con gli operatori economici a seguito dell’aggiudicazione 

dei lotti della presente procedura per evitare, in particolare, eventuali situazioni di pericolo per 

l’igiene e la salute pubblica; 

PRESO ATTO che sarà comunque avviata l’istruttoria sul possesso, da parte degli operatori 

economici aggiudicatari, dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii e che, pertanto, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo 

della suddetta istruttoria; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.76, comma 5, lettera a) del D.Lgs 50/2016 il presente atto verrà 

trasmesso ai soggetti interessati; 

 

RITENUTO opportuno, inoltre, trasmettere la presente determinazione alle Aziende e agli Enti del 

Servizio Sanitario regionale della Regione Lazio nonché alle regioni Emilia Romagna, Calabria e 

Abruzzo al fine di consentire l’emissione degli ordinativi di fornitura per i farmaci di cui ai lotti 

aggiudicati con la presente; 

DATO ATTO altresì di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.regione.lazio.it - 

sezione Bandi di Gara, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,  

- di approvare l’operato del RUP e, in particolare, il verbale di seduta riservata redatto in data 

10.12.19 che, pur se non materialmente allegato, forma parte sostanziale ed integrante del 

presente atto; 

-  

- di aggiudicare i lotti alle ditte e ai prezzi riportati nell’allegato prospetto (Allegato 1) con la 

precisazione che, a fronte dei valori complessivi a base d’asta, pari ad €723.985.092,28, di 

cui per i soli lotti oggetto di aggiudicazione il valore a base d’asta è pari ad € 

697.455.672,33, dalla presente aggiudicazione (pari ad € 586.143.267,33) risulta un 

risparmio di € 111.312.405,00 nel triennio; 

 

- di precisare  che il risparmio complessivo triennale sopra indicato è così ripartito per 

Regione di competenza: 

- Regione Lazio  € 88.827.800,68 

- Regione Emilia Romagna € 5.850.058,50 

- Regione Calabria  € 78.002,17 

- Regione Abruzzo  € 16.556.543,70 

 

- di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione al buon esito dei controlli di cui all’art. 80 decreto 

legislativo n. 50/2016; 
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- di autorizzare l’esecuzione in via d’urgenza di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 per i 

lotti aggiudicati con la presente determinazione per scongiurare eventuali situazioni di pericolo 

per l’igiene e la salute pubblica; 

- di trasmettere, ai sensi dell’art.76, comma 5, lettera a) del D.Lgs 50/2016 il presente atto ai 

soggetti interessati nonché alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario regionale della 

Regione Lazio nonché alle regioni Emilia Romagna, Calabria e Abruzzo al fine di consentire 

l’emissione degli ordinativi di fornitura per i farmaci relativi ai lotti per i quali si autorizza 

l’esecuzione in via d’urgenza; 

 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale www.regione.lazio.it – sezione 

Bandi di Gara, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio 

entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento 

stesso. 

 

 

 

Il Direttore della Direzione Centrale Acquisti 

Salvatore Gueci 
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