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OGGETTO: “APPALTO SPECIFICO, NELL’AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE INDETTO DA 
ARIA S.P.A., AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO PONTE 

PER LA FORNITURA DEL PRINCIPIO ATTIVO AZACITIDINA 100 MG, PER UN PERIODO DI 12 MESI – 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE – ATTI 460/2020”. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
su proposta del responsabile dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica 

 

PREMESSO che, con nota prot. 34343 del 20.10.2020, l’U.O.C. Farmacia ha segnalato la necessità di 

acquisire il principio attivo Azacitidina 100 mg, distribuito sul libero mercato da diversi operatori economici; 

 

CONSIDERATO che: 

- il prodotto in questione, di competenza esclusiva dei Soggetti aggregatori ex art. 9 del decreto legge n. 

66/2014, convertito, con modificazioni, con legge n. 89/2014, ai sensi di quanto previsto nel D.P.C.M. 

dell’11.07.2018, rubricato “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 

3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.06.2014, n. 89, 

unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi”, rientra nella programmazione dell’Azienda 

Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.; 

- l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, con nota prot. n. 34513 del 21.10.2020, in ossequio alle vigenti 

disposizioni normative in tema di centralizzazione degli acquisti, da ultimo ribadite dalla deliberazione 

della Giunta Regione Lombardia n. XI/2672 del 16.12.2019 – “Determinazioni in ordine alla gestione del 

servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020”, ha segnalato all’Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. la necessità di acquisire con urgenza il principio attivo summenzionato, 

richiedendo, contestualmente, come procedere per l’approvvigionamento dello stesso; 

 

ATTESO che: 

- ad oggi non è ancora pervenuto riscontro in merito da parte dell’ Azienda Regionale per l’Innovazione e 

gli Acquisti S.p.A.; 

- la fornitura del prodotto in parola ha carattere di urgenza al fine di garantire l’attività dei reparti 

interessati della Fondazione IRCCS;  

 

VERIFICATO che la sopra riportata D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019, alla sezione 5 rubricata “Area Acquisti” 

e, più precisamente, al paragrafo 5.2. denominato “Normativa approvvigionamenti Enti Sanitari e utilizzo 

della piattaforma SinTel”, prevede, per le categorie merceologiche ricomprese all’interno del D.P.C.M. 

dell’11.07.2018, che “… Qualora il Contratto ARIA relativo alla categoria merceologica in oggetto non sia 

immediatamente disponibile ma l’iniziativa è stata avviata o è oggetto di programmazione da parte di ARIA, 

e qualora tale prodotto/servizio non sia disponibile presso Consip, l’Ente Sanitario può, naturalmente 

verificando l’economicità dell’operazione e nel rispetto delle procedure di legge, stipulare autonomamente 

un contratto ponte per lo stretto periodo necessario all’approvvigionamento fino alla data di attivazione del 

Contratto/Convenzione da parte di ARIA contenente la clausola di risoluzione anticipata espressa vincolata 

alla predetta attivazione del Contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip …”; 
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DATO ATTO che il fabbisogno relativo alla fornitura in oggetto, così come indicato dall’U.O.C. Farmacia, è di 

seguito dettagliato:  

 

LOTTO ATC DESCRIZIONE 
QUANTITÀ 12 

MESI  

BASE D’ASTA 
UNITARIA (I.V.A. 

ESCLUSA) 

BASE D’ASTA 
COMPLESSIVA 12 

MESI  (I.V.A. ESCLUSA) 

1 L01BC07  
Azacitidina 100 mg – Soluzione iniett 

polv solv - 25 mg/1 ml 
4600 FL. € 185,17 € 852.840,00 

 
ATTESO che: 
- è disponibile il Sistema Dinamico di Acquisizione (ARCA_2017_113_SDA), istituito dall’Azienda 

Regionale per l’Innovazione e gli Acquisiti S.p.A. con bando istitutivo per la fornitura di farmaci inviato 

per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, sul sito internet www.ariaspa.it, nonché per estratto sui due quotidiani 

nazionali e due quotidiani a diffusione regionale;  

- per l’affidamento della fornitura del principio attivo Azacitidina 100 mg è opportuno procedere, ai sensi 

dell’art. 55 del d.lgs. n. 50/2016, mediante Appalto Specifico nell’ambito del suddetto Sistema Dinamico 

di Acquisizione, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

del d.lgs. n. 50/2016, in quanto il prodotto farmacologico in parola è un prodotto con caratteristiche 

fortemente standardizzate, fissate all’interno di un mercato regolamentato a livello nazionale dall’AIFA 

in termini di autorizzazione al commercio; l’Ente si riserva l’applicazione dell’art. 95, comma 12 del 

d.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto e l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
- la procedura in parola è esperibile mediante l’ausilio di sistemi telematici, a mente dell’art. 58 del d.lgs. 

n. 50/2016, utilizzando la modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 52 del 

medesimo decreto legislativo; in particolare, tramite il Sistema di intermediazione telematica di 

Regione Lombardia denominato “SinTel”, messo a disposizione  da ARCA S.p.A. ai sensi della legge 

regionale Lombardia n. 14/1997, in particolare ex art. 3, comma 7, nonché della legge regionale 

Lombardia n. 33/2007, in particolare ex art. 1, comma 6-ter; 
- l’aggiudicazione della fornitura avverrà a lotto unico, tenuto conto delle caratteristiche della fornitura 

di cui trattasi e sarà subordinata alla verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta e della congruità, 

conformemente a quanto previsto dall’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016; 
- i prezzi di aggiudicazione saranno da considerarsi fissi ed invariati per l’intero periodo della fornitura;  

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 il valore stimato dell’appalto in 

oggetto è pari a € 852.840,00.= I.V.A. 10% esclusa, per un periodo di 12 mesi; 
 
TENUTO CONTO che l’affidamento della fornitura in oggetto, a decorrere presumibilmente dall’01.01.2021 

a tutto il 31.12.2021, determina per la Fondazione IRCCS  “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico”, 

una spesa complessiva presunta di € 852.840,00.= I.V.A. 10% esclusa; 
 
DATO ATTO che il contratto di fornitura potrà essere risolto nel momento in cui fosse attivata la relativa 

convenzione centralizzata da parte dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.; 
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ACCERTATO che, come si evince dalle pagine riepilogative del sito web istituzionale di Consip, non v’è 

attualmente convenzione attiva riguardo la fornitura de qua e, nel contempo, la convenzione riguardante 

l’argomento, stipulata dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., è discendente da una 

gara espletata precedentemente all’entrata in commercio dell’alternativa generica ed è connotata, quindi, 

da un prezzo superiore rispetto a quello della presente procedura ponte; 

 
CONSIDERATO, inoltre, che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad € 

17.056,80.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 

 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative, sulla base delle quali verrà espletata la presente procedura 

concorsuale: 

- d.lgs. 18.04.2016, n. 50 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”); 

- d.l. n. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), convertito in legge, con modificazioni, con l. n. 120/2020; 

- r.d. 18.11.1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 

generale dello Stato); 

- r.d. 23.05.1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale 

dello Stato); 

- legge 7.8.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi); 

- d.lgs. 7.03.2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale); 

- d.lgs. 6.09.2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia); 

- legge 6.11.2012, n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione); 

- d.lgs. 14.3.2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 

- d.lgs. 8.06.2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 

29.09.2000, n. 300); 

- d.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal d.lgs. 

n. 101 del 10.08.2018; 

- d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa – Testo A); 

- legge regionale Lombardia 19.05.1997, n. 14, con particolare riferimento all’art. 3, comma 7, relativo 

alle procedure di acquisto esperite attraverso l’utilizzo di sistemi e strumenti telematici e l’utilizzo di 

infrastrutture tecnologiche appositamente predisposte; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla sig.ra Marzia Colombo e dalla dott.ssa Margherita Botteghi, 

che ne hanno attestato la completezza; 
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PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, responsabile del presente 

procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità; 

 

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 

 

 

DECRETA 
 
 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 

 

1. di indire, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 50/2016, appalto specifico nell’ambito del Sistema dinamico di 

acquisizione (ARCA_2017_113_SDA), istituito dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisiti 

S.p.A per l’affidamento di un contratto ponte per la fornitura del principio attivo Azacitidina 100 mg, per 

un periodo di 12 mesi, in attesa dell’attivazione della relativa convenzione centralizzata, con 

aggiudicazione a lotto unico, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. 

50/2016, riservandosi l’applicazione dell’art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e l’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta valida;   

 

2. di approvare l’importo complessivo posto a base d’asta di € 852.840,00.= oltre I.V.A. 10%; 

 

3. di svolgere la presente procedura mediante l’ausilio di sistemi telematici, a mente dell’art. 58 del d.lgs. 

50/2016, utilizzando modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 52 del medesimo 

decreto legislativo; in particolare tramite il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

denominato “SinTel”, messo a disposizione da ARIA S.p.A. ai sensi della legge regionale Lombardia n. 

14/1997, in particolare ex art. 3, comma 7, nonché della legge regionale Lombardia n. 33/2007, in 

particolare ex art. 1, comma 6-ter; 

 

4. di dare atto che, qualora, nelle more dello svolgimento della presente procedura concorsuale, dovessero 

essere attivate convenzioni da parte di CONSIP S.p.A. e/o di Azienda Regionale per l’Innovazione e gli 

Acquisti S.p.A., non si darà in ogni caso luogo all’aggiudicazione dei contratti previsti, né si addiverrà alla 

stipulazione del relativo contratto senza che ciò possa dare luogo a ristoro di sorta a favore delle ditte 

partecipanti alla gara; 

 

5. di dare atto, altresì, che ove, nel diverso caso, a seguito della stipulazione del contratto riveniente dalla 

presente procedura concorsuale, dovessero intervenire convenzioni attivate da CONSIP S.p.A. e/o di 

Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. per forniture del prodotto di cui alla presente 

procedura, la Fondazione IRCCS risolverà il contratto stipulato, senza che ciò possa dare luogo a ristoro 

di sorta a favore della ditta aggiudicataria; 

 

6. di dare atto che il costo complessivo di € 938.124,00.= I.V.A. 10% compresa sarà imputato nel BPE per 

l’anno 2021; 
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7. di dare atto, inoltre, che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad € 

17.056,80.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 

 

8. di dare atto che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile, la 

copertura economica e l’imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento, come 

nella scheda che segue: 

 

BILANCIO N. CONTO E DESCRIZIONE 
N. 

IMPEGNO 
PROGETTO IMPORTO 2021 TOTALI 

SAN 400150 - Farmaceutici: 

Specialità Medicinali (File F) 
2020003445 FILE F € 938.124,00 € 938.124,00 

Totale     € 938.124,00 

RIC      

      

Totale      

TOTALE     € 938.124,00 

 

9. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 3-ter del 

d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 

23/2015; 

 

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che lo 

stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall’art. 1 

della L.R. n. 23/2015); 

 

11. di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate. 

 

Firmato digitalmente 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Ezio Belleri 

 


