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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 – 
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE – ATTI 460/2020. 

 
 

Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica 
 

PREMESSO che, con decreto del Direttore Generale n. 2681 del 20.11.2020, è stato indetto 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, mediante l’utilizzo della piattaforma 

telematica negoziale della centrale acquisti di Regione Lombardia (portale SinTel), con aggiudicazione a 

lotto unico, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016;   

 

DATO ATTO che il fabbisogno relativo alla fornitura in oggetto, così come indicato dall’U.O.C. Farmacia e 

posto a base di gara, 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. € 185,40 € 852.840,00 

 
CONSIDERATO che: 

- sono stati invitati all’Appalto Specifico, mediante la piattaforma telematica negoziale SinTel, gli 

operatori economici abilitati da ARIA S.p.A. al Sistema Dinamico di Acquisizione “ARCA_2017_113_SDA” 

per la fornitura di farmaci, secondo le modalità riportate nel Capitolato d’Oneri del Bando istitutivo; 

- entro il termine di scadenza fissato dalla lettera di invito (ore 17.00 del 9.12.2020), secondo quanto 

risulta dalla piattaforma telematica negoziale SinTel, hanno formulato offerta, tramite l’inserimento dei 

pertinenti dati sul portale suddetto, le ditte Accord Healthcare Italia S.r.l. e Celgene S.r.l.; 

 

ATTESO che, in data 10.12.2020, in seduta pubblica, si è proceduto: 

- alla verifica preliminare dell’esistenza della firma digitale sul file in formato “.pdf” riepilogativo dei dati 

dell’offerta inviata da ciascun fornitore. Tale file viene prodotto dalla piattaforma SinTel al quarto “step” 

del percorso guidato “invia offerta” e deve essere scaricato sul proprio terminale e firmato digitalmente 

da ciascun fornitore. Le ditte Accord Healthcare Italia S.r.l. e Celgene S.r.l. hanno correttamente firmato 

tale documento in forma digitale;  

- al download, all’apertura ed alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle due ditte 

partecipanti, da cui è risultato quanto segue: 

• la ditta Accord Healthcare Italia S.r.l. non ha correttamente presentato la “dichiarazione di presa 

visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali e consenso al trattamento degli stessi”, 

richiesta all’art. 8.3.A/7 del disciplinare di gara; 
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• la ditta Celgene S.r.l. non ha presentato la dichiarazione richiesta al terzo punto dell’art. 8.3.A/6 del 

disciplinare di gara (“la ditta è produttrice e/o rivenditrice e/o esclusivista dei prodotti proposti”) ed, 

inoltre, all’interno della garanzia provvisoria fornita, a pagina 3 del documento, è barrata l’opzione 

“NO” relativamente all’impegno del garante al rilascio della garanzia definitiva, in assenza 

dell’eventuale dichiarazione da cui risulti che la ditta rientri in uno dei casi di esclusione previsti al 

comma 8 dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016 (microimprese, piccole e medie imprese); 

• contestualmente, in applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, è stato concesso alle due 

ditte partecipanti di poter sanare le carenze rilevate, regolarizzando la documentazione 

amministrativa come richiesto, con apposita comunicazione inviata attraverso la piattaforma 

telematica SinTel, entro il termine fissato per il giorno 16.12.2020; 

 

TENUTO CONTO che in data 17.12.2020, in seduta pubblica, si è proceduto: 

- alla verifica della corretta regolarizzazione della documentazione amministrativa da parte delle due ditte 

partecipanti, da cui è risultato che le stesse hanno rassegnato alla Fondazione IRCCS la documentazione 

amministrativa integrata di quanto mancante;  

- al download e all’apertura delle buste telematiche, contenenti la documentazione tecnica, con le stesse 

modalità dell’apertura della documentazione amministrativa e alla verifica dell’esistenza e della 

completezza dei documenti tecnici, nonché della regolarità della firma digitale apposta, ove richiesto, 

sugli stessi, da cui è risultato che le ditte Accord Healthcare Italia S.r.l. e Celgene S.r.l. hanno presentato 

tutti i documenti tecnici richiesti dalla lex specialis di gara; 

- con provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento del 17.12.2020, le ditte Accord Healthcare 

Italia S.r.l. e Celgene S.r.l. sono state ammesse alla fase di valutazione d’idoneità tecnica di quanto 

offerto rispetto a quanto richiesto dalla regola di gara; 

- nella medesima data, l’U.O.C. Farmacia ha valutato la documentazione tecnica presentata dalle ditte 

offerenti e ha accertato che i prodotti proposti dalle ditte Accord Healthcare Italia S.r.l. e Celgene S.r.l. 

sono idonei soddisfare le esigenze cliniche della Fondazione IRCCS; 

- nella medesima giornata, in seduta pubblica, si è proceduto: 

• alla lettura del verbale di esito delle valutazioni tecniche; 

• al download e all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte Accord 

Healthcare Italia S.r.l. e Celgene S.r.l., con le seguenti risultanze:  

 
DITTA ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. 

ATC AIC DESCRIZIONE 
QUANTITÀ 

12 MESI  

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO   

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

12 MESI  

L01BC07 048524019 
AZACITIDINA ACCORD 25 MG/ML – polv. per sosp. 

iniett. – uso sottocutaneo – 1 fl. (vetro) 100 mg 
4600 FL € 122,00  € 561.200,00 

 
DITTA CELGENE S.R.L. 

ATC AIC DESCRIZIONE 
QUANTITÀ 

12 MESI  

PREZZO 
UNITARIO 
OFFERTO   

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

12 MESI  

L01BC07 038996017 
VIDAZA 100 MG (principio attivo: Azacitidina) – 1 fl. 

25 mg/ml 
4600 FL € 166,78 € 767.188,00 
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• alla conferma della graduatoria provvisoria: 

1. Accord Healthcare Italia S.r.l., miglior offerente, con un importo complessivo di € 561.200,00.= 

I.V.A. 10% esclusa; 

2. Celgene S.r.l., seconda migliore offerente, con un importo complessivo di € 767.188,00.= I.V.A. 

10% esclusa; 

 

DATO ATTO che la proposta economica della ditta miglior offerente è di seguito dettagliata: 

 
DITTA ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L. – CIG: 85307727C0 

ATC AIC DESCRIZIONE 
QUANTITÀ 

12 MESI  

PREZZO 
UNITARIO/conf. 
(I.V.A. 10% escl.)  

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
12 MESI (I.V.A. 

10% escl.) 

L01BC07 048524019 

AZACITIDINA ACCORD 25 MG/ML – polv. per 

sosp. iniett. – uso sottocutaneo – 1 fl. (vetro) 

100 mg 

4600 conf. € 122,00  € 561.200,00 

 
€ 561.200,00 

 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione della fornitura in parola comporta una spesa complessiva di € 

561.200,00.= I.V.A. 10% esclusa, pari ad € 617.320,00.= I.V.A. 10% compresa, per il periodo 16.01.2021-

15.01.2022; 

 
CONSIDERATO inoltre che, per garantire la normale attività dei reparti interessati della Fondazione IRCCS, si 

rende necessaria la fornitura del farmaco di cui sopra sino a che non sarà possibile acquisire lo stesso 

mediante relativa convezione centralizzata; 

 

DATO ATTO, altresì, che ove a seguito della stipulazione del contratto riveniente dalla presente procedura 

concorsuale, dovessero intervenire convenzioni attivate da Consip S.p.A. e/o ARIA S.p.A. per la fornitura del 

prodotto in parola, la Fondazione IRCCS risolverà il contratto stipulato, senza che ciò possa dare luogo a 

ristoro di sorta a favore della ditta aggiudicataria; 
 

ACCERTATO che, come risulta dalle pagine riepilogative del sito web istituzionale di Consip, non v’è 

attualmente convenzione attiva riguardo la fornitura in parola e, nel contempo, non risultano in essere 

convenzioni stipulate dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.; 

DATO ATTO, nell’esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con determinazione n. 2719 

del 22.12.2016, in attuazione dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, della completezza, 

regolarità tecnica e legittimità del presente provvedimento, il Responsabile dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, 

Logistica, Responsabile del Procedimento, 
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DETERMINA 
 

1. di approvare i verbali relativi alle operazioni di gara, svolte nelle sedute del 10.12.2020 e del 

17.12.2020; 

 

2. di aggiudicare la procedura la procedura di Appalto Specifico, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 50/2016, 

nel quadro del Sistema Dinamico di Acquisizione (ARCA_2017_113_SDA), istituito dall’Azienda 

Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., per l’affidamento di un contratto ponte per la 

fornitura della specialità medicinale Azacitidina, nella formulazione da 100 mg, per un periodo di 12 

mesi (16.01.2021-15.01.2022), alla ditta Accord Healthcare Italia S.r.l., per un importo complessivo di € 

561.200,00.= I.V.A. 10% esclusa;  

 

3. di nominare quale responsabile dell’esecuzione del contratto il Direttore dell’U.O.C. Farmacia; 

 

4. di dare atto che la Fondazione IRCCS si riserva di risolvere il contratto qualora, nel corso di validità 

dello stesso, Consip S.p.A. o ARIA S.p.A. attivassero una convenzione per l'acquisto del farmaco in 

parola, senza alcun onere o spesa a carico dell'ente; 

 

5. di dare atto che il costo complessivo di € 617.320,00.= I.V.A. 10% compresa sarà imputato nel BPE per 

gli anni 2021 e 2022;  

 

6. 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 IMPORTO 2022 TOTALI 

SAN  

400150 - 

Farmaceutici: 

Specialità 

Medicinali (File F) 

2020003445 FILE F € 591.553,60 € 25.766,40 € 617.320,00 

 
 

Totale  

    

 € 617.320,00 

RIC  

 

   
  

  

 

   
  

Totale  

 

   
  

TOTALE   

 

   
 € 617.320,00 
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7. 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; 

 

8. 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); 

 

9. di disporre l’invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate. 

 

Firmato digitalmente 

 

IL DIRIGENTE 
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA 

(dott. Giorgio Riccardo Ruscica) 
 
 
 
 
 
 

 


