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OGGETTO: FORNITURA DELLA SPECIALITÀ MEDICINALE PIPERACILLINA E TAZOBACTAM AUROBINDO 
4G/0,5G – AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO PONTE, PER UN PERIODO DI 12 MESI, IN ATTESA 
DELL’ATTIVAZIONE DELLA RELATIVA CONVENZIONE ARIA – ATTI 426/2021. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

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

 

PREMESSO che l’U.O.C. Farmacia, con nota prot. n. 45830 I del 10.11.2021, ha riconfermato la necessità di 

acquisire la specialità medicinale Textazo 4 g + 500 mg, il cui principio attivo (Piperacillina + Tazobactam) è 

distribuito sul libero mercato da ditte diverse; 

 

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 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.06.2014, n. 89, 

unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi”, fa parte della programmazione della Società 

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

- con nota prot. n. 45857 U del 10.11.2021, l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha segnalato all’Azienda 

Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. la necessità di acquisire con urgenza la specialità 

medicinale in parola, richiedendo, contestualmente, come procedere per l’approvvigionamento della 

stessa; 

- con nota prot. n. 46396 E del 12.11.2021, l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. ha 

autorizzato all’espletamento di una “… gara ponte comprensiva di clausola di risoluzione espressa 

all'attivazione di Convenzione Centralizzata …”; 

 

DATO ATTO che il fabbisogno riguardante la fornitura in oggetto, così come indicato dall’U.O.C. Farmacia, è 

di seguito dettagliato:  

 

CIG: 8974910A05 

Descrizione ATC 
Prezzo unitario/a fiala 

(I.V.A. 10% esclusa) 
Qtà per 12 mesi 

Importo annuo I.V.A. 
10% esclusa 

PIPERACILLINA + TAZOBACTAM 4g + 

500 mg/ml – 1 fl. polvere per 

soluzione iniettabile (AIC: 038558021 

o equivalente) 

J01CR05 € 2,37 72.000 flaconi € 170.640,00 

 
RITENUTO pertanto applicabile l’art. 1, comma 2, lett. b), del d.l. n. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), 

convertito in legge con legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che, sino al 30.06.2023, le stazioni 

appaltanti possono procedere mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, ex 

art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per 

l’affidamento di forniture di importo pari o superiore a € 139.000,00 e fino alle soglie di cui all’articolo 35 

del medesimo d.lgs.; 
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TENUTO CONTO che l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha ritenuto opportuno procedere con una 

consultazione del mercato, al fine di verificare la presenza di operatori economici in grado di fornire la 

specialità medicinale d’interesse e di acquisire, nel contempo, i relativi preventivi; 

 
DATO ATTO che, al fine di massimizzare la concorrenza, in data 10.11.2021, è stato pubblicato sulla 

piattaforma telematica negoziale SinTel e sul sito istituzionale un avviso di esplorazione del mercato 

attraverso il quale tutti gli operatori economici in grado di fornire quanto d’interesse, senza limitazioni al 

numero di soggetti invitati, hanno avuto la facoltà di formulare la propria proposta tecnica e la conseguente 

offerta economica; 

 

VERIFICATO che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (22.11.2021 ore 11.00), 

risultano essere pervenute, all’interno della piattaforma telematica negoziale SinTel, le seguenti proposte: 

 

Denominazione ditta offerente Prot. informatico SinTel Importo I.V.A. 10% esclusa 

Aurobindo Pharma Italia S.r.l. 1637573846452 € 142.488,00 

Fresenius Kabi Italia S.r.l. 1637566843521 € 142.488,00 

Sandoz S.p.A. 1637255691518 € 143.784,00 

Pharmatex Italia S.r.l. 1637336247319 € 146.160,00 

Mylan Italia S.r.l. 1637247003608 € 156.240,00 

Istituto Biochimico Italiano Giovanni 

Lorenzini S.p.A. 
1637235271507 € 160.682,40 

Errekappa Euroterapici S.p.A. 1637571697728 € 165.600,00 

 

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dalla regola di gara: “… Il criterio di aggiudicazione è quello 

del prezzo più basso, previa valutazione dell’idoneità tecnica di quanto proposto rispetto a quanto richiesto 

…”; 

 
ATTESO che, le proposte economiche pervenute dalle ditte Aurobindo Pharma Italia S.r.l e Fresenius Kabi 

Italia S.r.l., migliori offerenti nella procedura in parola, sono risultate essere di pari importo; 

 
DATO ATTO che, conseguentemente, l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha invitato, attraverso la 

piattaforma telematica SinTel, le due ditte sopra richiamate, a sottoporre una nuova offerta economica, 

migliorativa rispetto alla precedente;  

 

PRESO ATTO che le risultanze pervenute a seguito della riformulazione in melius delle offerte da parte delle 

ditte Aurobindo Pharma Italia S.r.l. e Fresenius Kabi Italia S.r.l. sono così esposte (comunicazioni ID SinTel: 

147820220 e 147842436): 

1) ditta Aurobindo Pharma Italia S.r.l.: € 141.602,40.= iva escl. (€ 1,9667/pz.); 

2) ditta Fresenius Kabi Italia S.r.l.: € 141.768,00.= iva escl. (€ 1,969/pz.); 

 

RITENUTO, pertanto, di dover aggiudicare la procedura concorsuale in parola alla ditta Aurobindo Pharma 

Italia S.r.l., quale miglior offerente con prodotto idoneo;  
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ATTESO, altresì, che, con nota prot. n. 47925 I del 23.11.2021, l’U.O.C. Farmacia ha comunicato la 

conformità tecnica del prodotto proposto dalla ditta Aurobindo Pharma Italia S.r.l.; 

 

DATO ATTO che l’offerta della ditta Aurobindo Pharma Italia S.r.l. è di seguito rappresentata: 

 

DITTA AUROBINDO PHARMA ITALIA S.R.L. - CIG: 8974910A05 

ATC 
AIC 

Descrizione 
Qtà per 12 

mesi 
Prezzo unitario/a fl. 
(I.V.A. 10% esclusa) 

Importo totale 
I.V.A. 10% 

esclusa 

J01CR05 

039786049 

PIPERACILLINA e TAZOBACTAM AUROBINDO 4 g/0,5 g – 

Polvere per soluzione per infusione – Conf. 12 fl. vetro 48 ml 

72000 fl. 

(6000 conf.) 

€ 1,9667 

(€ 23,6004 a conf.) 
€ 141.602,40 

 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione della fornitura in parola alla ditta Aurobindo Pharma Italia S.r.l. 

comporta una spesa complessiva di € 141.602,40.= I.V.A. 10% esclusa, pari ad € 155.762,64.= I.V.A. 10% 

inclusa, per il periodo 1.01.2022-31.12.2022; 

 

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, non sono in essere 

convenzioni riguardanti l’argomento, stipulate dalla Società Azienda Regionale Centrale per l’Innovazione e 

gli Acquisti S.p.A.; 

 

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

3.412,80.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 

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

che ne hanno attestato la completezza; 

 

PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, Ing. Gianpaolo Valente, 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 affidare alla ditta Aurobindo Pharma Italia S.r.l., ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del d.l. n. 

76/2020, convertito con l. n. 120/2020 e ss.mm.ii., la fornitura della specialità medicinale Piperacillina 

e Tazobactam Aurobindo 4 g/0,5 g, per un importo complessivo di € 141.602,40.= I.V.A. 10% esclusa; 

 

2. di dare atto che la durata della fornitura è di 12 mesi (1.01.2022-31.12.2022), fermo restando 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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3. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il Direttore dell’U.O.C. Farmacia; 

 

4. di dare atto che il costo complessivo di € 155.762,64.= I.V.A. 10% inclusa sarà imputato nel BPE per 

l’anno 2022; 

 

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

3.412,80.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 

 

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 PROG. IMPORTO 2022 TOTALI 

SAN 
400150 - Farmaceutici: Specialità 

Medicinali 
2021003750 - € 155.762,64 € 155.762,64 

Totale      € 155.762,64 

RIC      

Totale      

TOTALE      € 155.762,64 

 

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 del presente decreto alle Unità Operative interessate. 

 

Firmato digitalmente 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 

 


