REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato dell’Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 7
“Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi”
OGGETTO:PROCEDURA DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ACCORDO

QUADRO PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI BIOLOGICI
PER LE AZIENDE SANITARIE DEL SSR DELLA REGIONE SICILIANA
AVVISO CHIARIMENTI

QUESITO N. 1
In merito a quanto richiesto al punto 1 del capitolo 9.1 "Busta A Documentazione
Amministrativa", si chiede di specificare se è richiesto un elenco dettagliato della documentazione
prodotta ed allegata nella busta A;
a. Si richiede di specificare e comunicare l'intestazione della fidejussione bancaria provvisoria;
b. Nell'allegato richiesto al capito 9.3 Busta C Offerta Economica "Elenco prodotti offerti", è
richiesto un elenco dettagliato degli AIC compresi nell'offerta senza indicazione dei prezzi? Si
richiede di chiarire in quale modalità deve essere redatto;
c. Nel capitolo 9 del Disciplinare di gara, è richiesto l'invio della documentazione separatamente e
non raggruppata in una cartella compressa (.zip), si richiede di specificare le modalità di invio
delle Schede tecniche, appurato che è disponibile solo un campo ed abbiamo più allegati da
inviare;
d. Si chiede di specificare le modalità d'invio dell'imposta di bollo, tramite F23 (in questo caso si
richiede di comunicare i Vostri dati anagrafici e cod. ufficio) oppure è possibile allegare una
dichiarazione con apposta la marca da bollo? Si richiede anche di comunicare l'importo della
marca da bollo.
RISPOSTA N. 1
Se codesta Azienda ritiene più comprensibile la parola “dettagliato” anziché “completo” (come
riportato nel disciplinare di gara) allora si è richiesto un elenco dettagliato della documentazione
prodotta ed allegata nella busta A.
a. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari
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finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di cui
all'articolo 93, comma 3, d.lgs. 50/2016, intestata a: Regione Siciliana Assessorato dell'Economia
Dipartimento Bilancio e Finanze Centrale Unica di Committenza Via Notarbartolo n. 17 - 90141
Palermo.
b. E' richiesto in formato pdf e firmato digitalmente, come già precisato nel disciplinare e completo
delle informazioni ivi elencate e per quanto concerne l’indicazione del prezzo non si necessita in
quanto il Disciplinare recita “ resta inteso che tutti i dosaggi offerti dal Concorrente avranno lo stesso
prezzo per unità di misura”.
c. E' possibile inviare un unico file pdf
d. L’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16 a prescindere dalla dimensione del
documento e si riferisce al singolo documento informatico e, quindi, per singolo lotto per cui si
partecipa. Le modalità di assolvimento dell’imposta possono essere sia tramite l’utilizzo del
modello F23 oppure tramite l’utilizzo della tradizionale marca da bollo siglata ed apposta sul
documento scansionato e firmato digitalmente.

QUESITO N. 2
In merito alla gara da Voi indetta per quanto attiene il LOTTO N° 6 SOMATROPINA, la scrivente
azienda commercializza il principio attivo ma in SOLUZIONE INIETTABILE e non POLVERE.
Potete cortesemente farci sapere se è possibile comunque partecipare a detta procedura
indipendentemente dalla forma farmaceutica da Voi indicata?
RISPOSTA N. 2
Si
QUESITO N. 3
Con la presente siamo a richiedere per il Lotto n. 8 Enoxaparina, di indicare un fabbisogno
presunto suddiviso per i dosaggi di interesse ( 2000 UI/4000 UI/6000 UI/ 8000 UI /1000 UI).
La richiesta nasce dall'impossibilità di fare opportune valutazioni in merito ai costi ed alla
produzione avendo a disposizione solo il fabbisogno totale delle UI senza alcuna specifica.
RISPOSTA N. 3
Non è possibile fare distinzione per quantità e dosaggio
QUESITO N. 4
La presente per chiedere cortesemente quanto segue: relativamente al Lotto n. 1 Insulina Glargine
chiediamo conferma che il dosaggio si riferisce alle 100 UI/ML.
RISPOSTA N. 4
Si conferma
QUESITO N. 5
Buongiorno, si richiede una risposta in merito all'intestazione della fidejussione, è corretto
richiedere la stessa con l'intestazione "Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, Via
Notarbartolo 17" al fine di poter richiedere la stessa.
Contestualmente al sollecito, siamo a richiederVi un chiarimento sul campo "Concentrazione" da
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indicare in fase d'offerta e nel Riepilogo Prodotti.
RISPOSTA N. 5
Si corretta l'intestazione
Per quanto concerne il campo concentrazione si chiarisce che qualora non vi siano dati da indicare
di non tenerne conto o di metter un valore pari a zero.
QUESITO N. 6
Potete cortesemente pubblicare i documenti da compilare in formato WORD ?
RISPOSTA N. 6
I file sono già editabili con abode reader
QUESITO N. 7
1) Capitolato tecnico Art.10 Pagamenti: Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto
cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara).
Schema di Accordo Quadro Art.10 Importi dovuti e fatturazione: Ciascuna fattura dovrà contenere,
oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione contraente, il riferimento
all'Accordo Quadro, al singolo Ordinativo di Fornitura e al singolo Contratto di Fornitura..
Tali simili prescrizioni quantomeno ove interpretate in termini di obbligatorietà risultano non
conformi al dettato normativo del D.p.r. 633/1972 art.21 comma 2 contenuto della fattura e della
Legge 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari. Si chiede, pertanto, di confermare
espressamente che in relazione alla gara in oggetto le suddette prescrizioni debbano essere
interpretate come meramente facoltative e non già obbligatorie. In caso contrario si chiede che il
capitolato venga modificato in conformità alla normativa vigente.
2) Lotti n.1 Insulina Glargine e lotto n.7 Insulina lispro.
In considerazione dei valori espressi nelle colonne Quantità e Prezzo unitario di offerta, si chiede
di confermare la quotazione a UI per i principi attivi oggetto dei suindicati lotti.
RISPOSTA N. 7
1) Non si comprende la domanda e come il capitolato sia difforme dalla normativa vigente. La
fatturazione verrà fatta da ogni singola Azienda ciascuna per la propria parte di competenza,
nel rispetto della normativa vigente in materia
2) Si conferma quotazione unità internazionale
QUESITO N. 8
Con la presente chiediamo cortesemente se in caso di superamento del Base D'asta l'Offerta viene
accettata dalla piattaforma.
RISPOSTA N. 8
Non viene accettata dalla piattaforma
QUESITO N. 9
In merito all'allegato "dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informazione antimafia"
chiediamo se questa si rende necessaria per tutta la compagine sociale della nostra società e quindi
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per i soggetti che generalmente vengono dichiarati in sede di gara, OPPURE volete che vengano
dichiarati i familiari conviventi SOLAMENTE ed ESCLUSIVAMENTE del firmatario del
documento da succitato?
RISPOSTA N. 9
E' necessaria tutta la compagine sociale comprensivi dei familiari conviventi
QUESITO N. 10
La presente per chiedere cortesemente se per l'assolvimento imposta bollo sull'offerta economica
vi necessita f23 (in questo caso occorrerebbero i vostri estremi) oppure applicazione di marche da
bollo di euro 16 su foglio bianco con autocertificazione, per ogni lotto offerto.
RISPOSTA N. 10
L’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16 a prescindere dalla dimensione del
documento e si riferisce al singolo documento informatico e, quindi, per singolo lotto per cui si
partecipa. Le modalità di assolvimento dell’imposta possono essere sia tramite l’utilizzo del
modello F23 oppure tramite l’utilizzo della tradizionale marca da bollo siglata ed apposta sul
documento scansionato e firmato digitalmente.
Idati identificativi della stazione appaltante (campo 5 REGIONE SICILIANA - Assessorato
dell’Economia - Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione Servizio 7 “Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi”, via Notarbartolo,
17, C.F. 80012000826);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TX6);
- del codice tributo (campo 11: 456T) e descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo –
oggetto della gara
QUESITO N. 11
Cortesemente la presente per chiedere se e' possibile avere l'allegato b2 in formato editabile,
per la compilazione da voi richiesta.
Oppure possiamo fornirvi un nostro modulo che elenchi le voci da voi richieste.
RISPOSTA N. 11
E' possibile utilizzare un vostro modulo
QUESITO N. 12
In merito alla Vostra richiesta di caricare in piattaforma l'Allegato 1 Istanza di Partecipazione,
facciamo presente che il documento da Voi caricato in piattaforma è denominato "Domanda di
Partecipazione". Inoltre, le dichiarazioni riportate in quest'ultimo non corrispondono a quanto da
Voi indicato e richiesto nel Disciplinare di Gara, paragrafo 9.1 Punto 2.
E' possibile avere il documento amministrativo corretto?
Confermate inoltre, che l'Allegato 1 "Istanza di Partecipazione" debba essere rinominato ai fini
della partecipazione alla gara "Schema Dichiarazione Amministrativa" così come chiedete
all'interno del Disciplinare di Gara?
RISPOSTA N. 12
Si conferma che il documento amministrativo corretto è quello caricato su piattaforma. Si chiarisce,
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altresì che molte dichiarazioni indicate nel disciplinare e relative alla domanda di partecipazione
saranno desumibili dal DGUE.
QUESITO N. 13
In riferimento alla propria partecipazione alla procedura in oggetto, richiede i seguenti chiarimenti:
- In considerazione del fatto che il Decreto n. 2734 di indizione della procedura di gara in
questione richiama la nota prot. 95506 del 31/12/2018 Medicinali biosimilari intercambiabilità fra
farmaci nella quale si invita a prediligere, anche nella continuità terapeutica, lo switch verso il
medicinale a minor costo di terapia, si chiede di chiarire come la predetta disposizione si coordina
con le previsioni del Disciplinare di Gara che affermano: fermo restando la libertà del medico di
prescrivere anche un medicinale diverso per garantire la continuità terapeutica e fermo restando la
libertà del medico prescrittore di rivolgersi ad uno qualunque dei Concorrenti Aggiudicatari per
garantire la continuità terapeutica;
- Si chiede di chiarire per quale motivo i Fornitori Aggiudicatari possono essere interpellati solo
nel caso in cui sia necessario garantire la continuità terapeutica, considerato che entrambi i motivi
per i quali un fornitore Vincitore, diverso dal primo in graduatoria, possa essere acquistato al posto
del primo Vincitore (patologia da trattare, ossia inefficacia terapeutica, controindicazione,
caratteristiche dei pazienti, intolleranze, ipersensibilità a specifici eccipienti/conservanti) è
sicuramente applicabile, dal punto di vista medico-farmacologico, anche ad un ipotetico Fornitore
Aggiudicatario;
- Si chiede di chiarire per quale motivo un fornitore Vincitore, diverso dal primo Vincitore, non
possa essere acquistato per la continuità terapeutica;
- Si chiede di chiarire e confermare che la Centrale Unica di Committenza Servizio 7 quale ente
che ha indetto la procedura di gara e dettato le regole per l'acquisto dei farmaci biologici e loro
biosimilari, condivide il principio contenuto nell'art. 1, comma 407, della Legge 11 dicembre 2016
n. 232 per il quale la continuità terapeutica è la continuità al trattamento col medesimo farmaco e
non col medesimo principio attivo.
RISPOSTA N. 13
Il prediligere lo switch verso il medicinale a minor costo di terapia non costituisce un obbligo ma
un suggerimento ritenuto legittimo dall’AIFA. Tale principio si coordina con le previsioni del
Disciplinare di gara in quanto lo stesso è stato redatto rispettando le previsioni di cui alla legge
232/16 art. 1 comma 407, dove è garantita la libertà prescrittiva (non libero arbitrio),
l’appropriatezza terapeutica e la razionalizzazione della spesa pubblica.
Per quanto concerne le altre domande la risposta sta nell’applicazione, ancora una volta, dell’art. 1
comma 407 della L. 232/2016: “al fine di garantire un’effettiva razionalizzazione della spesa e nel
contempo un’ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati con uno dei primi
tre farmaci nella graduatoria dell’accordo – quadro, classificati secondo il criterio del minor
prezzo..”
QUESITO N. 14
In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente desideriamo portare alla Vs. attenzione
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quanto segue:
1)Art. 6 Vs. Capitolato Tecnico Esecuzione del contratto e Consegne:
Segnaliamo che le nostre Specialità Medicinali sono farmaci da Ingegneria Genetica, pertanto già
con una validità relativamente breve. Il nostro sistema di invio merce si basa sul criterio FEFO
(First Expired, First Out: escono i lotti che scadono prima) e non ci permette di intervenire in alcun
modo per sbloccare eventuali lotti con scadenza più lunga. I lotti disponibili non sempre possono
avere una validità residua inferiore ai 2/3 dell'intero periodo di validità La natura dei nostri
prodotti non garantisce il rispetto della validità residua richiesta. Il sistema gestionale che governa
le nostre scorte non ci consente di scegliere il lotto da inviare, ma preleva quello che scade prima.
Ciò significa che i lotti disponibili per la spedizione possono non avere una validità conforme a
quella richiesta e in questi casi non è possibile inviare nessun altro lotto. Quindi in caso di rifiuto
merce, potrebbero essere inviati nuovamente prodotti con la stessa scadenza.
2)art. 11 Vs. schema di Accordo Quadro Penali
Verranno accettate solo le penali stabilite dall'art. 113 bis del D.Lgs 50/2016.
3)Per quanto riguarda le quotazioni accettate dal sistema e dal capitolato conseguentemente sono
solo in ribasso rispetto al base d'asta?
RISPOSTA N. 14
1) Si conferma che si accetteranno prodotti con diversa validità residua richiesta, ma l’Azienda
dovrà garantire che nell’eventualità in cui i prodotti consegnati alle Farmacie delle
AA.OO.SS. andranno a scadere dovranno essere sostituiti.
2) Si conferma;
3) Si conferma.
QUESITO N. 15
Nel Capitolato Tecnico viene indicato che: Qualora la differenza di prezzo tra i primi tre vincitori
sia inferiore al 10% il medico può scegliere indistintamente tra i tre vincitori senza obbligo di
motivazione.
Tale affermazione aggira quanto previsto nel D.A. 540/14 "Misure volte a promuovere l'utilizzo
dei Farmaci Originatori o Biosimilari a minor costo di terapia"?

RISPOSTA N. 15
Si conferma quanto previsto negli atti di gara e si conferma l’applicazione della normativa vigente
in materia.
QUESITO N. 16
La presente per chiedere cortesemente quanto segue:
-L'aggiudicazione per i quali siano presenti sul mercato almeno 3 biosimilari, prevede una
graduatoria composta da 3 Vincitori a un numero di aggiudicatari.
A questa tipologia, confermate che non sarà applicata la regola del sorteggio, in caso ex equo di
due o più offerte, in quanto Accordo Quadro?
RISPOSTA N. 16
Si applica quanto previsto dalla Lex specialis e dalla normativa vigente in materia.
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QUESITO N. 17
Potete comunicare cosa intendete venga inserito come indice completo del contenuto delle busta
A?
RISPOSTA N. 17
Un elenco dettagliato della documentazione inserita nella busta A telematica;
QUESITO N. 18
Si prega cortesemente di confermare che con il termine Appalto Specifico non si intende la
riapertura del confronto competitivo ma viene, nel presente Appalto, esclusivamente inteso quale
sinonimo di Contratto di Fornitura con i Vincitori/Aggiudicatari ai sensi dell'art.1 lett. f) dello
schema di Accordo Quadro.
RISPOSTA N. 18
Bisogna capire il contesto in cui sia inserito
QUESITO N. 19
Si prega di poter confermare che i quantitativi indicati nell elenco lotti siano riferiti a tutta la
durata dell'Accordo quadro, ossia 24 mesi, e non siano riconducibili ai quantitativi annui.
RISPOSTA N. 19
Si conferma 24 mesi più plus
QUESITO N. 20
Spett.le Ente, si chiede gentilmente di poter confermare, a differenza di quanto riportato nel
Capitolato Tecnico art.1 I pazienti dovranno essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella
graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, che il criterio di aggiudicazione sarà esclusivamente a minor
prezzo ai sensi art. 10.2 del Disciplinare verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 95, c. 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
RISPOSTA N. 20
L'aggiudicazione sarà al minor prezzo
QUESITO N. 21
Spett.le Ente, in riferimento al lotto n. 2 per il principio attivo Etanercept si fa presente che la
forma farmaceutica corretta è soluzione iniettabile e non polvere come indicato nella tabella elenco
lotti. Si prega di poter modificare inserendo la giusta forma farmaceutica.
RISPOSTA N. 21
Si conferma che la forma farmaceutica corretta è la soluzione iniettabile e non polvere. Al momento
non è possibile modificare la tabella elenco lotti, ma sarà fatto successivamente al momento
dell’aggiudicazione
QUESITO N. 22
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In relazione all'artt. 1 e 14 del Capitolato Tecnico, si chiede di chiarire quale sarà la situazione
presa in esame dalla seguente disposizione: Art.1 del Capitolato Tecnico (...) Il soggetto
aggregatore si riserva comunque la facoltà di applicare la revisione dei prezzi, ai sensi dellart. 106,
comma 11 del codice dei contratti: quando tra il primo e gli altri due aggiudicatari (secondo e
terzo) vi sia una differenza di prezzo superiore al 10% (); Art 14 del Capitolato Tecnico () Il
Soggetto Aggregatore applicherà la revisione dei prezzi, ai sensi dellart 106, comma 11 del codice
dei contratti: quando tra il primo e gli altri due aggiudicatari (secondo e terzo) vi sia una differenza
di prezzo superiore al 10% ()
Si chiede, in particolare:
a. di chiarire cosa succede in caso di differenza di prezzo pari esattamente al 10%
b. di specificare se tale revisione dei prezzi è una facoltà del Soggetto Aggregatore o sarà
automaticamente applicata al verificarsi delle condizioni di cui sopra
c. di chiarire quali siano i parametri oggettivi ai quali ancorare la revisione dei prezzi prevista dalla
disposizione sopra citata tra virgolette, anche tenendo conto che l'art. 106, comma 1, lett. a)
richiede che le clausole della lex specialis che prevedono variazioni del prezzo fissano la portata e
la natura di eventuali modifiche e che, nel caso in cui esse siano qualificabili come revisione dei
prezzi, tale revisione sia ancorata alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.
d. di confermare che a seguito della revisione dei prezzi, non verrà alterata in nessun modo la
graduatoria e quindi la natura dell'Accordo Quadro.
RISPOSTA N. 22
a) Pari al 10 % non è richiesto adeguamento.
b) E' una facoltà del soggetto aggregatore.
c) i parametri oggettivi sono:
1) che la differenza di costo tra farmaci con la stessa molecola
non sia eccessiva.
2) Base d'asta sopra la media nazionale delle ultime aggiudicazioni e
quindi sia legittimo chiedere l'adeguamento se ci sono
differenze tra gli aggiudicatari che superano il 10%.
d) Si conferma che la variazione dei prezzi non inciderà sull'ordine
della graduatoria così come è scritto nel capitolato.
QUESITO N. 23
Con riferimento all'art. 5 del Capitolato Tecnico laddove si dice che "(...) Verranno privilegiati i
farmaci con dispositivo di sicurezza.", si chiede cortesemente di chiarire se e come si intenda
esercitare tale "preferenza" in considerazione del fatto che:
- il solo criterio di aggiudicazione indicato nei documenti di gara é quello del prezzo pi basso;
- non vengono indicati parametri specifici che identifichino la "sicurezza" di un dispositivo;
- non vengono esplicitate modalità, tempistiche e circostanze in cui tali farmaci dovrebbero essere
privilegiati (al momento dell'aggiudicazione? In fase di prescrizione?)
- tale ulteriore criterio selettivo non rientra tra le particolari esigenze cliniche di cui all'art. 1 del
Disciplinare di gara ne sembra dunque poter giustificare la scelta di un farmaco più costoso
(differenza Prezzo >10%) tra quelli risultati Vincitori.
Alla luce di quanto sopra espresso si evidenzia come, in assenza di una chiara definizione di
quando un dispositivo e considerato sicuro, il ricorso ad una tale scriminante nella scelta del
farmaco si tradurrebbe in una scelta soggettiva e priva di un fondamento giuridico e/o nella lex
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specialis. Si chiede pertanto di eliminare tale disposizione dalla gara e/o di specificare in maniera
chiara, precisa e conforme alle leggi che governano la tipologia di gara prescelta le modalità,
tempistiche e circostanze in cui tale disposizione troverebbe applicazione.
RISPOSTA N. 23
In merito alla questione di prediligere i farmaci con dispositivi di sicurezza, non avendo specificato
i determinanti, questa stazione appaltante aggiudicherà secondo i criteri specificati nel capitolato,
sarà una decisione del clinico sulla base dell'aggiudicazione scegliere tra i vincitori o aggiudicatari
quale farmaco prescrivere con o senza dispositivo di sicurezza.
QUESITO N. 24
In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
1)Nella domanda di partecipazione, al punto 1, viene richiesta la dichiarazione di cui all'art. 80 e
tale dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti ivi previsti: chiediamo conferma che tale
dichiarazione possa essere resa dal firmatario di gara in nome e per conto degli altri soggetti e per
quanto di sua conoscenza;
2)Viene richiesta la compilazione del documento Riepilogo Prodotti ma non viene messo a
disposizione nessun fac simile; chiediamo pertanto se sia possibile produrre un documento di
libera redazione da parte del concorrente e che riporti quanto da voi previsto nel disciplinare di
gara nella sezione 9.3 Busta C Offerta Economica, punto 2
RISPOSTA N. 24
1) Si;
2) Si.
QUESITO N. 25
Spett.le Vi richiediamo:
1) la disponibilità ad offrire per i lotti in oggetto i prezzi attualmente in vigore, superando il
prezzo a base d'asta , al fine di garantire la continuità terapeutica in linea con le richieste motivate .
2) La disponibilità alla fornitura del prodotto ai prezzi attualmente in vigore , per il primo ciclo di
terapia di un paziente successivamente trattato con formulazione SC, come da scheda tecnica
RISPOSTA N. 25
1) Saranno escluse le offerte al di sopra della base d’asta.
2) Per quanto concerne la garanzia della continuità terapeutica verrà valutata successivamente
e caso per caso.
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