REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato dell’Economia
Ufficio Speciale
“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 "ENOXAPARINA E
TRASTUZUMAB" OCCORRENTI PER LE AZIENDE SANITARIE DEL SSR DELLA REGIONE
SICILIANA

AVVISO CHIARIMENTI

QUESITO N. 1
Spett.le Ente,si conferma che la cauzione provvisoria rilasciata da istituto bancario va intestata a : Regione
Siciliana Serv. 7- Centrale Unica di Committenza Via Notarbartolo, 17 90141 PALERMPO PA.CF
80012000826PEC dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it
RISPOSTA N. 1
Spett.le Azienda l'intestazione è la seguente: Regione Siciliana - Ufficio Speciale “Centrale Unica di
Committenza per l'acquisizione di beni e servizi” Via Notarbartolo, 17 90141 PALERMPO PA.CF
80012000826, PEC dipartimento.bilancio1@certmail.regione.sicilia.it

QUESITO N. 2
Spettabile Ente, si chiede una precisazione circa i quantitativi del lotto 2: in tabella è riportato un lotto da
23.142.000 di mg, che trasformato in fiale equivarrebbe a 154.280 fiale per 21 mesi di fornitura. Si conferma
tale quantitativo?
RISPOSTA N. 2
Si conferma

QUESITO N. 3
Al punto 4. CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE E CONFEZIONAMENTO del Capitolato
Tecnico viene precisato che Verranno privilegiati i farmaci con dispositivo di sicurezza. Come va
interpretata:1)Verrà preferito il farmaco con dispositivo di sicurezza a prescindere dal prezzo? Grazie e
cordiali saluti.
RISPOSTA N. 3
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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.
L'aggiudicazione sarà al minor prezzo, ai sensi dell’art. 94, co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
QUESITO N. 4
Buongiorno in merito alla gara si chiedono due precisazioni:1)i vincitori i concorrenti posizionati nei primi
due/tre posti in graduatoria come indicato nel Vs DISCIPLINARE oppure i primi tre come indicato nel Vs
CAPITOLATO? 2)La durata della fornitura sarà di 21 oppure 24 mesi?
RISPOSTA N.4
I primi due o tre posti in graduatoria dell’Accordo Quadro a seconda se per il relativo lotto vi siano più o
meno di tre farmaci in commercio.
La durata come prevista negli atti di gara è 21 mesi, come scritto negli atti di gara.

QUESITO N. 5
Gent.mi, in merito al Lotto 1 Enoxaparina sodica, si richiedono i seguenti quesiti
1. il farmaco fornito verrà dato anche in DPC
2. Nel capitolato tecnico viene indicato che "verrà preferito il farmaco con sistema di sicurezza" Intendete a
parità di prezzo o a prescindere dal prezzo offerto il farmaco con dispositivo avrà la priorità?
3. Si richiede di specificare meglio cosa si intende per: "Il Soggetto Aggregatore applicherà la revisione dei
prezzi, ai sensi dell art 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%; nel corso dell accordo
quadro il prezzo di aggiudicazione degli aggiudicatari dell accordo quadro non risulti più in linea con il
prezzo di mercato ( differenze superiori al 10%). Certi di un cortese riscontro Porgiamo cordiali Saluti
RISPOSTA N.5
1. Si
2. 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. L'aggiudicazione sarà al minor prezzo, ai
sensi dell’art. 94, co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
3. La revisione dei prezzi è una facoltà del Soggetto Aggregatore. Qualora la differenza di prezzo tra i
vincitori sia superiore del 10% si chiede alla ditta la disponibilità ad una rinegoziazione, cosicché
diminuire la differenza economica, affinché i medici potranno scegliere indistintamente tra di essi
senza obbligo di motivazione. Viceversa, se la differenza di prezzo tra i vincitori risulti maggiore del
10%, è fatto obbligo al prescrittore di motivare la scelta del farmaco a maggior costo/terapia. Inoltre,
qualora i prezzi offerti in altre Regioni siano inferiori del 10 % rispetto ai prezzi offerti a questa
Centrale di Committenza, si chiederà ai “Vincitori” ed “Aggiudicatari la revisione prezzo, ai sensi
dell’art. dell’art.1, comma 511 della legge 208/15 richiamato dall’art. 106 comma 1, lettera a) del
codice degli appalti

QUESITO N. 6
Relativamente alla Dichiarazione richiesta al punto 8) disciplinare di Gara - 9.1. Busta A Documentazione
Amministrativa, si richiedono i seguenti chiarimenti:
1.Si chiede di chiarire quali sono i parametri in base ai quali poter valutare che due o più affidamenti siano
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analoghi e in che misura percentuale detti parametri possono differire per poter essere considerati analoghi?
2.Si chiede di chiarire qual è la data da cui calcolare a ritroso l'ultimo semestre?
RISPOSTA N.6

1.Come già affermato nel suddetto punto 8) del disciplinare di Gara - 9.1. Busta A Documentazione
Amministrativa per affidamenti analoghi si intende fornitura in somministrazione del medesimo
principio attivo.
2.La data da cui calcolare a ritroso l’ultimo semestre è la data di scadenza di presentazione delle
offerte.
QUESITO N. 7
Buongiorno vi chiediamo gentilmente se potete inviare All 2 DGUE in formato editabile.
RISPOSTA N.7
Non è possibile

QUESITO N. 8
Buongiorno in merito allegato DICHIARAZIONE PER RILASCIO INFORMATIVA ANTIMAFIA vi
chiediamo se è possibile non presentarlo in questa sessione di gara, in quanto visto l'emergenza COVID 19
lavorando in Smart Working diventa difficile reperire da parte di tutti i componenti del CDA e Procuratori la
suddetta documentazione in tempi brevi.
RISPOSTA N.8
Attenersi agli atti di gara, qualsiasi altra decisione sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione in
seduta di gara.

QUESITO N. 9
Con la presente chiediamo chiarimenti relativamente al lotto N. 2 in particolare:
 DOSAGGI: per consentire la corretta partecipazione della scrivente si chiede di confermare la
possibile partecipazione per POLVERE PER SOLUZIONE.
 UNITA DI MISURA: le unità di misura espresse nel vostro modulo sono in MG/ML si chiede
conferma che siamo 23.142.000 MG indipendenti dalla concentrazione per ML per 21 mesi di
validità dell'Accordo Quadro. Con il dato sopra espresso, avremmo un aumento potenziale dei
volumi rispetto al precedente A.Q. da 23.458 fiale da 150 mg stimate annue (3.518.700 mg) a
88.160 fiale da 150 mg stimate annue.
Si chiede pertanto conferma dei DOSAGGI E QUANTITATIVI.
RISPOSTA N.9
Si confermano sia dosaggi che quantitativi

QUESITO N. 10
Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento alla procedura di gara N. 7745627, si richiede chiarimento in
ordine alla previsioni del capitolato secondo cui: 1) articolo 1, pag. 4 Il Soggetto Aggregatore applicherà la
revisione dei prezzi, ai sensi dell’art 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%;nel corso dell'accordo
quadro il prezzo di aggiudicazione degli aggiudicatari dell'accordo quadro non risulti più in linea con il
prezzo di mercato (differenze superiori al 10%). E questo dal momento che la norma richiamata a
fondamento dell’inciso, in realtà, sancisce che 11. La durata del contratto può essere modificata
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esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una
opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione
appaltante. Non trovandosi alcuna attinenza tra la norma richiamata e la disposizione del capitolato,
chiediamo più dettagliate spiegazioni circa l'applicabilità della revisione sia alla prima (differenza di prezzo
superiore al 10%) che alla seconda fattispecie (prezzo di aggiudicazione non più in linea col mercato). 2)
articolo 1, pag. 2 I pazienti dovranno essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria
dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo. Qualora la differenza di prezzo tra
farmaci risultati vincitori si attesti al di sotto del 10%, i medici potranno scegliere indistintamente tra di essi
senza obbligo di motivazione. Viceversa, se la differenza di prezzo tra i vincitori risulti maggiore del 10%, è
fatto obbligo al prescrittore di motivare la scelta del farmaco a maggior costo/terapia. Rimane ferma la
libertà del medico di prescrivere il farmaco ritenuto idoneo a garantire l'eventuale continuità terapeutica ai
pazienti, tra quelli inclusi nella procedura di cui al punto precedente. In tali casi, la prescrizione dei farmaci
identificati quali Aggiudicatari dovrà sempre essere motivata e il prescrittore dovrà semplicemente
confermare che il paziente è in continuità terapeutica. Si ricorda che la procedura è indetta ai sensi dell'art.
54, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 La norma richiamata prevede che 4. L'accordo quadro concluso
con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:[]b) se l'accordo quadro contiene
tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte senza la
riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con la riapertura del confronto
competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro conformemente alla lettera c), qualora tale
possibilità sia stata stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per l'accordo quadro.
La scelta se alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del
confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a criteri
oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano
anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni
previste dalla presente lettera, primo periodo, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il
quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono
definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei
lavori, dei servizi e delle forniture per altri lotti. Non apparendo il meccanismo previsto dal capitolato
coerente con la previsione normativa sopra esposta, si chiedono lumi sul funzionamento del meccanismo di
scelta del prodotto post stipula dell'accordo quadro, e chiarimenti circa l'apparente differenza rispetto alle
previsioni normative ut supra.I migliori saluti.
RISPOSTA N.10
La norma richiamata è l’art. 106, co. 1 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
La revisione dei prezzi è una facoltà del Soggetto Aggregatore. Qualora la differenza di prezzo tra i vincitori
sia superiore del 10% si chiede alla ditta la disponibilità ad una rinegoziazione, cosicché diminuire la
differenza economica, affinché i medici potranno scegliere indistintamente tra di essi senza obbligo di
motivazione. Viceversa, se la differenza di prezzo tra i vincitori risulti maggiore del 10%, è fatto obbligo al
prescrittore di motivare la scelta del farmaco a maggior costo/terapia. Inoltre, qualora i prezzi offerti in altre
regioni siano inferiori del 10 % rispetto ai prezzi offerti a questa Centrale di Committenza, si chiederà ai
“Vincitori” ed “Aggiudicatari la revisione prezzo, ai sensi dell’art. dell’art.1, comma 511 della legge
208/15 richiamato dall’art. 106 comma 1, lettera a) del codice degli appalti.
A parere della Scrivente è tutto conforme alla normativa nazionale e regionale. Si precisa, altresì, che la
partecipazione equivale all’accettazione di tutte le clausole contenute negli atti di gara.

QUESITO N. 11
Buongiorno, visto che stiamo lavorando in regime di smartworking siamo impossibilitati a produrre offerta
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munita di marca da bollo nè tantomeno a produrre eventualmente il mod. F 23; chiediamo pertanto l' esonero
dal versamento dell' imposta di bollo. Restiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro.
RISPOSTA N.11
Si conferma quanto contenuto negli atti di gara

QUESITO N. 12
Buongiorno in merito all'assolvimento della imposta di bollo, vi chiediamo come procedere, è possibile
apporre una marca da bollo su una dichiarazione DPR 445/2000 ed annullarla, visto che in genere la
documentazione prodotta dal sistema si firma digitalmente senza apportare nessuna modifica. Ringraziando
porgiamo Cordiali Saluti
RISPOSTA N.12
Si conferma

QUESITO N. 13
La presente per chiedere cortesemente se, per l'assolvimento dell'imposta di bollo, si deve presentare
modello f23 o puo' bastare una dichiarazione su carta intestata con apposizione marca da bollo di euro 16.
In caso di presentazione f23 potremmo cortesemente avere i dati necessari per la compilazione.
RISPOSTA N.13
Può bastare una dichiarazione su carta intestata con apposita marca da bollo.
Si forniscono comunque i dati per la presentazione del modello F23:
I dati identificativi della stazione appaltante (campo 5 REGIONE SICILIANA - Assessorato dell’Economia –
Ufficio Speciale “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).

IL RUP
f.to Dott. Fabio Marino
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