
AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA COMMITTENZA 

SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Prot. n. SA 59/2019  del 02/08/2019 

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO 

QUADRO PER LA FORNITURA DEL PRINCIPIO ATTIVO ADALIMUMAB 

OCCORRENTE ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA 

REGIONE ABRUZZO E DELLA REGIONE MOLISE - AGGIUDICAZIONE  

N. GARA SIMOG  7477800 

 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO  

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. “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 d’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”; 

VISTO l’art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

23 giugno 2014, n. 89; 

VISTA la delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 “Elenco dei Soggetti Aggregatori” che individua 

come Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo – la Stazione Unica Appaltante 

Abruzzo, incardinata nel Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche 

Ambientali e segnatamente nel Servizio Genio Civile di L’Aquila; 

VISTI il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 e il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 con i quali vengono individuate le 

categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le Stazioni 

Appaltanti devono obbligatoriamente rivolgersi al Soggetto Aggregatore Regionale ovvero 

a Consip S.p.A. per le relative acquisizioni; 

RICHIAMATE: 

• la L.R. Abruzzo 27 settembre 2016,. n. 34 - Disposizioni in materia di centrale unica di 

committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 

(Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 

(Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, 

n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti 

di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge 

regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali);  

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale della Regione Abruzzo n.761 del 09 Ottobre 2018, n. 

779 del 16 Ottobre 2018 e 1008 del 20/12/2018 con le quali sono state ricondotte all’ARIC 
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tutte le funzioni di Stazione Unica Appaltante della Regione Abruzzo e di Soggetto 

Aggregatore ascritte ed esercitate temporaneamente in regime transitorio al Servizio del 

Genio Civile di L’Aquila; 

PREMESSO CHE, con le richiamate Delibere, si è disposto il subentro di ARIC nell’esercizio delle 

funzioni sopra descritte e nella gestione dei relativi rapporti giuridici; 

DATO ATTO che con provvedimento n. SA 54/2019 del 06 luglio 2019 è stata disposta l’indizione 

dell’appalto da svolgersi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 

finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1 comma 407, della Legge di 

stabilità 2017 (L. 11.12.2016, n. 232) per la fornitura del principio attivo ADALIMUMAB 

occorrente alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e della Regione 

Molise, in un unico lotto, di valore complessivo pari a € 9.324.544,00 I.V.A. esclusa, riferito 

all’intera durata contrattuale di mesi 24, da aggiudicare mediante applicazione del criterio 

del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016; 

PRESO ATTO CHE:  

• con il sopra citato provvedimento n. SA 54/2019 del 06 luglio 2019, il Dr. Pierluigi Galassi, 

ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, è stato nominato Responsabile Unico 

del Procedimento; 

• il bando di indizione della gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2019/S 133-326452 in 

data 12.07.2019, sulla G.U.R.I. 5ª Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 81 del 12.07.2019, 

su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani locali e che la documentazione di 

gara è stata, altresì, pubblicata e resa liberamente accessibile e disponibile in download sul 

profilo della Stazione Appaltante al link www.aric.it; 

 

• che il termine ultimo per richiedere eventuali chiarimenti sul contenuto della 

documentazione, di cui al punto 2.2 “Chiarimenti” del Disciplinare di gara, è stato fissato 

per le ore 18:00 del 19 luglio 2019;  

• il Responsabile del Procedimento, relativamente ai quesiti pervenuti entro il termine di cui 

al punto 2.2 “Chiarimenti”, del Disciplinare di gara ha pubblicato sul profilo del 

committente i chiarimenti richiesti;  

• entro il termine di scadenza previsto al punto 12 del Disciplinare di gara per la presentazione 

delle offerte (non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 60 comma 3 del Codice dei contratti pubblici, per le 

motivazioni indicate nel sopra menzionato provvedimento di indizione) fissato per le ore 

18:00 del 29 luglio 2019 sono pervenute n. 3 (tre) offerte, così come elencate in ordine 

alfabetico nel seguente prospetto riepilogativo:   

http://www.aric.it/
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 Denominazione concorrente Data presentazione offerta 

1 AMGEN  29/07/2019 ore 12:33:46 

2 BIOGEN ITALIA S.R.L. 29/07/2019 ore 15:36:49 

3 SANDOZ SPA 29/07/2019 ore 17:06:12 

 

PRESO ATTO dei verbali, a firma del RUP, come di seguito elencati relativi all’espletamento 

dell’iter della procedura di gara de qua: 

• verbale n. 1 del 31.07.2019;  

• verbale n. 2 del 1.08.2019. 

PRESO ATTO del provvedimento, a firma del RUP, di ammissione/esclusione ex art. 29 del D. Lgs 

50/2016 pubblicato sul sito internet del Committente www.aric.it, sul sito internet della 

Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/content/avvisi-e-bandi-1 e sul Sistema 

www.acquistinretepa.it; 

PRESO ATTO della dichiarazione di idoneità tecnica dei prodotti offerti, pervenuta a mezzo mail in 

data 02 agosto 2019 dal Collegio Tecnico, a seguito di approfondita analisi delle schede 

tecniche trasmesse dagli operatori economici;  

CONSIDERATO che, dall’analisi di tutti i verbali relativi alle operazioni di gara e di tutti gli atti 

presupposti, connessi e consequenziali ai medesimi, si è accertato che le operazioni di gara 

si sono svolte nel rispetto della normativa vigente, e ritenuto, pertanto, di far proprie le 

indicazioni negli stessi contenute; 

DATO ATTO che, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 32, comma 10, lettera b), ai fini della 

stipulazione dell’Accordo Quadro non si applica il termine minimo di 35 (trentacinque) 

giorni, c.d. stand still, previsto dall’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

RICHIAMATO il punto 1.1 del Capitolato tecnico che stabilisce le seguenti percentuali di 

aggiudicazione:  

- 50% al primo aggiudicatario;  

- 30% al secondo aggiudicatario; 

- 20% al secondo aggiudicatario. 

RITENUTO doversi procedere a formalizzare, con apposito provvedimento, l’aggiudicazione 

definitiva della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata alla 

stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1 comma 407, della Legge di stabilità 2017 

(L. 11.12.2016, n. 232) per la fornitura del principio attivo ADALIMUMAB occorrente alle 

http://www.aric.it/
http://www.regione.abruzzo.it/content/avvisi-e-bandi-1
http://www.acquistinretepa.it/
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Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e della Regione Molise, SIMOG: gara 

n. 747780, le cui risultanze sono nel dettaglio riportate nel prospetto sotto elencato:  

 

Denominazione 

concorrente 

Prezzo offerto 

esclusa IVA 

Importo complessivo 

offerto esclusa IVA 

% di 

aggiudicazione 

Importo di 

aggiudicazione 

1 BIOGEN ITALIA S.R.L. € 1,44325 € 2.900.355,20000 50 1.450.177,60000 

2 SANDOZ SPA € 1,68000 € 3.376.128,00000 30 1.012.838,40000 

3 AMGEN S.R.L. € 1,95000 € 3.918.720,00000 20 783.744,00000 

 

 

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi integralmente riportati e trascritti nel 

presente dispositivo, 

DETERMINA 

 

DI PRENDERE ATTO ed APPROVARE i verbali e relativi allegati sopra richiamati aventi ad 

oggetto la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 finalizzata alla stipula 

di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1 comma 407, della Legge di stabilità 2017 (L. 11 

dicembre 2016, n. 232) per la fornitura del principio attivo ADALIMUMAB occorrente alle 

Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e della Regione Molise, SIMOG: gara 

n. 747780: 

• verbale n. 1 del 31.07.2019;  

• verbale n. 2 del 1.08. 2019; 

DI AGGIUDICARE la fornitura del principio attivo ADALIMUMAB come di seguito:  

 

Denominazione 

concorrente 

Prezzo offerto 

esclusa IVA 

Importo complessivo 

offerto esclusa IVA 

% di 

aggiudicazione 

Importo di 

aggiudicazione 

1 BIOGEN ITALIA S.R.L. € 1,44325 € 2.900.355,20000 50 1.450.177,60000 

2 SANDOZ SPA € 1,68000 € 3.376.128,00000 30 1.012.838,40000 

3 AMGEN S.R.L. € 1,95000 € 3.918.720,00000 20 783.744,00000 
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DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e di quanto previsto 

dall’art. 2 del Capitolato tecnico di gara, che l’affidamento delle forniture avrà una validità 

di mesi 24 decorrenti dalla data di stipula dell’Accordo Quadro;  

DI PRECISARE che, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, l’efficacia 

dell’aggiudicazione di cui al presente provvedimento è sospensivamente condizionata alla 

verifica del possesso dei prescritti requisiti, nessuno escluso; 

DI PUBBLICARE gli esiti della gara in oggetto, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016;   

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione, sul sito sul sito 

web www.aric.it in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni della P.A., dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento e la documentazione inerente la procedura de qua 

al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti. 

 

 

           Il Commissario Straordinario  

                avv. Carlo Montanino 

                 f.to digitalmente 
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