
N° FORNITORE DOMANDA RISPOSTA

1 TEOFARMA S.R.L.

Buongiorno,si fa presente che il lotto 24 (ferroso solfato) è già stato aggiudicato con delibera n.909 del 26/07/2017 (sdapa n.1347252). .Si chiede pertanto annullamento del lotto n.24. Saluti Il contratto di cui alla Delibera citata è scaduto in data 31 maggio 2018 e 

la proroga (quando effettuata) ha validità sino alla aggidicazione della 

presente procedura di gara.

2  FRESENIUS KABI ITALIA SRL
 Buongiorno,si chiede di rendere pagabili i CIG quanto prima. I CIG sono stati perfezionati

3 AMGEN

In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente desideriamo portare alla Vs. attenzione quanto segue:Art. 6 – SERVIZI CONNESSI – Vs. Capitolato Tecnico.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;Art. 14 – 

MONITORAGGIO E REPORTISTICA – Vs. Capitolato Tecnico.Servizio di Reportistica:In riferimento alla richiesta di riassunto mensile dati relativi alle forniture effettuate alle varie ASL della 

Regione Abruzzo vorremmo sapere se verrà eventualmente richiesto di volta in volta e modalità di invio. Inoltre Vi chiediamo di voler modificare il paragrafo relativo alla reportistica visto che 

sono previste anche delle penali in caso di mancato invio del documento richiesto che è onere aggiuntivo per la nostra Società.

1) E' consentita per le specialità indicate la deroga alla richiesta di 

validità residua superiore ai 2/3 dell'intero periodo di validità purchè il 

fornitore si impegni all'atto della Stipula dell'Accordo Quadro a  

sostituire  il farmaco  almeno un mese prima della scadenza o ad 

emettere nota di credito con smaltimento a suo carico, senza aggravio di 

spese da parte delle ASL Contraenti. 2) Si conferma quanto stabilito 

all'Art. 14 del capitolato. Eventuali deroghe saranno concordate con le 

ASL Contraenti

4 EUROMED

Relativamente al pagmento dei contributi ANAC, inserendo i codici CIG dei lotti interessati il sistema ANAC mi ritorna il seguente messaggio di errore:"[50002] Il codice inserito è valido ma 

non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante".

I CIG sono stati perfezionati

5 ABBVIE

Buongiorno, con la presente, la scrivente desidera sottoporre alla Vostra attenzione, delle precisazioni rigurdanti il prodotto inserito al Lotto n. 89 A Venetoclax 100mg. Vi chiediamo di 

specificare, per la corretta presentazione dell’Offerta Economica e per la corretta somministrazione della terapia, quale formulazione è richiesta al Lotto soprariportato, poichè con dosaggio 

100 mg, sono commercializzate le seguenti formulazioni suddivise per AIC: - XXXXX 100 mg compresse rivestite con film – 7 compresse –  - XXXXX 100 mg compresse rivestite con film – 14 

compresse – AIC n. XXXXX - XXXXXX  100 mg compresse rivestite con film – confezione multipla da 112 compresse – AIC n. XXXXX Tale distinzione è fondamentale per garantire la continuità 

terapeutica, si chiede pertanto se possibile presentare offerta per tutte le formulazioni con dosaggio 100 mg. 

E' possibile presentare offerta per tutte le formulazioni con dosaggio 100 

mg.

6 EISAI S.R.L.

buongiorno,nell'elenco della documentazione da presentare, viene richiesto di presentare il file accordo quandro debitamente firmato, ma visto che lo stesso è solamente per un principio 

attivo (etanercept) e non di nostro interesse, si chiedeva se è obbligatorio caricarlo a sistema visto che i lotti per cui partecipaio sono di nostra esclusiva grazie

La forma contrattuale dell'Accordo Quadro è utilizzata dal Soggetto 

Aggregatore per tutti i lotti di gara. 

7 TEVA ITALIA
Buongiorno Con la presente si chiede il posticipo dei termini di scadenza della procedura in oggetto.Cordiali saluti Per ragioni di programmazione della Stazione Appaltante non è possibile 

posticipare la scadenza.

8 SANTHERA PHARMACEUTICALS

Spett.leEnte,la scrivente chiede gentilmente le coordinate bancarie alla quale inviare un bonifico in sostituzione della Fideiussione.Si ringrazia e si porgono,Distinti saluti. Si comunica di seguito il codice IBAN di SUA 

Abruzzo:IT48V0538712917000000040300

9 EG S.P.A.
con la presente si comunica che i CIG di gara non sono ancora disponibili per il pagamento: si chiede gentilmente di attivarli su Portale Anac. I CIG sono stati perfezionati

10 ABBVIE
Buongiorno, desideriamo infrmarVi che ad oggi non è ancora possibile effettuare il pagamento del CIG.Vi chiediamo quando saranno perfezionati i CIG?Grazie I CIG sono stati perfezionati

11  GILEAD SCIENCES

Spett.le Ente, in merito all’art. 14 del capitolato tecnico (Monitoraggio e reportistica) chiediamo cortesemente di prevedere l’invio della reportistica su richiesta dell’Ente e non come indicato 

su base mensile.

Si conferma quanto stabilito all'Art. 14 del capitolato.

12 NEUPHARMA S.R.L.

Spett.le Ente,In riferimento alla procedura APPALTO SPECIFICO "FORNITURA DI FARMACI OSPEDALIERI E SERVIZI CONNESSI - EDIZIONE N. 1 N. 1999663" e relativamente al LOTTO N. 49, siamo 

ad informare che la nostra autorizzazione a distribuire il farmaco XXXXX, unico ed esclusivo per il dosaggio, LEVOFLOXACINA INAL FIALE 240 mg 3 ml, ha validità fino al 31/12/2018.Si chiede 

dunque, in deroga all’articolo 14 dello SCHEMA ACCORDO QUADRO, l’autorizzazione alla cessione del contratto in modo da consentire il subentro del nuovo distributore (GIA’ TITOLARE 

DELL’AIC DEL SUDDETTO FARMACO) a far data dal 01/01/2019 e che non sia applicata nessuna penale alla scrivente.

Le modalità saranno definite in fase di stipula dell'Accordo Quadro

13
KRKA FARMACEUTICI MILANO 

SRL 

Buongiorno, Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo (€16,00) è possibile procedere tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo sul cartaceo deldocumento 

trattenuto presso il mittente e a disposizione degli organi di controllo. 

E' possibile

14 PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.
Buongiorno,in allegato inoltriamo richiesta di chiarimento per il lotto in oggetto e relativi allegatI Si conferma il dosaggio indicato nella documentazione di gara.

15 PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.

Spett.le Ente Considerato quanto previsto dall’art. 93 co. 1 (D Lgs 50/2016) che stabilisce che nei casi di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), ovvero per affidamenti di importo inferiore a € 

40.000,00, è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo, chiediamo cortesemente di essere esonerati dalla produzione della garanzia provvisoria e 

del relativo impegno all’emissione della garanzia definitiva, in virtù del fatto che l’importo totale di fornitura del lotto di nostro interesse è di € 4087,5.

La cauzione provvisoria è prevista per qualsiasi importo

SUA ABRUZZO - SOGGETTO AGGREGATORE

RISPOSTE AI QUESITI PROCEDURA DI GARA FARMACI OSPEDALIERI  - ID 1999663



N° FORNITORE DOMANDA RISPOSTA

16 MSD
Il sito Anticorruzione ANAC non da l'opportunità di pagare i contributi per ciascun lotto in quanto non è stata perfezionata la richiesta dalla Stazione Appaltante I CIG sono stati perfezionati

17 INTERCEPT ITALIA S.R.L.
Spett.le Amministrazione, dati i tempi necessari agli Istituti bancari/assicurativi di riferimento: si domanda la proroga della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, ai fini di 

permettere alla scrivente impresa la possibilità di partecipare all'appalto in oggetto.

Per ragioni di programmazione della Stazione Appaltante non è possibile 

posticipare la scadenza.

18 SANTHERA PHARMACEUTICALS 

 Con la presente, in riferimento alla vostra richiesta (Lotto n. 102 - principio attivo Idebenone), ed in considerazione di quanto di seguito specificato:• incidenza della patologia: 0.8 pazienti 

per milione di abitanti• durata media della terapia: 18/24 mesi per paziente• pazienti attualmente in trattamento: 2 • nuovi pazienti potenzialmente in trattamento per il periodo di indizione 

della SDA in oggetto: 2• fabbisogno potenzialmente prevedibile per un totale di 30 mesi: pari a 120 confezioni = 21.600 compresse Si fa gentile richiesta di revisione dei quantitativi richiesti in 

gara.

Si conferma il fabbisogno indicato in Tabella Elenco Lotti

19 BAYER
 Buongiorno, vorremmo conferma che è possibile allegare una dichiarazione di assolvimento del bollo in modo virtuale avendo l'autorizzazione dell'Intendenza di Finanza. Grazie .Cordiali 

saluti

E' possibile

20 BIOGEN ITALIA
Buongiorno comunichiamo che ad oggi non è possibile provvedere ai pagamenti CIG in quanto sul portale risuta : [50002] Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il 

pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante."

I CIG sono stati perfezionati

21 BAYER
 Buongiorno, non è possibile pagare i cig sul sito Anac - esce il seguente avviso:50002] Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la 

stazione appaltante.

I CIG sono stati perfezionati

22 BRISTOL-MYERS SQUIBB
Si informa che, a tutt'oggi, non è possibile provvedere al pagamento del contributo ANAC in quanto i CIG non risultano perfezionati.Grazie per la collaborazione. I CIG sono stati perfezionati

23 ELI LILLY ITALIA S.P.A.

Art. 20 del Capitolato tecnico “Pagamenti”: “Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto attuativo cui si riferisce…”Tale simile prescrizione – quantomeno ove interpretate in 

termini di obbligatorietà – risulta non conforme 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 la suddetta prescrizione debba essere interpretata come meramente “facoltativa” e non già 

obbligatoria. In caso contrario si chiede che il capitolato venga modificato in conformità alla normativa vigente.

E' da considerarsi facoltativa.  Le modalità di fatturazione e il contenuto 

della fattura saranno definite con le ASL Contraenti all'atto della stipula 

del Contratto Attuativo.

24
OTSUKA PHARMACEUTICAL 

ITALY S.R.L.

Buongiorno, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:- Considerando i tempi molto stretti, chiediamo se possibile presentare un bollo annullato su carta intestata della ditta 

accompagnato da dichiarazione di conformità, invece del modulo F23 nel caso in cui non facessimo in tempo a procedere al pagamento in banca.- segnaliamo che ad oggi i CIG non sono 

disponibili per il pagamento, il sito Anac rimanda la seguente comunicazione: [50002] Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la 

stazione appaltante. Potete verificare?Chiediamo inoltre di prorogare la scadenza della procedura di almeno 5 giorni lavorativi, in modo da poter analizzare tutta la documentazione e 

permettere la produzione della documentazione necessaria alla partecipazione alla gara.

1) E' possibile 2) I CIG sono stati perfezionati 3)Per ragioni di 

programmazione della Stazione Appaltante non è possibile posticipare la 

scadenza.

25 MSD

A pag 17 del capitolato d'oneri si evidenzia la seguente richiesta:; "in caso di partecipazione a più lotti, qualora il concorrente presenti una garanzia di importo cumulativo per ilotti per cui 

intende partecipare, tale garanzia dovrà essere allegata, in corrispondenza di ciascun lotto,nella medesima sezione del Sistema denominata “Cauzione provvisoria ed eventuale 

documentazione acorredo”. Nello spezio della documentazione da inviare c'è un solo lspazio per inviare la sola Cauzione provvisoria cumulativa. Confermate l'invio di una sola cauzione? 

Grazie

Si rimanda a CONSIP per chiarimenti inerenti la piattaforma

26 SANOFI
Segnaliamo che il codice ANAC inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento.Avremmo bisogno di conoscere la tempistica. I CIG sono stati perfezionati

27 INTERCEPT ITALIA S.R.L.

Spett.le Amministrazione,si fa presente che sul portale ANAC i CIG risultano ancora non validi. i CIG sono stati perfezionati

28 IPSEN

 Buon giornoad oggi non sono ancora stati perfezionati i CIG. Potete dirci quando potremo procedere al pagamento del contributo? I CIG sono stati perfezionati

29 BAYER
 Buongiorno, chiediamo conferma che i due doc. già in pdf devono essere firmati digitalmente solo per presa visione e accettazione senza alcuna compilazione. Si conferma

30 SANOFI

Buongiorno, in merito a quanto in oggetto, chiedo cortesemente se devono essere compilate anche le parti relative all"ente" (ad es. "tra l'ente" .......... ) No, i documenti devono essere firmati solo per accettazione senza 

compilazione

31
ACTELION Pharmaceuticals 

Italia srl

Egregi Signori,Da un accesso al sito dell'ANAC risulta che tutti i CIG relativi ai lotti di nostra competenza (12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A, 25A, 26A) risultano validi ma attualmente 

non disponibili per il pagamento.Vi saremmo grati se poteste verificare quanto prima la situazione e informarci della risoluzione del problema.Distinti saluti.

i CIG sono stati perfezionati

32
ACTELION Pharmaceuticals 

Italia srl

Egregi Signori,In riferimento al lotto in oggetto Vi sottopongo il seguente quesito: il lotto 12A prevede la formulazione da 200 mcg. Tuttavia per questo dosaggio sono previsti due 

confezionamenti, da 140 compresse e da 60 compresse.E' necessario inserire entrambi i confezionamenti in quanto:- la confezione da 140 compresse è indispensabile poichè è la confezione 

di partenza con cui viene eseguita la titolazione;- la confezione da 60 compresse è necessaria per il proseguimento della terapia con il medesimo dosaggio.Per questi motivi Vi chiediamo di 

suddividere il suddetto dosaggio in due lotti distinti:- 1 lotto per il selexipag 200 mcg da 140 compresse e i relativi fabbisogni richiesti;- 1 lotto per il selexipag 200 mcg da 60 compresse e i 

relativi fabbisogni richiesti.Vi saremmo grati se poteste verificare quanto prima la situazione e informarci della risoluzione del problema.

Si conferma la suddivisione in lotti indicata nella documentazione di 

gara.



N° FORNITORE DOMANDA RISPOSTA

33  NOVARTIS FARMA SPA
Visti i tempi stretti per preparazione di tutta la documentazione si chiede un rinvio dei termini per la presentazione delle offertecon i milgiori saluti Per ragioni di programmazione della Stazione Appaltante non è possibile 

posticipare la scadenza.

34 EG S.P.A.
Per l'assolvimento della marca di bollo si chiede se è possibile, in sostituzione all'F23, procedere con la presentazione della scansione di marca da bollo cartacea da € 16,00.Cordiali saluti E' possibile

35 CELGENE
Spett.le Ente,In riferimento all’art. 14 del Capiltolato Tecnico “Monitoraggio e reportistica”, vista la difficoltà da parte di codesta società di poter fornire aprioristicamente i file richiesti, si 

chiede la possibilità di genererli su richiesta da parte delle singole ASL Contraenti.

Si conferma quanto stabilito all'Art. 14 del capitolato. Eventuali deroghe 

saranno concordate con le ASL Contraenti

36 SERVIER
Si chiede cortesemente di poter posticipare i termini di scadenza della gara. O in alternativa di potervi inoltrare il documento di cauzione provvisoria e impegno entro venerdì 20 c.m. 1)Per ragioni di programmazione della Stazione Appaltante non è 

possibile posticipare la scadenza. 2)La cauzione provvisoria rilasciata 

eventualmente in  data successiva a quella della scadenza del termine 

37 ALFASIGMA S.P.A

La presente per richiedere di modificare la base d'asta del LOTTO 7 a € 2,31089/cpr.Il prezzo da Voi indicato corrispondente al vecchio listino ospedaliero variato a Gennaio 2018 pertanto, 

trattandosi di prodotto in esclusiva, al vecchio prezzo non potremmo offrire.

Si conferma l'importo a base d'asta. La Stazione Appaltante valuterà, 

prima della stipula dell'AQ,  una revisione del prezzo qualora risulti da 

adeguata documentazione non allineato a quello negoziato con AIFA.

38 BRISTOL-MYERS SQUIBB

Si chiede la cortesia di voler chiarire se il "Patto d'integrità" deve essere compilato, quindi, firmato digitalmente o solo firmato digitalmente il documento da Voi allegato alla documentazione 

di gara. Nel caso in cui dovesse essere compilato, si chiede la cortesia di voler mettere a disposizione il documento in f.to "word" precisando, inoltre, quali sono le percentuali per danno 

arrecato all'ente (v. pagina 3 del documento).

Il documento deve essere solo firmato solo per accettazione, senza 

compilazione.

39 TEOFARMA S.R.L.

Buongiorno,come da capitolato tecnico allegato (art.3) la durata della gara aggiudicato con delibera n.909 del 26/07/2017 è di 24 mesi dalla data di aggiudicazione."Con la stipula del 

contratto di cui al successivo paragrafo 4 il Fornitore si impegna a eseguire la prestazione affidata, per n. 24 mesi decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace 

ai sensi dell’art. 76, comma 5lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016."In attesa di un Vs gentile riscontro porgo cordiali saluti.

Si rimanda alla risposta n. 1

PRECISAZIONI

Si comunica di seguito il codice IBAN di SUA Abruzzo:IT48V0538712917000000040300

L'arti. 20 del capitolato tecnico è modificato come segue: Scaduti i termini di pagamento, senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere sono corrisposti, a fronte di 

specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti. 


