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AREA CENTRALE REGIONALE D’ACQUISTO 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Luigi Moreno Costa 

Tel. 010.548.8561 e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it 

Funzionario Referente: Dott. Attilio Profumo 

Tel. 010.548.8530 e-mail: attilio.profumo@regione.liguria.it 

 

Genova, data del protocollo 

 

Oggetto:   Avviso Specifico (1618290) nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma 
informatica Consip Spa, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della 
fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della 
Regione Liguria e all’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, per un periodo 
di mesi 16, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12. Lotti n. 354. 

 

CHIARIMENTI  N. 1 

 

QUESITO N. 1 

DOMANDA:  

Lotto 2049: In riferimento al lotto 2049 di Sodio Oxibato 10ml vi segnaliamo che quali produttori e 

fornitori esclusivi del prodotto in oggetto denominato Alcover siamo impossibilitati a presentare 

offerta come da base asta in quanto il prodotto è venduto al prezzo di € 1,23 relativo all'unità 

posologica elementare, arrotondato a due cifre decimali e non oltre, così come applicato su tutto il 

territorio nazionale. il sistema accetterà l'inserimento del prezzo di € 1,23? in caso negativo la gara 

per tale prodotto andrà deserta rischiando così che le ASL non riescano a rispondere al fabbisogno. 

lo stesso problema è stato risolto presso altre gare allegando ns dichiarazione di esclusività e prezzo 

nazionale, come da file allegato. 

RISPOSTA: 

La base d’asta è stata modificata. 

******************************************************************************** 

QUESITO N. 2 

DOMANDA:  

Lotto 777: si chiede la modifica della base d'asta del lotto 777 da € 3,03031/fl ad € 4,06061 che è il 

prezzo attualmente in vigore concordato con AIFA; si precisa che in caso contrario il lotto andrà 

deserto, in quanto il prodotto è di nostra esclusiva commercializzazione. 

RISPOSTA: 

La base d’asta è stata modificata. 

******************************************************************************** 
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QUESITO N. 3 

DOMANDA:  

Sezione piattaforma ‘Ulteriore documentazione di carattere tecnico-economico (E,2,7)’: bisogna 

inserire obbligatoriamente qualcosa ... e considerato che per la nostra offerta non ci sono prodotti con 

più dosaggi, possiamo fare una dichiarazione dove diciamo che abbiamo presentato tutti i dosaggi in 

commercio o in alternativa che non abbiamo prodotti con più dosaggi? 

RISPOSTA: 

E’ stata cambiata la proprietà della sezione citata rendendola facoltativa. 

******************************************************************************** 

QUESITO N. 4 

DOMANDA:  

LOTTO 703 - SULFADIAZINA ARGENTICA: il principio attivo in oggetto "sulfadiazina 

argentica", di nostra produzione esclusiva, era già presente nel precedente confronto con tre lotti: 

703-704-705. Allora il lotto 703 non era stato offerto perché veniva richiesta una confezione da 180 

grammi che da anni non è disponibile. Ci è stata invece aggiudicata la fornitura dei lotti 704-705 per 

le uniche confezioni ancora in commercio. Chiediamo pertanto lo stralcio del lotto in questione. 

RISPOSTA: 

Il lotto non sarà stralciato, eventualmente risulterà deserto. 

******************************************************************************** 

QUESITO N. 5 

DOMANDA:  

Lotto 217 - CALCIO CARBONATO: si chiede gentilmente di specificare se sia possibile offrire 

compresse di Calcio Carbonato da 1 g. Si rappresenta inoltre che il nostro prodotto non è dotato di 

AIC. 

RISPOSTA: 

Il lotto relativo alle compresse di Calcio Carbonato da 1 G è stato aggiudicato nella precedente procedura di 

gara. Si precisa inoltra che il presente Appalto Specifico prevede unicamente la fornitura di prodotti 

farmaceutici con AIC. 

******************************************************************************** 

 QUESITO N. 6 - 8 

DOMANDA:  

Imposta di bollo: in riferimento al pagamento dell’imposta di bollo tramite modello F23, con la 

presente chiediamo quale sia l’importo da pagare. 

RISPOSTA: 

E’ richiesto il pagamento di € 16 su modello F23 per l’intera offerta economica. 

******************************************************************************** 
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QUESITO N. 7 e 17 e 18 

DOMANDA:  

Imposta di bollo: si chiede conferma che l'importo da versare mediante F23 sia di € 16 e che, per la 

presentazione dello stesso, sia possibile presentare dichiarazione di copia conforme all'originale ai 

sensi del DPR n. 445/2000 allegando copia cartacea del modello F23. 

RISPOSTA: 

E’ richiesto il pagamento di € 16 su modello F23 per l’intera offerta economica. E’ sufficiente l’invio 

del mod. F23 in formato pdf senza dichiarazione di conformità. 

******************************************************************************** 

QUESITO N. 9 

DOMANDA:  

Richiesta chiarimento cauzione provvisoria: per poter effettuare il calcolo della cauzione provvisoria 

il capitolato d'oneri rimanda al file "TABELLA CIG E GARANZIA PROVVISORIA” sul quale però 

è riportata la base d'asta di ciascun lotto ma non il valore percentuale da applicare per il calcolo della 

cauzione provvisoria. Si chiede cortesemente di indicare il suddetto valore. 

RISPOSTA: 

Nel file "TABELLA CIG E GARANZIA PROVVISORIA” la colonna occorrente per il calcolo della 

garanzia provvisoria è la ‘E’ che è accidentalmente rimasta nascosta. Per visualizzarla occorre 

cliccare due volte tra la colonna D e la colonna F. 

******************************************************************************** 

QUESITO N. 10 

DOMANDA:  

Lotto 2680: si chiede di scorporare il lotto 2680 in singole voci al fine di poter offrire le concentrazioni 

in nostro possesso.  

RISPOSTA: 

Si conferma la formulazione del lotto in modo che sia aggiudicato ad uno stesso fornitore.  

******************************************************************************** 

QUESITO N. 11 

DOMANDA:  

Fideiussione: la scrivente produce la fidejussione sotto forma di documento cartaceo corredata 

dall'autodichiarazione con la quale i sottoscrittori attestano di essere in possesso dei poteri per 

impegnare il garante. La conformità del documento è sempre stata redatta dalla Scrivente a firma 

digitale del nostro Legale Rappresentante così come previsto dagli art. 46 e 47 D.P.R. 445-2000. Il 

tutto caricato in piattaforma telematica. L'originale cartaceo, corredato della dichiarazione dei 

sottoscrittori della Banca, viene normalmente spedito presso le stazioni appaltanti. Si chiede se tale 

modalità di rilascio e presentazione sia corretta.  
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RISPOSTA: 

La modalità di presentazione da voi descritta è corretta. Non necessita l’invio dell’originale cartaceo 

che resterà in vostro possesso.  

******************************************************************************** 

QUESITO N. 12 

DOMANDA:  

Offerta per tutti i dosaggi: si richiede se l'offerta per tutti i dosaggi (richiesta in modello xls) debba 

essere presentata nell'apposita sezione (documentazione economica aggiuntiva).  

RISPOSTA: 

La modalità di presentazione dell’offerta è descritta dettagliatamente nel paragrafo 6.7 del 

Capitolato D’Oneri. Nel caso in cui l’offerta preveda più dosaggi bisogna inoltre presentare 

nell’apposita sezione “Eventuale documentazione tecnico-economico” un file, anche in formato pdf, 

come previsto dal paragrafo 6.8 dello stesso capitolato d’oneri.  

******************************************************************************** 

QUESITO N. 13 e 19 

DOMANDA:  

Garanzia provvisoria: nel Capitolato viene indicato di rintracciare l’importo della fidejussione 

provvisoria dalla TABELLA CIG E GARANZIA PROVVISORIA. In questa tabella viene indicato 

il CIG ma l’importo della garanzia provvisoria è contenuto in una colonna nascosta che indica solo 

l’1% del valore del lotto. Poiché’ in nessun punto del Capitolato si fa riferimento alla percentuale che 

deve essere utilizzata per il calcolo della garanzia provvisoria è corretto attingere il valore mancante 

dalla colonna ‘E’ nascosta? La garanzia provvisoria rappresenta solo l’1% del valore di ogni lotto?  

RISPOSTA: 

La cauzione provvisoria richiesta è pari all’1% dell’importo a base d’asta. Tale valore potrà essere 

ridotto ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

******************************************************************************** 

QUESITO N. 14 

DOMANDA:  

Lotto 1271: è possibile partecipare offrendo il prodotto classificato come dispositivo medico? E' 

sicuramente motivo di esclusione partecipare offrendo il dispositivo medico nonostante sia il 

medesimo prodotto e sia conforme con il farmaco?  

RISPOSTA: 

Il presente Appalto Specifico prevede unicamente la fornitura di prodotti farmaceutici con AIC. 

******************************************************************************** 
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QUESITO N. 15 

DOMANDA:  

La scrivente Società fa presente che il proprio farmaco è soggetto a scheda AIFA, per cui è necessaria 

la richiesta per singola confezione, per singolo mese, per specifico paziente. Per tali ragioni tecniche, 

si tratta di un farmaco per il quale la farmacia ospedaliera non fa magazzino, in quanto esso viene 

usato per il trattamento del mese in corso o al massimo del mese successivo. Queste caratteristiche 

della fornitura sono riflesse anche nel ciclo produttivo, cosicché i prodotti possono in alcuni casi non 

avere una shelf life di 12 mesi, né dei 2/3 né in ogni caso pari al 50%. Conseguentemente, la Società 

chiede di essere esonerata dall’obbligo di consegnare farmaci (come indicato nel Capitolato Tecnico 

all’art.1.1) aventi una validità o vita utile residua pari ai 2/3 (due terzi) o superiore al 50% della vita 

utile stessa e dall’obbligo di accettazione di reso dei prodotti con vita residua inferiore. Ciò in ragione 

delle peculiari caratteristiche del proprio farmaco. In alternativa non essendo in grado di soddisfare 

le specifiche di capitolato, la società non potrà dar seguito alla richiesta di offerta.  

RISPOSTA: 

La prescrizione di cui al paragrafo 1.1 del Capitolato Tecnico da voi citata è una previsione generale. 

Nei casi particolari di farmaci soggetti a monitoraggio attraverso registro AIFA le aziende sanitarie 

non avranno necessità di acquistare prodotti da immagazzinare per cui non si potranno verificare 

casi di richiesta di reso merce.   

******************************************************************************** 

QUESITO N. 16 

DOMANDA:  

Richiesta di modifiche al Capitolato Tecnico in quanto sono presenti clausole che non possiamo 

accettare:  

 
 



  

 

 

 

 

 

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA   02421770997 

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA   02421770997 

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA   02421770997 

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it 

 

In assenza di tali variazioni, non saremo in grado di partecipare alla procedura negoziata fornendo 

la documentazione richiesta. 

RISPOSTA: 

Si confermano le prescrizioni della documentazione di gara.  

******************************************************************************** 

QUESITO N. 20 

DOMANDA:  

Siamo in possesso di certificato ISO 9001 e ISO 14001, per tanto abbiamo diritto alle riduzioni del 

50% e del 30%, di conseguenza possiamo ridurre l'importo della cauzione del 70% o del 60%?  

RISPOSTA: 

Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 le percentuali di riduzione della polizza fideiussoria 

provvisoria sono del 50% per il primo certificato da voi in possesso e del 20% per il secondo. Le due 

percentuali sono cumulabili per cui la riduzione totale da apportare sull’importo della fideiussione 

è del 70%. 

******************************************************************************** 

QUESITO N. 21 

DOMANDA:  

Lotto 1374 - p.a. Interferone Alfa 2A - nome commerciale Pegasys siringa 135 mcg: chiediamo lo 

stralcio del lotto in quanto risulta offerto ed aggiudicato alla scrivente società nel primo confronto 

concorrenziale indetto con il lotto 1373A.  

RISPOSTA: 

Il lotto non sarà stralciato. Trattandosi di formulazione commercializzata in esclusiva dalla vostra 

società potrete decidere se presentare offerta o meno.  

******************************************************************************** 

QUESITO N. 22 

DOMANDA:  

Lotto 1523: si chiede di poter partecipare al lotto con fiale/flaconi anziché con sacche.  

RISPOSTA: 

La formulazione in fiala/flacone è già stata aggiudicata con il precedente confronto concorrenziale 

come da Determinazione Dirigenziale n. 74 del 14/12/2016, in corrispondenza del lotto 1522. 

       IL DIRIGENTE RUP (Dott. Luigi Moreno COSTA) 


