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    Oggetto:  Procedura aperta per la fornitura di specialità medicinali, generici ed emoderivati per le 
l’Aziende Sanitarie di Cagliari, Carbonia e Sanluri, l’Azienda Ospedaliera Brotzu e l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Cagliari costituenti l’Unione di Acquisto della Macroarea Terri-
toriale Sud della Regione Sardegna. 
MODIFICA DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.    

 
 
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 

Il Direttore Amministrativo 
certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’A.S.L. a partire dal 10/03/2010 e 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la  consultazione. 
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Coadiuvato dal  
 
Direttore Amministrativo : Dr. Gianluca Calabrò 
Direttore Sanitario          : Dr. Ugo Storelli 
   
 
SU PROPOSTA del Servizio Acquisti, il quale: 
 
 
PREMESSO CHE: 
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1520 del 31.12.2009 è stata indetta una gara ad eviden-

za pubblica con le modalità della procedura aperta relativamente all’appalto della fornitura di specia-
lità medicinali, generici ed emoderivati per le l’Aziende Sanitarie di Cagliari, Carbonia e Sanluri, 
l’Azienda Ospedaliera Brotzu e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari costituenti l’Unione di 
Acquisto della Macroarea Territoriale Sud della Regione Sardegna, per la durata di tre anni; 

 
- è stata garantita la pubblicità obbligatoria all’avviso di gara mediante: 

- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, 2010/S 18 – 024967 del 
27/01/2010; 

- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie Speciale – Parte Prima - 
Contratti Pubblici, n. 13 del 03/02/2010; 

- sul sito informatico della Regione Sardegna;, 
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti,  
- pubblicazione, per estratto, sui quotidiani "L'Unione Sarda",  "La Nuova Sardegna", "Corriere della 

Sera" e "Il Sole 24 Ore" 
- pubblicazione, in versione integrale, di tutti i documenti di gara e successivi ulteriori chiarimenti, sul 

sito internet della ASL di Cagliari www.aslcagliari.it dal 27.01.2010 al 05.03.2010; 
- che tutta la documentazione di gara, in versione integrale, è stata resa disponibile sul sito internet 

della ASL di Cagliari www.aslcagliari.it dal 27.01.2010 al 05.03.2010; 
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RILEVATO che, successivamente alla pubblicazione, anche a seguito di segnalazioni effettuate da al-
cuni operatori interessati alla gara, in sede di riesame del disciplinare, dell’allegato 1 contenente la de-
finizione dei lotti oggetto della gara e dell’allegato 7-timing, è emerso quanto segue: 
 
a - relativamente al Disciplinare di gara: 
 
01. il seguente punto prescritto all'art. 37 del Disciplinare di gara, contiene la richiesta di inserire, nel 

foglio excell denominato "riferimenti offerta" alcune notizie esplicative sull'offerta economica, già 
previste all'art. 86 comma 5 del D.L. 163/06. Tale norma è stata, però, abrogata dalla L. n. 
102/09; 

02. l'art. 43 del Disciplinare prevede la presentazione di apposita "CONFERMA DI OFFERTA” (.) en-
tro i termini di tempo previsti (.), senza peraltro precisare quali siano; 

03. l’art. 10 del Disciplinare di gara, relativo al confezionamento della BUSTA B) DOCUMENTAZIO-
NE TECNICA, prevede la seguente dicitura esterna: “Procedura Aperta, mediante Asta Elettroni-
ca, per la fornitura di Specialità Medicinali, Generici ed Emoderivati per le Aziende dell’Unione di 
Acquisto della Macroarea Sud Sardegna - Documentazione Tecnica”; dopo il punto f) viene pe-
rò precisato che la documentazione tecnica può essere inserita in una singola o in due o più di 
una busta “B”, recanti una differente dicitura: “Procedura Aperta, mediante Asta Elettronica, per 
la fornitura di Specialità Medicinali, Generici ed Emoderivati per le Aziende dell’Unione di Acqui-
sto della Macroarea Sud Sardegna -  Schede Tecniche” 

04. Il seguente punto dell’art. 20 -  FATTURAZIONE E PAGAMENTO del Disciplinare: (.) I pagamen-
ti delle fatture saranno effettuati dalle singole Aziende a 60 giorni  dalla data di ricevimento di re-
golari fatture, salvo diverse pattuizioni. E’, infatti, nella facoltà dei contraenti determinare, in sede 
di stipulazione del contratto, termini di pagamento diversi (.) non è conforme al dettato del D.Lgs. 
n. 231/2002; 

05. Il seguente punto dell’art. 36 -  MODALITÀ DI COMPILAZIONE  DELL’OFFERTA TELEMATICA 
del Disciplinare: (.)" per i lotti “deserti”, per i quali cioè non è presentata alcuna offerta nelle pre-

cedenti fasi di gara e per i lotti non aggiudicati per motivazioni diverse, ultimate le operazioni di 
gara valutate le risultanze, effettuata l’analisi farmacoeconomica, se ritenuto conveniente e di in-
teresse, l’Azienda Capofila procederà a nuova di gara nelle modalità dovute;"  di fatto produce 
l’effetto di mandare deserti tutti i lotti per i quali la base d’asta sia stata stimata in misura pale-
semente bassa, quindi insufficiente, rispetto agli indici dei prezzi correnti dei prodotti in parola, 
tenuto conto che, su questi, le ditte partecipanti devono stabilire le loro offerte in misura pari ov-
vero al ribasso, senza alcuna possibilità di aumentarle, a pena di esclusione dalla gara;  

06. I seguenti punti dell’art. 26 - FABBISOGNO PRESUNTO del Disciplinare, sono risultati in contra-
sto con il corpo normativo che regola la tematica del cosiddetto “quinto d’obbligo” (.)  
- << Pertanto, il principio ispiratore della presente procedura di gara, è quello della presuppo-

sizione e le quantità potranno variare in più o in meno in relazione al mutato  fabbisogno, ai 
sensi dell’art. 1560, 1 comma del cod. civ. per i contratti di somministrazione, in cui la quanti-
tà non è determinata, ma si intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno delle 
Aziende nel periodo di validità contrattuale. >>   

- <<Di conseguenza l’Operatore Economico Aggiudicatario sarà tenuto a fornire alle condizioni 
economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le 
quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna ecce-
zione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse 
da quelle preventivate. Verificandosi tale ipotesi l’Operatore Economico non potrà pretendere 
maggiori compensi. La fornitura dovrà quindi essere regolarmente eseguita sia per quantita-
tivi minori che maggiori a quelli indicati nel Disciplinare Tecnico>> 
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b - relativamente all’allegato 1 contenente la definizione dei lotti oggetto della gara: 
07. i lotti 376 – 551 e 926 prevedono farmaci non più disponibili sul mercato; 
08. le caratteristiche del lotto 898, come definite in capitolato menzionano una fabbricazione o pro-

venienza determinata, contravvenendo alle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006; 
09. il lotto 718, voce F, prevede la forma farmaceutica di "gtt" laddove, in realtà, la stessa si presenta 

come "1 mg/ml soluzione os"; 
10. il lotto 232, voci A-B-B, contempla per 2 volte la lettera B (Candesartan Cilexetil 8 mg cpr e Tel-

misartan 80 mg cpr) mentre è assente la lettera B del lotto successivo, il 233, voci A-C, che pre-
vede lo stesso principio attivo, Telmisartan. La composizione di ciascuno dei due lotti è mescola-
ta, pertanto errata; 

11. lotto 876, voce A, è indicata la forma farmaceutica “cpr sol”; come unità di misura si indica sol-
tanto CPR, escludendo così analogo prodotto confezionato in forma liquida pronta all'uso (FLC - 
Flacone);  

12. Il codice ATC del lotto n. 9, pantoprazolo 40 mg iv fl, è errato (A02BC03); 
13. Lotto 876, voce A, si rende necessario integrare il dosaggio di “75 mg” con quello da “100 mg”; 
14. Lotto 48 voci A,B,C: non è più disponibile sul mercato la voce C (GLICEROLO), rimangono le 

voci A-B; 
15. Lotto 84 voci A,B,C,D: non è più disponibile sul mercato sia la voce A, sia D (ACIDO ASCORBI-

CO), rimangono le voci B-C; 
16. Lotto 134 voci A,B,C: non è più disponibile sul mercato sia la voce A, sia B (Fitomenadione 20 

mg gtt e 10 mg cpr), rimane la sola voce C; 
17. Lotto 260 voci A,B,C: non è più disponibile sul mercato la voce A, C (BETAMETASONE D.), ri-

mane la voce B; 
18. Lotto 438 voci A,B,C: non è più disponibile sul mercato la voce C (LOPINAVIR+RITONAVIR 

133,3 mg + 33 mg cps) ), rimangono le voci A-B; 
19. Lotto 666 voci A,B: non è più disponibile sul mercato la voce B (FENOBARBITAL), rimane la vo-

ce A; 
20. Lotto 680 voci A,B,C,D,E: non è più disponibile sul mercato la voce A (TOPIRAMATO), rimango-

no le voci B-C-D-E; 
21. Lotto 880 voci A,B,C: non è più disponibile sul mercato la voce A (IOPROMIDE 150 mg) ), ri-

mangono le voci B-C; 
 

c - relativamente all’allegato 7 contenente  il timing: 
22. non è stata precisato il calendario relativo alla riapertura dei lotti andati deserti 

 
RITENUTO, per quanto sopra, di assicurare  gli interventi necessari per assicurare il corretto espleta-
mento della procedura di gara, apportando, in sede di autotuela, le sottoindicate modifiche al discipli-
nare, all’allegato 1 contenente la definizione dei lotti oggetto della gara, nonché all’allegato 7 conte-
nente il timing:  
01. Il seguente punto dell’art. 37 del Disciplinare di gara: <<(.)Gli Operatori Economici concorrenti, a 

pena di esclusione, devono riportare nel foglio excel denominato “riferimenti offerta” allegato allo 
schema d’offerta, notizie esplicative determinati l’offerta economica riguardanti a titolo esemplifi-
cativo:  precisazioni, l’economica del processo di fabbricazione, le soluzioni tecniche adottate, le 
condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, l’originalità 
della fornitura, l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato(.)>>, è cassato.  

02. Il seguente punto dell’art. 43 del Disciplinare, relativo alla presentazione di apposita "CONFER-
MA DI OFFERTA” (.) entro i termini di tempo previsti (.) è così integrato: (.) l’Impresa risultata 
aggiudicataria per ogni lotto, dovrà far pervenire la conferma d'offerta entro 10 gg. dalla data fis-
sata per la pubblicazione della graduatoria finale (prevista nell’ultima riga dell’all. 7-timing) (.) 
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03. Il seguente punto dell’art. 10 del Disciplinare, dopo il punto f), relativo alla presentazione della 
documentazione tecnica in una singola o in due o più di una busta “B”, deve riportare la seguen-
te dicitura: “Procedura Aperta, mediante Asta Elettronica, per la fornitura di Specialità Medicinali, 
Generici ed Emoderivati per le Aziende dell’Unione di Acquisto della Macroarea Sud Sardegna -  
Documentazione Tecnica” 

04. Il seguente punto dell’art. 20 -  FATTURAZIONE E PAGAMENTO del Disciplinare: (.) I pagamen-
ti delle fatture saranno effettuati dalle singole Aziende a 60 giorni  dalla data di ricevimento di re-
golari fatture, salvo diverse pattuizioni. E’, infatti, nella facoltà dei contraenti determinare, in sede 
di stipulazione del contratto, termini di pagamento diversi (.)  è così modificato: (.) I pagamenti 
delle fatture saranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatta salvo, in deroga, differen-
ti pattuizioni, previo accordo liberamente sottoscritto le parti (.) 

05. Il seguente punto dell’art. 36 -  MODALITÀ DI COMPILAZIONE  DELL’OFFERTA TELEMATICA 
del Disciplinare: (.)"-per i lotti “deserti”, per i quali cioè non è presentata alcuna offerta nelle pre-

cedenti fasi di gara e per i lotti non aggiudicati per motivazioni diverse, ultimate le operazioni di 
gara  valutane le risultanze, effettuata l’analisi farmacoeconomica, se ritenuto conveniente e di 
interesse, l’Azienda Capofila procederà a nuova di gara nelle modalità dovute;"  è così modifica-
to: (.)"- per i lotti “deserti”, per i quali cioè non è presentata alcuna offerta nelle precedenti 
fasi di gara, è prevista una ulteriore fase nella quale i concorrenti interessati possono par-
tecipare ad un’asta a rilancio dinamico per ogni lotto nuovamente posto a gara. In tale fa-
se non è previsto alcun prezzo a base d’asta, ma la prima offerta pervenuta nel corso 
dell’asta costituisce base d’asta per il lotto. La partecipazione è condizionata dalla pre-
ventiva regolarità amministrativa. Il calendario dettagliato delle fasi di riapertura ad asta a 
rilancio dinamico dei lotti deserti verrà fornito con successiva comunicazione." 

06. Il seguente punto dell’art. 26 - FABBISOGNO PRESUNTO del Disciplinare, (.) << Pertanto, il 
principio ispiratore della presente procedura di gara, è quello della presupposizione e le quantità 
potranno variare in più o in meno in relazione al mutato  fabbisogno, ai sensi dell’art. 1560, 1 
comma del cod. civ. per i contratti di somministrazione, in cui la quantità non è determinata, ma 
si intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno delle Aziende nel periodo di validità 
contrattuale. >>  è cancellato; 
- Il seguente punto dell’art. 26 - FABBISOGNO PRESUNTO del Disciplinare, (.) <<<<Di con-

seguenza l’Operatore Economico Aggiudicatario sarà tenuto a fornire alle condizioni econo-
miche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di 
prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o re-
clamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle 
preventivate. Verificandosi tale ipotesi l’Operatore Economico non potrà pretendere maggiori 
compensi. La fornitura dovrà quindi essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori 
che maggiori a quelli indicati nel Disciplinare Tecnico>>(.) è sostituito dal seguente testo: 

- <<Pertanto ciascuna ASL, durante l’esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di ri-
chiedere e l’impresa ha l’obbligo di accettare alle condizioni tutte del contratto, un 
aumento od una diminuzione della fornitura, fino alla concorrenza di un quinto 
dell’ammontare del contratto medesimo da calcolarsi sulla base dei prezzi unitari indi-
cati in sede di gara. 

- Ciascuna ASL può inoltre affidare all’impresa un ulteriore aumento contrattuale fino al-
la concorrenza di un altro quinto calcolato sull’ammontare originario, con le modalità 
di cui sopra, ferme restando le condizioni di contratto, previa accettazione da parte 
dell’impresa. 

- La fornitura dovrà quindi essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che 
maggiori a quelli indicati nel Disciplinare Tecnico, pure nei limiti sopra indicati e riferi-
bili alle norme vigenti in materia (R.D. n. 22440/1923 e R.D n. 827/1924).>> 



 

 

Delibera n° 272 

del 10/03/2010 

 
 
 

 

 
 
   

pg 5 

modifiche all’allegato 1 – scheda fabbisogno descrizione della fornitura: 
07. i lotti 376 – 551 e 926 sono annullati; 
08. il lotto 898 è annullato. Si dispone, contestualmente, di acquistare con separata procedura nego-

ziata tale prodotto (art. 57, comma 2, lettera b); 
09. la forma farmaceutica del lotto 718, voce F, è da intendersi “1 mg/ml soluzione os”; 
10. i lotti 232 e 233 sono annullati; 
11. lotto 876, voce A, viene modificato l’U.d.M, integrando con la forma farmaceutica “flacone 

(FLC)”; 
12. Il codice ATC del lotto n. 9, pantoprazolo 40 mg iv fl, è da intendersi, correttamente, “A02BC02”. 
13. Lotto 876, voce A, viene modificato il dosaggio, integrando con “100 mg”; 
14. il lotto 48 viene modificato, eliminando la voce contraddistinta dal rif. “C”, adattando i quantitativi 

per mantenere invariato il controvalore del lotto come indicato in allegato, che si unisce per far 
parte integrante del presente atto; 

15. il lotto 84 viene modificato, eliminando la voce contraddistinta dal rif. “A” e “D”, adattando i quan-
titativi per mantenere invariato il controvalore del lotto come indicato in allegato, che si unisce 
per far parte integrante del presente; 

16. il lotto 134 viene modificato, eliminando la voce contraddistinta dal rif. A e B, adattando i quanti-
tativi per mantenere invariato il controvalore del lotto come indicato in allegato, che si unisce per 
far parte integrante del presente atto; 

17. il lotto 260 viene modificato, eliminando la voce contraddistinta dal rif. “A” e “C”, adattando i 
quantitativi per mantenere invariato il controvalore del lotto come indicato in allegato, che si uni-
sce per far parte integrante del presente 

18. il lotto 438 viene modificato, eliminando la voce contraddistinta dal rif. “C”, adattando i quantitativi 
per mantenere invariato il controvalore del lotto come indicato in allegato, che si unisce per far 
parte integrante del presente atto; 

19. il lotto 666 viene modificato, eliminando la voce contraddistinta dal rif. “B”, adattando i quantitativi 
per mantenere invariato il controvalore del lotto come indicato in allegato, che si unisce per far 
parte integrante del presente; 

20. il lotto 680 viene modificato, eliminando la voce contraddistinta dal rif. “A”, adattando i quantitativi 
per mantenere invariato il controvalore del lotto come indicato in allegato, che si unisce per far 
parte integrante del presente; 

21. il lotto 880 viene modificato, eliminando la voce contraddistinta dal rif. “A”, adattando i quantitativi 
per mantenere invariato il controvalore del lotto come indicato in allegato, che si unisce per far 
parte integrante del presente atto; 

 
modifiche all’allegato 7 contenente  il timing: 
22.  deve essere integrato come si indica "Riapertura ad asta dei lotti deserti - dopo la conclusione 

delle precedenti fasi di gara e secondo il calendario successivamente comunicato" 
 

RITIENE necessaria l’adozione del presente atto per provvedere in merito; 
 
VISTI: 
- la L.R. n. 10/1997, L.R. n. 10/2006; 
- il D.Lgs. 163/2006; 
 
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
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D E L I B E R A 

 
per i motivi esposti in premessa: 
 
di modificare la delibera n. 1520 del 31.12.2009, relativa alla approvazione del capitolato speciale 
dell’asta pubblica per la fornitura di specialità medicinali, generici ed emoderivati per le l’Aziende Sani-
tarie di Cagliari, Carbonia e Sanluri, l’Azienda Ospedaliera Brotzu e l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Cagliari costituenti l’Unione di Acquisto della Macroarea Territoriale Sud della Regione 
Sardegna, per la durata di tre anni, esclusivamente per apportare le sottoindicate modifiche al discipli-
nare , all’allegato 1 contenente la definizione dei lotti oggetto della gara, nonché all’allegato 7 conte-
nente il timing:  
1) Il seguente punto dell’art. 37 del Disciplinare di gara: <<(.)Gli Operatori Economici concorrenti, a 

pena di esclusione, devono riportare nel foglio excel denominato “riferimenti offerta” allegato allo 
schema d’offerta, notizie esplicative determinati l’offerta economica riguardanti a titolo esemplifica-
tivo:  precisazioni, l’economica del processo di fabbricazione, le soluzioni tecniche adottate, le con-
dizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, l’originalità della 
fornitura, l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato(.)>>, è cassato.  

01. Il seguente punto dell’art. 43 del Disciplinare, relativo alla presentazione di apposita "CONFERMA 
DI OFFERTA” (.) entro i termini di tempo previsti (.) è così integrato: (.) l’Impresa risultata aggiudi-
cataria per ogni lotto, dovrà far pervenire la conferma d'offerta entro 10 gg. dalla data fissata per la 
pubblicazione della graduatoria finale (prevista nell’ultima riga dell’all. 7-timing) (.) 

02. Il seguente punto dell’art. 10 del Disciplinare, dopo il punto f), relativo alla presentazione della do-
cumentazione tecnica in una singola o in due o più di una busta “B”, deve riportare la seguente di-
citura: “Procedura Aperta, mediante Asta Elettronica, per la fornitura di Specialità Medicinali, Gene-
rici ed Emoderivati per le Aziende dell’Unione di Acquisto della Macroarea Sud Sardegna -  Do-
cumentazione Tecnica” 

03. Il seguente punto dell’art. 20 -  FATTURAZIONE E PAGAMENTO del Disciplinare: (.) I pagamenti 
delle fatture saranno effettuati dalle singole Aziende a 60 giorni  dalla data di ricevimento di regolari 
fatture, salvo diverse pattuizioni. E’, infatti, nella facoltà dei contraenti determinare, in sede di stipu-
lazione del contratto, termini di pagamento diversi (.)  è così modificato: (.) I pagamenti delle fatture 
saranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatta salvo, in deroga, differenti pattuizioni, 
previo accordo liberamente sottoscritto le parti (.) 

04. Il seguente punto dell’art. 36 -  MODALITÀ DI COMPILAZIONE  DELL’OFFERTA TELEMATICA 
del Disciplinare: (.)"-per i lotti “deserti”, per i quali cioè non è presentata alcuna offerta nelle pre-

cedenti fasi di gara e per i lotti non aggiudicati per motivazioni diverse, ultimate le operazioni di ga-
ra  valutane le risultanze, effettuata l’analisi farmacoeconomica, se ritenuto conveniente e di inte-
resse, l’Azienda Capofila procederà a nuova di gara nelle modalità dovute;"  è così modificato: (.)"- 
per i lotti “deserti”, per i quali cioè non è presentata alcuna offerta nelle precedenti fasi di 
gara, è prevista una ulteriore fase nella quale i concorrenti interessati possono partecipare 
ad un’asta a rilancio dinamico per ogni lotto nuovamente posto a gara. In tale fase non è 
previsto alcun prezzo a base d’asta, ma la prima offerta pervenuta nel corso dell’asta costi-
tuisce base d’asta per il lotto. La partecipazione è condizionata dalla preventiva regolarità 
amministrativa. Il calendario dettagliato delle fasi di riapertura ad asta a rilancio dinamico 
dei lotti deserti verrà fornito con successiva comunicazione." 

05. Il seguente punto dell’art. 26 - FABBISOGNO PRESUNTO del Disciplinare, (.) << Pertanto, il prin-
cipio ispiratore della presente procedura di gara, è quello della presupposizione e le quantità po-
tranno variare in più o in meno in relazione al mutato  fabbisogno, ai sensi dell’art. 1560, 1 comma 
del cod. civ. per i contratti di somministrazione, in cui la quantità non è determinata, ma si intende 
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pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno delle Aziende nel periodo di validità contrattuale. 
>>  è cancellato; 

06. Il seguente punto dell’art. 26 - FABBISOGNO PRESUNTO del Disciplinare, (.) <<<<Di conseguen-
za l’Operatore Economico Aggiudicatario sarà tenuto a fornire alle condizioni economiche e tecni-
co-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che ver-
ranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quanti-
tà ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivate. Verificandosi tale 
ipotesi l’Operatore Economico non potrà pretendere maggiori compensi. La fornitura dovrà quindi 
essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che maggiori a quelli indicati nel Disciplina-
re Tecnico>>(.) è sostituito dal seguente testo: 

- <<Pertanto ciascuna ASL, durante l’esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di ri-
chiedere e l’impresa ha l’obbligo di accettare alle condizioni tutte del contratto, un 
aumento od una diminuzione della fornitura, fino alla concorrenza di un quinto 
dell’ammontare del contratto medesimo da calcolarsi sulla base dei prezzi unitari indi-
cati in sede di gara. 

- Ciascuna ASL può inoltre affidare all’impresa un ulteriore aumento contrattuale fino al-
la concorrenza di un altro quinto calcolato sull’ammontare originario, con le modalità 
di cui sopra, ferme restando le condizioni di contratto, previa accettazione da parte 
dell’impresa. 

- La fornitura dovrà quindi essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che 
maggiori a quelli indicati nel Disciplinare Tecnico, pure nei limiti sopra indicati e riferi-
bili alle norme vigenti in materia (R.D. n. 22440/1923 e R.D n. 827/1924).>> 

modifiche all’allegato 1 – scheda fabbisogno descrizione della fornitura: 
07. i lotti 376 – 551 e 926 sono annullati; 
08. il lotto 898 è annullato. Si dispone, contestualmente, di acquistare con separata procedura nego-

ziata tale prodotto (art. 57, comma 2, lettera b); 
09. la forma farmaceutica del lotto 718, voce F, è da intendersi “1 mg/ml soluzione os”; 
10. i lotti 232 e 233 sono annullati; 
11. lotto 876, voce A, viene modificato l’U.d.M, integrando con la forma farmaceutica “flacone (FLC)”; 
12. Il codice ATC del lotto n. 9, pantoprazolo 40 mg iv fl, è da intendersi, correttamente, “A02BC02”. 
13. Lotto 876, voce A, viene modificato il dosaggio, integrando con “100 mg”; 
14. il lotto 48 viene modificato, eliminando la voce contraddistinta dal rif. “C”, adattando i quantitativi 

per mantenere invariato il controvalore del lotto come indicato in allegato, che si unisce per far par-
te integrante del presente atto; 

15. il lotto 84 viene modificato, eliminando la voce contraddistinta dal rif. “A” e “D”, adattando i quantita-
tivi per mantenere invariato il controvalore del lotto come indicato in allegato, che si unisce per far 
parte integrante del presente; 

16. il lotto 134 viene modificato, eliminando la voce contraddistinta dal rif. A e B, adattando i quantitati-
vi per mantenere invariato il controvalore del lotto come indicato in allegato, che si unisce per far 
parte integrante del presente atto; 

17. il lotto 260 viene modificato, eliminando la voce contraddistinta dal rif. “A” e “C”, adattando i quanti-
tativi per mantenere invariato il controvalore del lotto come indicato in allegato, che si unisce per 
far parte integrante del presente 

18. il lotto 438 viene modificato, eliminando la voce contraddistinta dal rif. “C”, adattando i quantitativi 
per mantenere invariato il controvalore del lotto come indicato in allegato, che si unisce per far par-
te integrante del presente atto; 

19. il lotto 666 viene modificato, eliminando la voce contraddistinta dal rif. “B”, adattando i quantitativi 
per mantenere invariato il controvalore del lotto come indicato in allegato, che si unisce per far par-
te integrante del presente; 
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20. il lotto 680 viene modificato, eliminando la voce contraddistinta dal rif. “A”, adattando i quantitativi 
per mantenere invariato il controvalore del lotto come indicato in allegato, che si unisce per far par-
te integrante del presente; 

21. il lotto 880 viene modificato, eliminando la voce contraddistinta dal rif. “A”, adattando i quantitativi 
per mantenere invariato il controvalore del lotto come indicato in allegato, che si unisce per far par-
te integrante del presente atto; 

 
modifiche all’allegato 7 contenente  il timing: 
22. deve essere integrato come si indica "Riapertura ad asta dei lotti deserti - dopo la conclusione delle 

precedenti fasi di gara e secondo il calendario successivamente comunicato" 
 
di allegare al presente atto (rif. “A”) il Capitolato Speciale, la descrizione della fornitura, il timing, già allega-
ti alla deliberazione n. 1520/2009 così come modificati con la presente deliberazione. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 
DOTT. GIANLUCA CALABRÒ 

 
DOTT. UGO STORELLI 

 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT. EMILIO SIMEONE 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

resp. sett.acquisti/glo 
resp. serv. acquisti/MADV 

 
 


