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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE 

MARCHE

##numero_data## 

Oggetto:  Appalto specifico indetto dalla Regione Marche per la fornitura di prodotti 

farmaceutici, per un periodo di 48 mesi e per la fornitura annuale di vaccini ad uso 

umano e vaccini antinfluenzali per le necessità degli Enti del S.S.R. ASUR, AOU 

OSPEDALI RIUNITI ANCONA, AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD, INRCA, 

nell’ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione 

della pubblica amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici (SDAPA 

CONSIP).N. GARA 7171077 – annullamento aggiudicazione lotto 134.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

I. di prendere atto e recepire la comun i cazione pervenuta dal coordinatore del gruppo 

tecnico di progettazione di supporto al RUP prot. SUAM n. 1409163 del 27.11.2019;

II. di modificare pertanto il decreto 6/SUAM del 05.02.2019 relativamente al lotto 134;

III. di  annullare alla ditta  S.A.L.F SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO , per le 

motivazioni esposte nel documento istruttorio,  l'aggiudicazione del lotto 134  della 

procedura in oggetto approvata con decreto n. 6/SUAM del 05.02.2019;

IV. di dare atto che il lotto 134 della procedura in oggetto risulta deserto per  offerte 

irregolari ai sensi dell’art. 59 c. 3 del D.Lgs. 50/2016;

V. di disporre idonea comunicazione a norma di legge a tutti gli interessati;

VI. di dare atto che per quanto non espressamente disciplinato nel presente provvedimento, 

rimane valido e confermato ciò di cui al decreto n. 6 del 5.02.2019.

Si attesta che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione. 

Si attesta ,  inoltre ,  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi dell’art. 29 si da atto che il presente decreto è pubblicato a far data dal 14.01.2020.
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Il dirigente
(Dott.ssa Enrica Bonvecchi)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
D.Lgs 50/2016

Motivazione
C on decreto n.  6  del  0 5.02.2019 del  Dirigente P.F.  Appalti servizi e forniture per giunta, SSR e 
ufficio speciale per la ricostruzione – soggetto aggregatore , che si richiama integralmente,  si è 
provveduto  all’aggiudicazione  dell’a ppalto specifico indetto dalla Regione Marche per la 
fornitura di prodotti farmaceutici, per un periodo di 48 mesi e per la fornitura annuale di vaccini 
ad uso umano e vaccini antinfluenzali per le necessità degli Enti del S.S.R. ASUR, AOU 
OSPEDALI RIUNITI ANCONA, AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD, INRCA, nell’ambito 
del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica 
amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici (SDAPA CONSIP).N. GARA 7171077    
dei lotti risultati idonei. 

Dal decreto di cui sopra si evince che l’aggiudicatario del lotto n. 134 risulta essere la ditta 
S.A.L.F SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO a seguito di esclusione dell’operatore 
economico primo in graduatorio per aver presentato un prodotto non classificato come 
farmaco.

Con nota acquisita al protocollo informatico SUAM  prot . n.  1 409163 del 27.11.2019,  il 
coordinatore del gruppo tecnico  di progettazione di supporto al RUP   richie deva  la sostituzione 
dell’aggiudicatario del lotto 134 della procedura di gara indicata in oggetto.

In risposta alla nota di cui sopra, con lettera SUAM  prot . n. 1477979 del 16.12.2019 si   
rappresentava l’impossibilità di accoglimento della richiesta  per le motivazioni indicate  nella 
stessa.

S i rende , pertanto,   necessario procedere con  la modifica del  decreto 6/SUAM del 05.02.2019 
relativamente  al lotto 134 e, conseguentemente,  al l’annullamento  alla ditta  S.A.L.F SPA 
LABORATORIO FARMACOLOGICO   del l'aggiudicazione del lotto 134 della procedura in 
oggetto approvata  con decreto n. 6 /SUAM del 05 .0 2 .2019  in quanto ha presentato un prodotto 
senza AIC come precisato nella nota SUAM prot. n. 1409163 del 27.11.2019 di cui sopra. 

Ciò posto, si dà atto che il lotto 134 della procedura in oggetto risulta deserto per offerte 
irregolari ai sensi dell’art. 59 c. 3 del D.Lgs. 50/2016.

Esito dell’istruttoria
Per tutto quanto sopra, visto l’art. 32, comma 5, e l’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 
nonché l’art. 4, comma 4, della L.R. n.19/2013, il sottoscritto responsabile del procedimento



3

PROPONE

l’adozione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento 
(Dott.Pierdanilo Melandro)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati


	NumeroDataRep: n. 2 del 15 gennaio 2020
		PIERDANILO MELANDRO


		ENRICA BONVECCHI




