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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 – revisione prezzi lotto 73 - Pubblicato ai sensi dell’art. 

29 del D.lgs 50/2016 a far data dal 12.03.2020.

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 accettare la proposta di aumento del prezzo di acquisto del principio attivo 

Enoxaparina sodica, presentata dall’operatore economico  TECHDOW PHARMA ITALY 

S.R.L. ad ASUR in data 10.03.2020;

II. di  modificare , per le motivazioni esposte nel documento istruttorio,  l'aggiudicazione del 

lotto  73   della procedura in oggetto approvata con decreto n. 6 /SUAM del 05 .0 2 .2019 , 

come di seguito riportato

GARA FARMACI SUAM
 N. GARA 7171077 LOTTO 73

ATC B01AB05

AIC
Farmaco - Forma
farmaceutica - 

Dosaggio

Quantità  
(48 mesi)

 Quotazione di 
gara  

 Quotazione economica 
unitaria proposta del 

10.03.2020

incremento
% di aumento

 Importo totale NUOVA 
quotazione della fornitura 

045104027 Inhixa 2000 UI 505.080 0,90500 1,05000 16,022 530.334,00

045104041 Inhixa 4000 UI 3.566.488 1,07460 1,30000 20,975 4.636.434,400

045104066 Inhixa 6000 UI 454.676 1,40500 1,90000 35,231 863.884,400

045104080 Inhixa 8000 UI 101.288 1,70600 2,20000 28,957 222.833,600

045104104 Inhixa 10000 UI 8.120 1,98650 2,45000 23,332 19.894,000

     6.273.380,400   

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

V. di dare atto, altresì, che con decreto n.87/SUAM del 9.08.2019 è stato nominato, quale 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) , ai sensi dell’ art.31 del D. Lgs . 50/2016, 

il Dott. Pierdanilo Melandro, in sostituzione del Dott. Matteo Pasquali  ai sensi del 

decreto n.36/SUAM/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 12.03.2020

Il dirigente
(Dott.ssa Enrica Bonvecchi)

Documento informatico firmato digitalmente
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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.  73  risulta essere l ’operatore 
economico TECHDOW PHARMA ITALY S.R.L..

Con nota  del 29.01.2020,  acquisita al protocollo informatico SUAM prot. n.  121710  del   
30.01.2020 ,  l’aggiudicatario Techdow Pharma Italy S.r.l., presentava istanza di autorizzazione 
di revisione del prezzo ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera c) D. Lgs. n. 50/2016 per i 
motivi che si riportano sinteticamente nel seguito:

- il principio attivo del farmaco  di cui al lotto 73,   “Enoxaparina sodica” ,  è prodotto mediante 
estrazione del   principio attivo dal fegato di una determinata tipologia   suina, proveniente per 
circa l’80% dal territorio della Repubblica Popolare Cinese;

- la popolazione suina cinese è stata gravemente colpita   da plurimi e virulenti focolai di peste 
suina africana   (PSA), che hanno causato ingenti perdite nel patrimonio   suinicolo, 
restringendo grandemente la fornitura globale di eparina;

- attesa la sempre minore disponibilità di esemplari di suini di piccole dimensioni, dai cui 
intestini è possibile estrarre l’eparina grezza in condizioni di salute idonee all’estrazione del 
principio attivo farmacologico,  l’operatore economico  Techdow ha evidenziato la 
sopravvenuta eccessiva onerosità della fornitura farmacologica per ragioni impreviste ed 
imprevedibili in sede di formulazione dell’offerta economica presentata in sede di gara;

Tenuto conto:

- dell’istruttoria svolta dal Direttore dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’ASUR, 
quale RUP di una delle quattro aziende sanitarie committenti della Regione Marche, in 
contraddittorio con il fornitore, il cui esito si riporta nella tabella che segue:

 GARA FARMACI SUAM

 N. GARA 7171077 LOTTO 73
ATC B01AB05

AIC
Farmaco - Forma
farmaceutica - 

Dosaggio

Quantità  
(48 mesi)

 
Quotazione

di gara  

 Quotazione 
economica 

unitaria 
proposta del 
10.03.2020

 Importo totale 
NUOVA 

quotazione della
fornitura 

 Importo 
totale della 
fornitura in 

gara 

 2° 
aggiudicatario  

 Importo totale 
2° aggiudicatario 

045104027 Inhixa 2000 UI 505.080 0,90500 1,05000 530.334,00 457.097,40 0,71000 358.606,80

045104041 Inhixa 4000 UI 3.566.488 1,07460 1,30000 4.636.434,400 3.832.548,00 1,33000 4.743.429,04

045104066 Inhixa 6000 UI 454.676 1,40500 1,90000 863.884,400 638.819,78 2,05500 934.359,18

045104080 Inhixa 8000 UI 101.288 1,70600 2,20000 222.833,600 172.797,33 2,63000 266.387,44
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 GARA FARMACI SUAM

 N. GARA 7171077 LOTTO 73
ATC B01AB05

AIC
Farmaco - Forma
farmaceutica - 

Dosaggio

Quantità  
(48 mesi)

 
Quotazione

di gara  

 Quotazione 
economica 

unitaria 
proposta del 
10.03.2020

 Importo totale 
NUOVA 

quotazione della
fornitura 

 Importo 
totale della 
fornitura in 

gara 

 2° 
aggiudicatario  

 Importo totale 
2° aggiudicatario 

045104104 Inhixa 10000 UI 8.120 1,98650 2,45000 19.894,000 16.130,38 3,25000 26.390,00

     6.273.380,400      5.117.392,89          6.329.172,46   

- dell’i ndagine   svolta  da questa stazione appaltante  presso altri Soggetti Aggregatori ,   in 
particolare  Intercenter ,  in ragione tanto della prossimità geografica ma soprattutto della 
contemporaneità della negoziazione,  per cui  si  può effettuare   una comparazione 
sull’aumento percentuale proposto, come meglio riportato nella tabella che segue:

GARA FARMACI SUAM
 N. GARA 7171077 

LOTTO 73
ATC B01AB05

AIC

Farmaco
Forma 
farmaceutica
Dosaggio

SUAM
Q.tà in gara 
(48 mesi)

SUAM
 Quotazione 
di gara  

SUAM
Quotazione 
economica 

unitaria 
proposta 

SUAM
% DI 
AUMENTO

INTERCENT-ER 
Determina 113 
del 6.03.2020
PREZZO 
OFFERTO PER FL

INTERCENT-ER 
Determina 113 del 
6.03.2020
PROPOSTA NUOVO 
PREZZO A FL

INTERCENT-ER
Determina 113
del 6.03.2020
% DI 
AUMENTO

045104027 Inhixa 2000 UI 505.080 0,90500 1,05000 16,022 0,52 0,78 50,000

045104041 Inhixa 4000 UI 3.566.488 1,07460 1,30000 20,975 1,04 1,28 23,077

045104066 Inhixa 6000 UI 454.676 1,40500 1,90000 35,231 1,56 1,86 19,231

045104080 Inhixa 8000 UI 101.288 1,70600 2,20000 28,957 2,08 2,48 19,231

045104104 Inhixa 10000 UI 8.120 1,98650 2,45000 23,332 2,6 3,1 19,231

Valutati, pertanto:
- l ’imprevedibilità  delle cause, al momento della presentaz ione dell’offerta economica del 

fornitore  Techdow , che hanno determinato il repentino crollo della produzione suinicola 
cinese di modeste dimensioni, idonea all’estrazione dell’eparina grezza nel corso dell’anno 
2019, dovuto al diffondersi di plurimi e virulenti focolai di peste suina africana (PSA);

- la  miglioria proposta il 10.03.2020 a d  ASUR dal fornitore  per la quale i nuovi importi non 
superano i prezzi offerti dal secondo aggiudicatario in graduatoria;

- l’aumento  del prezzo proposto, che varia tenuto conto   del dosaggio,  che  è contenuto in un   
range  variabile dal  16   al  35 % e si attesta, per quanto riguarda il dosaggio   più utilizzato, al 
20%, pertanto la modifica dei prezzi non altera la natura generale del contratto;

Ritenuto necessario accettare le nuove condizioni economiche   proposte, per evitare soluzione 
di continuità nell’approvvigionamento di enoxaparina sodica da parte delle Aziende Sanitarie;

Dato atto che con decreto n.87/SUAM del 9.08.2019 è stata disposta  la nomina,  quale 
Responsabi le Unico del Procedimento (RUP) , ai sensi dell’ ar t.31 del D.Lgs. 50/2016, del dott. 
Pierdanilo Melandro, dirigente della P.F. Soggetto Aggregatore   in sostituzione del Dott.  
Matteo Pasquali ai sensi del decreto n.36/SUAM/2019;

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

PROPONE
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l’adozione del presente atto.
Il Responsabile del Procedimento 

(Dott.Pierdanilo Melandro)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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