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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi degli art. 60 e 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento ai grossisti della distribuzione farmaceutica della fornitura di: a) farmaci,
parafarmaci, altri prodotti necessari alle Farmacie retail di proprietà pubblica della
Regione Liguria; b) farmaci, parafarmaci, altri prodotti necessari alle Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere della Regione Liguria, per i casi di ridotto ed urgente consumo per un periodo
di n. 48 mesi, Lotto unico Numero gara 7851708. Recepimento degli esiti della gara
regionale. Spesa presunta pari ad € 700.800,00 I.V.A. inclusa.
.
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 – comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
19/04/2018, rubricata: “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1
bis, del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017” il
quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in
materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. Regione Liguria
n. 547 del 13/07/2018 ad oggetto: ”Atto di Autonomia Aziendale della Asl3. Provvedimenti
conseguenti”, con la quale si prevede di dare attuazione all’assetto organizzativo complessivo previsto;
Premesso che:
- Con L. R. della Regione Liguria 6 novembre 2012, n. 34, le funzioni di Centrale Regionale di
Acquisto (C.R.A.), ai sensi dell’art. 33, del D. Lgs. 12/04/2018, n. 163, già disciplinate dalla L. R.
14/2007 e s.m.i. venivano assegnate, a decorrere dal 01/01/2013, ad apposita area dell’Agenzia
Regionale Sanitaria (A.R.S.) della Regione Liguria;
- Nell’art. 2 della sopra citata Legge Regionale si stabiliva la competenza esclusiva dell’Agenzia
Sanitaria Regionale (A.R.S.), in funzione di Centrale Regionale di Acquisto, per
l’approvvigionamento di beni e servizi di importo pari o superiore ai 40.000,00 Euro per conto delle
Aziende ed Enti del S.S.R.;
- Con la L. R. della Regione Liguria 29 luglio 2016, n. 17, è stata istituita l’Azienda Ligure Sanitaria
della Regione Liguria (A.Li.Sa.), quale ente del S.S.R., dotato di personalità giuridica di diritto
pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile
ed è stata disposta, ai sensi dell’art. 11, co. 1, la cessazione alla data del 30/09/2016, dell’Agenzia
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Regionale Sanitaria (A.R.S.) della Regione Liguria a cui A.Li.Sa., ai sensi dell’art. 11, co. 2,
succedeva a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi a decorrere dal 01/10/2016;
Preso atto che, in forza della L. R. della Regione Liguria 5 marzo 2021, n. 2, rubricata
“Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e
di servizi e dell’affidamento di lavori pubblici e strutture di missione”:
-

A far data dal 01/05/2021, A.Li.Sa. ha cessato di svolgere le funzioni di Centrale Regionale di
Acquisto di cui all’art. 7 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge
finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni;

-

Con decorrenza dal 01/05/2021, l’attività di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi
è svolta dalla S.U.A.R. e da Liguria Digitale S.p.A., quale sua articolazione funzionale, sulla base
di quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 11, che definisce, in particolare, il riparto
di competenze in ragione delle categorie merceologiche dei beni e dei servizi oggetto di
acquisizione;

-

La S.U.A.R. stipula le convenzioni di cui all’art. 26 della l. 488/1999 e successive modificazioni e
integrazioni, alle quali aderiscono, tra l’altro, le Aziende Sanitarie, gli Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico, l’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, l’Ospedale Evangelico Internazionale
e le società in house della Regione per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento
degli enti medesimi ovvero, di beni e servizi di interesse comune per le predette società;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 354-2021, del 23/04/2021, avente ad oggetto le
“Modalità organizzative e di funzionamento della S.U.A.R., ai sensi dell’articolo 4, comma 11 della
legge regionale n. 2/2021”, in base alla quale il Settore S.U.A.R. provvede all’acquisto dei beni e servizi
inseriti nei documenti di programmazione di cui agli articoli 14 e 15 della stessa D.G.R. o, comunque, di
importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), del codice, rientranti nelle
categorie merceologiche riportate nell’allegato A) alla medesima Deliberazione;
Preso altresì atto che, ai sensi dell’art. 10, co. 4, della sopra citata DGR 354-2021, le Aziende possono
provvedere autonomamente per importi pari o superiori alla soglia di cui all’articolo 36, comma 2, lettera
a), del codice, solo previa deroga autorizzata dal Direttore generale cui fa capo la S.U.A.R.;
Considerato che, ai sensi dell’art. 7, co. 4, della suddetta L. R. 5 marzo 2021, n. 2, le procedure di gara
avviate dalla Centrale Regionale di Acquisto alla data del 01/05/2021, saranno portate a termine dalla
S.U.A.R. o dalla propria articolazione funzionale;
Verificato che con Determinazione n. 507 del 09/12/2020 di A.Li.Sa. - Area Centrale Regionale di
Acquisto della Regione Liguria veniva indetta una procedura di gara di cui in epigrafe, con il criterio di
aggiudicazione di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (criterio del minor prezzo) ed alla
contestuale approvazione del Disciplinare di gara contenente le norme di partecipazione;
Preso atto che, con Determinazione n. 63 del 04/02/2021 di A.Li.Sa., a firma del Direttore dell’Area
Centrale Regionale di Acquisto, veniva aggiudicata la fornitura in oggetto, di cui vengono recepiti gli
esiti, ad entrambi gli operatori economici in graduatoria per la necessità di assicurare la continuità delle
forniture nell’ipotesi di mancata disponibilità temporanea da parte di uno dei due aggiudicatari nelle
modalità di seguito riportate:
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Grad.
1
2

Operatore Economico
UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.p.A.
Via Nazario Sauro, 78 - 12045 Fossano (CN)
P.IVA 02290110044
SO.FARMA.MORRA S.p.A.
Via Lambretta, 2 – 20090
Segrate (Mi)
P.IVA 11985010153

Codice
Fornitore
8536

Percentuale di
aggiudicazione
75 %

Decorrenza

-

25 %

14/04/2021

16/04/2021

Verificato, poi, come da parte di A.Li.Sa. - Area Centrale Regionale di Acquisto della Regione Liguria
siano state stipulate le Convenzioni per la fornitura di cui all’oggetto (pervenute con nota Prot. n. 14848
del 19/04/2021) della durata di 48 mesi, contenenti il dettaglio degli sconti offerti per ciascuna categoria
come meglio precisate di seguito:
Id

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

Categoria

Specialità Medicinali dispensabili per conto del Servizio
Sanitario Nazionale (Fascia A)
Specialità Medicinali non dispensabili per conto del
Servizio Sanitario Nazionale (Fascia C)
Farmaci Generici dispensabili per conto del Servizio
Sanitario Nazionale (Fascia A)
Farmaci Generici non dispensabili per conto del
Servizio Sanitario Nazionale (Fascia C)
Specialità Medicinali
senza prezzo di vendita al
pubblico (SOP/OTC)
Integratori alimentari e Dietetici ad uso umano e
veterinario
Cosmetici e igienici
Specialità omeopatiche
Specialità veterinarie
Dietetici per l'infanzia, alimenti e latti per l'infanzia
Dispositivi Medici Articoli sanitari (Medicazione,
contenitori analisi, siringhe, profilattici) e tutti gli altri
parafarmaci)
Sostanze e materie prime

fabbisogno
quadriennale
presunto
Asl3
€ 400.231,00

sconto offerto
da
UNIFARMA
32,630 %

sconto offerto
da
SO.FARMA.
MORRA
32,200 %

€ 219.021,00

33,000 %

32,200 %

€ 72.200,00

38,350 %

38,350 %

62,350 %

55,000 %

€ 10.032,00
€ 21.728,00

35,300 %

34,000 %

€ 193.278,36

35,800 %

34,500 %

€ 9.936,00
€ 130,60
€ 20.000,00
€€ 4.000,00

36,000 %
33,000 %
33,000 %
25,710 %
35,910 %

35,100 %
31,100 %
31,100 %
25,100 %
36,000 %

€ 800,00

50,150 %

55,000 %

Ritenuto altresì di aderire, per il periodo 16/4/2021- 15/04/2025, relativamente al fabbisogno
dell’Azienda Sociosanitaria Ligure 3, alle sopra citate convenzioni stipulate fra la Stazione Appaltante e
le ditte aggiudicatarie;
Evidenziato che la scrivente amministrazione ha provveduto ad acquisire, in ottemperanza alla normativa
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i C.I.G. derivati relativi all’affidamento della fornitura in oggetto
sulla base della percentuale di aggiudicazione e del massimale assegnato per ciascun ente come di
seguito descritto:
Operatore Economico
UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.p.A.
SO.FARMA.MORRA S.p.A.

CIG
8769045CD8
8769085DDA

Dato atto che gli ordinativi di fornitura, da compilare e trasmettere agli operatori economici attraverso
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l’applicativo NECA come da istruzioni ricevute tramite la nota prot. 14848 del 19/04/2021 da parte di
A.Li.Sa;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del
Procedimento il Dirigente Amministrativo della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture, dott.
Alessandro Lupi;
Valutato, pertanto, che la spesa presunta per l’adesione alle Convenzioni stipulate dall’Area Centrale
Regionale di Acquisto della Liguria ammonta, per 48 mesi con decorrenza 14/04/2021, a complessivi €
700.800,00 I.V.A. inclusa;
Visto il decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1.

di prendere atto, recependone le relative risultanze, degli esiti della gara di cui alla Determinazione di
A.Li.Sa. - Area Centrale Regionale di Acquisto della Regione Liguria n. 63 del 04/02/2021,
conseguenti all’ aggiudicazione del contratto per l’affidamento ai grossisti della distribuzione
farmaceutica della fornitura di: a) farmaci, parafarmaci, altri prodotti necessari alle Farmacie retail di
proprietà pubblica della Regione Liguria; b) farmaci, parafarmaci, altri prodotti necessari alle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, per i casi di ridotto ed urgente consumo per
un periodo di n. 48 mesi, Lotto unico Numero gara 7851708 , affidando i relativi contratti di fornitura
agli Operatori Economici e alle condizioni espresse in premessa;

2.

di aderire alle Convenzioni sottoscritte da A.Li.Sa. - Centrale Regionale di Acquisto, con decorrenze
diverse, così come elencate in premessa;

3.

di trasmettere gli Ordinativi di Fornitura agli Operatori Economici aggiudicatari, così come previsto
nelle sopra citate Convenzioni;

4.

di prendere atto della nomina della Dottoressa Antonella Prior, della Struttura Complessa
Farmaceutica Ospedaliera dell’Azienda Sociosanitaria Locale n. 3 della Regione Liguria, quale
referente e Direttore per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D. Lgs.
50/2016, relativamente ai farmaci ai farmaci aggiudicati nell’appalto in questione di utilizzo
ospedaliero;

5.

di prendere atto della nomina della Dottoressa Rossana Timossi, della Struttura Complessa
Farmaceutica Territoriale dell’Azienda Sociosanitaria Locale n. 3 della Regione Liguria, quale
referente e Direttore per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D. Lgs.
50/2016, relativamente ai farmaci aggiudicati nell’appalto in questione di utilizzo territoriale;

6.

di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi €
700.800,00 I.V.A. inclusa hanno la seguente:
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IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO

ANNO

CONTO

U

2021

120.005.005

U

2021

125.005.010

U

2021

120.010.020

U

2021

120.005.035

U

2021

120.007.010

U

2021

120.005.031

U

2022

120.005.005

U

2022

125.005.010

U

2022

120.010.020

U

2022

120.005.035

U

2022

120.007.010

U

2022

120.005.031

U

2023

120.005.005

U

2023

125.005.010

AUTORIZZAZIONE
20/35
Specialità medicinali
Ridotto consumo CRA
49/5
Prodotti Dietetici
Ridotto consumo CRA
47/10
Altro materiale sanitario
Ridotto consumo CRA
30/2
Prodotti ad uso veterinario
Ridotto consumo CRA
38/173
Presidi chirurgici e materiale
sanitario
Ridotto consumo CRA
29/4
Prodotti F.U.P.A.
Ridotto consumo CRA
20/
Specialità medicinali
Ridotto consumo CRA
49/
Prodotti Dietetici
Ridotto consumo CRA
47/
Altro materiale sanitario
Ridotto consumo CRA
30/
Prodotti ad uso veterinario
Ridotto consumo CRA
38/
Presidi chirurgici e materiale
sanitario
Ridotto consumo CRA
29/
Prodotti F.U.P.A.
Ridotto consumo CRA
20/
Specialità medicinali
Ridotto consumo CRA
49/
Prodotti Dietetici
Ridotto consumo CRA

IMPORTO
€ 66.000,00
€ 18.000,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00

€ 500,00

€ 100,00
€
132.000,00
€ 36.000,00
€ 2.000,00
€ 4.000

€ 1.000,00

€ 200,00
€
132.000,00
€ 36.000,00
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U

2023

120.010.020

U

2023

120.005.035

U

2023

120.007.010

U

2023

120.005.031

U

2024

120.005.005

U

2024

125.005.010

U

2024

120.010.020

U

2024

120.005.035

U

2024

120.007.010

U

2024

120.005.031

U

2025

120.005.005

U

2025

125.005.010

U

2025

120.010.020

U

2025

120.005.035

U

2025

120.007.010

47/
Altro materiale sanitario
Ridotto consumo CRA
30/
Prodotti ad uso veterinario
Ridotto consumo CRA
38/
Presidi chirurgici e materiale
sanitario
Ridotto consumo CRA
29/
Prodotti F.U.P.A.
Ridotto consumo CRA
20/
Specialità medicinali
Ridotto consumo CRA
49/
Prodotti Dietetici
Ridotto consumo CRA
47/
Altro materiale sanitario
Ridotto consumo CRA
30/
Prodotti ad uso veterinario
Ridotto consumo CRA
38/
Presidi chirurgici e materiale
sanitario
Ridotto consumo CRA
29/
Prodotti F.U.P.A.
Ridotto consumo CRA
20/
Specialità medicinali
Ridotto consumo CRA
49/
Prodotti Dietetici
Ridotto consumo CRA
47/
Altro materiale sanitario
Ridotto consumo CRA
30/
Prodotti ad uso veterinario
Ridotto consumo CRA
38/
Presidi chirurgici e materiale
sanitario
Ridotto consumo CRA

€ 2.000,00
€ 4.000,00

€ 1.000,00

€ 200,00
€
132.000,00
€ 36.000,00
2.000,00
€ 4.000,00

€ 1.000,00

€ 200,00
€ 66.000,00
€ 18.000,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00

€ 500,00
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U

2025

120.005.031

29/
Prodotti F.U.P.A.
Ridotto consumo CRA

€ 100,00

7.

di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera ed
alla Struttura Complessa Farmaceutica Territoriale per gli adempimenti di rispettiva competenza;

8.

di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;

9.

di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 7 pagine.

Per
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE
FORNITURE
Il Dirigente delegato
(Dott. Alessandro LUPI)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

Rep. 190/2021
AR/db
Percorso: M:\Provveditorato\000000 - ACQUISTI\CRA\CARTELLE NOMINATIVE\RIGNANESE\2021\Rep. 190 Grossista CRA
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