REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ZERO
Sede Legale: Passaggio Gaudenzio 1
35131 Padova
C.F. e P.Iva 05018720283

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 68 del 5-4-2018
OGGETTO: II° appalto specifico per la fornitura di farmaci (in concorrenza ed esclusivi)
per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto. Revoca indizione lotti nn.101-103-165166-357-365.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O.C. CRAV
Con le DD.GG.RR. n. 563 del 28 aprile 2017, n. 733 del 29 maggio 2017 e n. 1940 del 27
novembre 2017, in attuazione della Legge Regionale n. 19/2016, è stato disposto che, a far data
dal primo gennaio 2018, i rapporti giuridici facenti capo, alla data del 31 dicembre 2017, alla
Regione del Veneto in dipendenza di procedure in corso relative ad acquisti centralizzati posti in
essere dalla U.O. Acquisti Centralizzati SSR CRAV, si intendono definitivamente trasferiti in capo
ad Azienda Zero;
Con decreto del Commissario di Azienda Zero n. 463 del 29 dicembre 2017 è stato disposto di
nominare, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, la dr.ssa Sandra Zuzzi, quale responsabile unico
del procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti dell’art.31 del D.Lgs 50/2016, per tutte le gare in
corso affidate alla U.O.C. CRAV;
Con decreto del Commissario di Azienda Zero n. 29 del 31 gennaio 2018 sono state conferite
deleghe ai dirigenti di Unità Operativa di Azienda Zero;
Con decreto n. 176 del 18.10.2017 è stato indetto l’Appalto Specifico per la fornitura di farmaci,
lotti in concorrenza ed esclusivi, per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto per un importo
complessivo di € 2.888.434.775,35, IVA esclusa (di cui €. 1.650.534.157,35 relativi alla durata della
fornitura biennale, oltre ad €.825.267.078,67 per l’opzione di rinnovo annuale e €.412.633.539,34,
Con decreto n.214 del 22.12.2017 si è proceduto, tra l’altro, ad aggiudicare la prima trance di lotti
relativi al citato appalto specifico di cui al decreto di indizione n.176/2017;
Il medesimo decreto 214/2017 dava atto, tra l’altro, che per quanto concerneva i lotti non aggiudicati a vario titolo con il medesimo, eventualmente riformulati, gli stessi sarebbero stati oggetto di
una successiva procedura di gara;

Determinazione n. 68 del 5-42018

Originale

Pag. 1 di 2

Con determinazione dirigenziale n.46 del 21.03.2018 è stato indetto il II° Appalto Specifico per la
fornitura di Farmaci, lotti in concorrenza ed esclusivi, in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, per l’importo complessivo di €. 465.965.319,43210,IVA esclusa (di cui €.
266.265.896,81834 relativi alla durata della fornitura biennale, oltre ad €.133.132.948,40917 per
l’opzione di rinnovo annuale e €. 66.566.474,20459, per l’eventuale proroga semestrale), per
l’aggiudicazione dei lotti stralciati, non assegnati o risultati deserti nel I° appalto specifico succitato;
Rilevato che, sulla base delle richieste di chiarimenti da parte dei potenziali concorrenti, sono stati
rilevati alcuni errori materiali nella formulazione di alcuni lotti ovvero, a seguito di un’ulteriore
analisi del capitolato tecnico, è emersa la necessita di rivedere la composizione tecnica di altri lotti;
Considerato pertanto, che sulla base delle motivazioni sopraesposte, si ravvisa la necessità di
revocare l’indizione dei lotti 101-103-165 -166 -357-365.
TUTTO CIO’ PREMESSO
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE RESPONSABILE
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
VISTE le DD.GG.RR. n. 563 del 28.04.2017, n. 733 del 29.05.2017 e n. 1940 del 27.11.2017;
VISTO IL D.C. n. 29 del 31.01.2018;
VISTI i Decreti del Direttore dell’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR- CRAV n.176 del
18.10.2017 e n.214 del 22.12.2017;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 46 del 21.03.2018;
DETERMINA

1. di revocare, sulla scorta di quanto sopra premesso, l’indizione dei lotti nn. 101-103-165166 -357-365, relativi al II° Appalto Specifico per la fornitura di Farmaci, lotti in
concorrenza ed esclusivi, in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto, per l’importo complessivo di €. 465.965.319,43210,IVA esclusa (di cui €.
266.265.896,81834 relativi alla durata della fornitura biennale, oltre ad
€.133.132.948,40917 per l’opzione di rinnovo annuale e €. 66.566.474,20459, per
l’eventuale proroga semestrale), indetto con determinazione dirigenziale n.46 del
21.03.2018;

2. di pubblicare il presente provvedimento nell’albo online di Azienda Zero.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Sandra Zuzzi
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