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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

OGGETTO: FORNITURA DEL FARMACO PONVORY*. AFFIDAMENTO ALLA 

SOCIETA’ JANSSEN CILAG S.P.A. AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 

COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS N. 50/16 E SS.MM.II. CONTRATTO 

PONTE PER UN PERIODO DI 4 MESI CIRCA. CODICE CIG: 

Z3A37E2624 (IMPORTO €. 43.458,63 IVA COMPRESA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO vicario Dr. Claudio Gentilini 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che, con nota agli atti ricevuta in data 15/09/2022, il servizio della Farmacia Aziendale 

ha richiesto la fornitura del farmaco Ponvory*– ponesimod – per il trattamento di pazienti adulti 

con forme recidivanti di sclerosi multipla;  

 

DATO ATTO che, pertanto, si rende necessario assicurare la fornitura del farmaco di cui trattasi 

destinato ai pazienti in cura presso l’U.O. di Neurologia; 

 

VERIFICATO che per la fornitura oggetto del provvedimento de quo: 

- non è attiva alcuna convenzione ARIA S.p.A.;   

- dallo stato di avanzamento gare della centrale di committenza regionale, aggiornato alla data 

del 01/07/2022, risultano in programmazione le seguenti procedure: 

▪ ARIA 2022_027.1 - Lotti 19-20, di interesse, soppressi per mancanza di offerte;  

▪ ARIA 2022_027.7 - Lotti 22-23, di interesse, con scadenza offerte al 05/10/2022;   

- non è attiva alcuna convenzione di CONSIP S.p.A.; 

 

RICHIAMATI: 

- la Deliberazione n. XI/6387 del 16/05/2022 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine 

agli indirizzi di programmazione per l’anno 2022” e, più precisamente, l’Allegato n. 16 – 

Acquisti – Capoverso 2.1 “Ambiti di aggregazione derivanti dal DPCM 11 luglio 2019” che 

recita che: “[…] Qualora la Convenzione/Contratto quadro ARIA relativo alla categoria 

merceologica  in oggetto non sia immediatamente disponibile, ma l’iniziativa sia stata 

avviata o sia oggetto di programmazione da parte di ARIA, e qualora tale prodotto/servizio 

non sia disponibile né in ARIA né in Consip, l’Ente sanitario può, previa verifica 

dell’economicità dell’operazione e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge: 

a) stipulare autonomamente un contratto per il periodo strettamente necessario 

all’approvvigionamento dei propri fabbisogni; tale contratto deve contenere una 

clausola di risoluzione anticipata espressa vincolata all’attivazione del 

Contratto/Convenzione da parte del soggetto aggregatore; 

b) attivare le opzioni di estensione previste dal contratto autonomamente stipulato […]; 

- l’obbligo, per gli Enti del servizio Sanitario Nazionale, di approvvigionarsi, relativamente 

alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal DPCM di cui all’art. 

9, comma 3 del D.L n. 66/2014, convertito con modificazioni, dalla Legge 89/2014, 

avvalendosi delle centrali di committenza di riferimento; 

 

DATO ATTO che, nel rispetto di quanto stabilito dalle sopracitate regole di sistema, in data 

09/09/2022, è stata richiesta autorizzazione al soggetto aggregatore ad avviare autonoma procedura 

di acquisto per la stipula di un contratto ponte fino alla data di attivazione di convenzioni;   

 

PRESO ATTO dell’autorizzazione da parte di ARIA Spa, pervenuta in data 13/09/2022, all’avvio di 

una procedura autonoma nelle more dell’attivazione di specifica convenzione;   

 

RICHIAMATO l’art. 37, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i, il quale prevede che “Le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti d’acquisto e di negoziazione, anche 
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telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 

a 40.000 euro […] nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti d’acquisto 

messi a disposizione dalle centrali di committenza […]”; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. a disciplina dei contratti c.d. 

“sotto soglia”; 

- le Linee Guida n. 4 ANAC ad oggetto: Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici; 

- il Regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, 

affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, approvato con 

deliberazione del D.G. n. 371 del 21/07/2017; 

 

DATO ATTO che vista la possibilità di ricorrere all’affidamento ad un unico operatore economico 

è stata pubblicata, in data 23/09/2022, una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, interamente telematica sulla piattaforma di intermediazione 

telematica SINTEL - ID 159763393 per un importo a base d’asta complessivo pari ad €. 39.510,00 

+ IVA 10% per 4 mesi circa con invito rivolto all’operatore economico Janssen Cilag S.p.A. con 

sede a Cologno Monzese (MI);  

 

PRECISATO che, ai fini del rispetto del principio di economicità, per la determinazione della base 

d’asta sono stati presi a riferimento gli attuali prezzi di mercato; 

 

PRESO ATTO: 

- del report generato dal sistema SINTEL, conservato agli atti del fascicolo della procedura, 

quale documento di riepilogo, con il dettaglio dei costi, della documentazione prodotta, del 

timing della procedura, delle condizioni economiche e della proposta finale di 

aggiudicazione; 

- dell’offerta economica della società Janssen Cilag S.p.A. per complessivi €. 39.507,84 oltre 

IVA 10% per 4 mesi circa, in linea con l’importo di spesa stimato, agli atti;  

 

RILEVATO che è necessario ed opportuno affidare la fornitura in argomento alla società Janssen 

Cilag S.p.A. con sede a Cologno Monzese (MI) – CF: 02707070963 e P. IVA 00962280590, per un 

totale complessivo di €. 39.507,84 oltre IVA 10% per un periodo di 4 mesi circa a decorrere dal 

17/10/2022, come da report allegato;   

 

PRECISATO che, in caso di attivazione di iniziative da parte dei soggetti aggregatori prima della 

scadenza, il contratto stipulato si intenderà automaticamente risolto, con conseguente adesione alle 

predette convenzioni; 

 

DATO ATTO che: 

- l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito dei controlli relativi al 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo all’affidatario, 
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verifiche attualmente in corso;    

- si procederà, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, alla stipula del 

relativo contratto per mezzo di corrispondenza, in quanto l’importo di aggiudicazione è 

inferiore alla soglia di € 40.000,00; 

 

PRECISATO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è Z3A37E2624;  

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), il dott. Luca 

Fortis, Farmacista Dirigente, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di 

cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni (giusta 

deliberazione n. 615 del 22/09/2022), che ne attesta la completezza e la legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario 

vicario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo;   

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

1) di affidare la fornitura in argomento alla società Janssen Cilag S.p.A. con sede a Cologno Monzese 

(MI) – CF: 02707070963 e P. IVA 00962280590, per un totale complessivo di €. 39.507,84 oltre 

IVA 10% (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 0,00);  

 

2) di dare atto che la fornitura in argomento avrà durata di 4 (quattro) mesi circa a decorrere dal 

17/10/2022;       

 

3) di dare atto che, in caso di attivazione di iniziative da parte dei soggetti aggregatori prima della 

scadenza naturale del contratto, questo si intenderà risolto di diritto; 

 

4) di prendere atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito dei controlli 

relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo all’affidatario, 

verifiche attualmente in corso;  

 

5) di dare atto, che si procederà ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla 

stipula del relativo contratto per mezzo di corrispondenza, in quanto l’importo di aggiudicazione è 

inferiore alla soglia di € 40.000,00; 

 

6) di prendere atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è Z3A37E2624; 

 

7) di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), il dott. Luca Fortis, Farmacista 

Dirigente, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 
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8) di approvare l’allegato 1, composto da n. 9 pagine, a costituirne parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

9)  di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 43.458,63, Iva 

10% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico Divisione Sanitaria per gli anni 2022 - 

2023, con registrazione al conto n. 42 – 01 – 01 “Medicinali”, come di seguito dettagliato:   

 

(divisione sanitaria) 

anno 2022       conto n. 42 – 01 – 01                  €.               32.553,13 

anno 2023       conto n. 42 – 01 – 01                 €.               10.905,50 

 

10) di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo on Line sul sito istituzionale dell'Azienda ai sensi 

dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell'art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 1  

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato DOC.TI SINTEL.zip

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 159763393

Nome Procedura AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETTERA A) D. LGS. N. 50/2016 PER LA FOR-
NITURA DEL FARMACO PONVORY*

Descrizione Procedura

Codice CIG Z3A37E2624
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Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

No

Num. Protocollo Interno 2532968

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 33600000-6 - Prodotti farmaceutici

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome LOVATO SILVIA

Login user_273692

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ASST DELLA FRANCIACORTA (03775820982)

Indirizzo email protocollo@pec.asst-franciacorta.it

Num. telefono 0307102279

Nome Terzi Giuseppina

Login user_130843

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ASST DELLA FRANCIACORTA (03775820982)

Indirizzo email protocollo@pec.asst-franciacorta.it

Num. telefono 0307102718

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Lomboni Maria

Login user_192541

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ASST DELLA FRANCIACORTA (03775820982)

Indirizzo email protocollo@pec.asst-franciacorta.it

Num. telefono 0307102913

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica? Valore economico

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
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Data di avvio della Procedura venerdì 23 settembre 2022 16.35.08 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

giovedì 29 settembre 2022 12.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 39.510,00000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,00000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

39.510,00000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Lineare

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori non vedono nulla al ter-
mine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

BUSTA
AMMINI-
STRATIVA

Si prega in-
serire quan-
to indicato
in documen-
tazione di ga-
ra

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

BUSTA
ECONOMI-
CA

Si prega in-
serire quan-
to indicato
in documen-
tazione di ga-
ra

Economico Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale JANSSEN-CILAG SPA

Login user_6333

Indirizzo e-mail garejc@actaliscertymail.it

P. IVA / Cod. Istat 02707070963

Indirizzo Via M. Buonarroti, 23, 20093 MILANO (Italia)

Numero telefono 0225101

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1664269512451

Num. Protocollo Interno 2549191

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore JANSSEN-CILAG SPA
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 27 settembre 2022 11.05.12 CEST

Offerta economica 39.507,84000 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

79,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

0,00000 EUR

Offerta economica complessiva 39.507,84000 EUR

Parametri dell’Offerta

BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa-
rametro Amministrativo)

amm.va.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 55GhZwA2NHb5pyxFBffFyg==

Hash(SHA-1-Hex):
46b6bad44d77ffc6804fe87d978bebcb733019a6

Hash(SHA-256-Hex): 625acd3ceeee9fec4e4af3efc4718aa-
6446dd4f62bb8be23b41cde4b7cda3a19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

BUSTA ECONOMICA (Parametro
Economico)

6. SCHEDA OFFERTA.xlsx.zip

Dimensioni: 280 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): QXd9NsbCQiPtWo3Ii8uKQQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
003606b58ac3a03d81e7a2251de6b4181ddd9281

Hash(SHA-256-Hex): b6d67369a8a91eca39953b36af1b513-
4ae3661c7b5ba3fc31081627b3ef4edd4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1664269512451

Fornitore JANSSEN-CILAG SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 27 settembre 2022 11.05.12 CEST

Offerta economica 39.507,84000 EUR

Punteggio economico 0,01

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 0,01

Punteggi dei Parametri

BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa-
rametro Amministrativo)

amm.va.zip

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 55GhZwA2NHb5pyxFBffFyg==

Hash(SHA-1-Hex):
46b6bad44d77ffc6804fe87d978bebcb733019a6

Hash(SHA-256-Hex): 625acd3ceeee9fec4e4af3efc4718aa-
6446dd4f62bb8be23b41cde4b7cda3a19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

BUSTA ECONOMICA (Parametro
Economico)

6. SCHEDA OFFERTA.xlsx.zip

Dimensioni: 280 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): QXd9NsbCQiPtWo3Ii8uKQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
003606b58ac3a03d81e7a2251de6b4181ddd9281

Hash(SHA-256-Hex): b6d67369a8a91eca39953b36af1b513-
4ae3661c7b5ba3fc31081627b3ef4edd4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 30 settembre 2022
8.15.41 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura AFFIDA-
MENTO DIRETTO AI SEN-
SI DELL’ART. 36, COMMA
2, LETTERA A) D. LGS. N.
50/2016 PER LA FORNITURA
DEL FARMACO PONVORY*
(ID 159763393) è iniziata.
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Data Oggetto Testo

venerdì 30 settembre 2022
8.15.38 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1664269512451) della Proce-
dura AFFIDAMENTO DIRET-
TO AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETTERA A) D.
LGS. N. 50/2016 PER LA
FORNITURA DEL FARMACO
PONVORY* (ID 159763393) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

venerdì 30 settembre 2022
8.15.34 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_6333 sulla
Procedura con ID 159763393 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 29 settembre 2022
12.00.29 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura AFFIDAMENTO DI-
RETTO AI SENSI DELL’ART.
36, COMMA 2, LETTERA A)
D. LGS. N. 50/2016 PER LA
FORNITURA DEL FARMACO
PONVORY* (ID 159763393).

martedì 27 settembre 2022
11.05.12 CEST

Invio Offerta L`offerente JANSSEN-CILAG
SPA ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato AF-
FIDAMENTO DIRETTO AI
SENSI DELL’ART. 36, COM-
MA 2, LETTERA A) D. LGS. N.
50/2016 PER LA FORNITURA
DEL FARMACO PONVORY*
(ID 159763393).

venerdì 23 settembre 2022
16.35.21 CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubbli-
cazione sul Mercato AFFIDA-
MENTO DIRETTO AI SEN-
SI DELL’ART. 36, COMMA
2, LETTERA A) D. LGS. N.
50/2016 PER LA FORNITURA
DEL FARMACO PONVORY*
(ID 159763393).

venerdì 23 settembre 2022
16.35.08 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
159763393). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 6. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data venerdì 30 settembre 2022 9.08.04 CEST

Commento REPORT INTERMEDIO

Numero di protocollo interno 2573700
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