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Art. 1 - Quantità   

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di farmaci urgenti da grossista occorrenti all’Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento (di seguito APSS).  

2. La fornitura riguarda farmaci di fascia A (compresi stupefacenti) e farmaci in fascia C dei 

quali l’APSS ha la necessità di approvvigionarsi prevalentemente per ragioni d’urgenza non 

prevedibili o per soddisfare richieste non esaudibili mediante ricorso a contratti di fornitura già in 

essere. Di tali prodotti, pertanto, non è possibile fornire l’elencazione ma solo la macrocategoria di 

appartenenza, come di seguito riportato.  

3. L’appalto è costituito in un unico lotto:  

LOTTO N. 1 

- voce 1A farmaci in classe A – compresi stupefacenti;  

- voce 1B farmaci in classe C. 

 

Voce Descrizione lotto 

Importo 

quinquennale 

stimato per 

l’acquisto di 

farmaci urgenti 

(somma prezzi al 

pubblico al netto 

dell’IVA) 

Percentuale di 

sconto 

minima da 

applicare al 

prezzo al 

pubblico al 

netto dell’IVA 

dei singoli 

farmaci al 

momento 

dell’ordinativo  

Importo risultante 

dall’applicazione 

della percentuale di 

sconto minima di 

legge all’importo 

quinquennale 

stimato per 

l’acquisto di 

farmaci urgenti   

Importo 

complessivo 

quinquennale a 

base d’asta al 

netto della 

percentuale di 

sconto minima 

1A 

Farmaci classe A 

compresi 

Stupefacenti 

€ 390.000,00 30,35% € 271.635,00 

€ 427.135,00 

1B Farmaci classe C € 155.500,00 0%  € 155.500,00 

 

4. Gli importi indicati si riferiscono a una stima del fabbisogno per 5 (cinque) anni. Tali 

importi sono puramente indicativi, poiché basati su dati storici di consumo e indicati ai soli fini 

della formulazione delle offerte. Essi non impegnano la APSS in quanto la spesa per l’acquisto di 

farmaci, in rapporto dell’andamento del mercato, può subire un incremento o un decremento, anche 

in relazione a nuove disposizioni legislative o modifiche regolatorie di settore riguardanti i margini 

riservati ai grossisti e il relativo assetto normativo. Tali importi non sono vincolanti e garantiti ai 

fini contrattuali e potranno variare in base alle esigenze della APSS con oscillazioni al limite del +/- 

20% senza che per questo l’appaltatore possa rivendicare il diritto a particolari compensi o a 

indennità di sorta.  
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Art. 2 – Caratteristiche tecnico qualitative  

1. I farmaci devono essere conformi alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario 

relative alle autorizzazioni alla produzione, all’importazione e all’immissione in commercio. In 

particolare devono rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale della Repubblica 

Italiana ultima edizione e relativi aggiornamenti e ad ogni altra disposizione vigente in materia. 

2. Le singole confezioni devono essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della 

Sanità.  

3. Il periodo di validità dei prodotti non deve essere inferiore ai 2/3 di quella stabilita per 

ciascuna specialità medicinale.  

 

Art. 3 – Confezionamento, etichettatura, imballaggio 

1. L’appaltatore deve garantire la consegna dei prodotti in confezione primaria e secondaria.  

2. Il confezionamento e l’etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le 

diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento 

primario, sia sull’imballaggio esterno. I prodotti devono essere forniti in confezione con fustella 

annullata in modo tale da non rendere illeggibile il codice a barre e il codice AIC anche da parte del 

lettore ottico. 

3. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione e la data di scadenza 

devono essere chiaramente leggibili. 

4. L’imballaggio esterno deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e 

scarico e deve essere idoneo a garantire sia la corretta conservazione dei farmaci, sia le condizioni 

di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica, dalla monografia del farmaco e dalla 

monografia riportata dalla Farmacopea Ufficiale, edizione in vigore alla data della consegna dei 

farmaci. L’imballaggio esterno deve, altresì, soddisfare le prescrizioni del Decreto Legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. circa la prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, relativa alla 

limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino.  

 

Art. 4 – Trasporto  

1. Durante la fase di trasporto dei farmaci devono essere garantite le condizioni di corretta 

conservazione previste dalla normativa europea e nazionale, nonché dalla Farmacopea Ufficiale, 

edizione in vigore alla data della consegna dei farmaci ed eventuali successivi aggiornamenti. 

Pertanto, l’appaltatore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, deve osservare 

tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei farmaci, in conformità a quanto 

previsto dalle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di medicinali ad uso 

umano, approvate con il Decreto ministeriale del 6 luglio 1999 “Approvazione delle linee direttrici 

in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano”.  

2. In particolare, al fine di garantire il rispetto della catena del freddo, i farmaci devono essere 

trasportati in idonei contenitori termici e con mezzi idonei a garantire il rispetto delle 

temperature di conservazione. L’attestazione di conformità delle corrette condizioni di trasporto e 

consegna deve essere prodotta nella documentazione rilasciata al momento della consegna.  

 

Art. 5 – Ordinativi e consegna  

1. I termini di consegna previsti sono i seguenti:  
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OSPEDALE 
GIORNO DI 

CONSEGNA 

ORARIO ENTRO CUI 

EFFETTUARE 

L’ORDINE 

ORARIO ENTRO CUI 

EFFETTUARE LA 

CONSEGNA 

Trento 

Rovereto 

Dal lunedì al venerdì 

festivi esclusi 
Ore 12.00 

Ore 15.00  

dello stesso giorno 

 

2. I prodotti farmaceutici devono essere consegnati alle strutture della APSS indicate in tabella 

e all’art. 2 del Capitolato speciale – parte amministrativa – nelle tipologie e relative quantità 

ordinate dalla APSS. Il materiale ordinato, accompagnato da una distinta con l’esatta indicazione 

della quantità e descrizione del prodotto fornito, deve essere consegnato, franco di ogni rischio e 

spesa, al magazzino della APSS indicato negli ordinativi trasmessi dagli uffici amministrativi 

deputati.  

3. L’appaltatore deve consegnare i medicinali ordinati indipendentemente dall’importo, anche 

minimo, senza costi aggiuntivi per la APSS.  

4. L’appaltatore deve predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini 

via fax, posta elettronica certificata, e-mail ovvero attraverso il portale del Consorzio Dafne o altra 

piattaforma che dovesse essere introdotta da disposizioni normative. 

5. I prodotti devono pervenire ai magazzini della APSS, secondo quanto riportato nell’ordine, 

in perfetto stato di conservazione. In particolare quelli che devono essere mantenuti a temperatura 

controllata devono riportare sul collo, in posizione ben visibile, un “alert” per la temperatura di 

conservazione e analoga indicazione nel Documento di Trasporto (DDT).  

6. L’appaltatore deve dare garanzia, da comprovare documentalmente su richiesta della APSS, 

che gli eventuali corrieri specializzati incaricati della consegna dei farmaci effettuino il trasporto in 

condizioni controllate tali da rispettare le specifiche di conservazione del farmaco.  

7. In ogni caso, il rispetto delle temperature di conservazione previste per i farmaci oggetto 

della fornitura, dovrà essere dimostrato tramite opportuna documentazione (ad esempio Data 

logger).  

8. Nel caso in cui l’appaltatore si trovi nell’impossibilità di evadere completamente l’ordine di 

fornitura entro i termini sopra indicati, deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla 

quantità complessiva della merce ordinata, in modo che l’acconto sia sufficiente a coprire il 

fabbisogno fino alla consegna del saldo, che deve avvenire entro le successive 24 ore dalla 

consegna dell’acconto.  

9. Nel caso in cui l’appaltatore si trovi nell’impossibilità di rispettare i predetti termini, per 

causa di forza maggiore, dovrà darne comunicazione scritta alla struttura che ha emesso l’ordine 

entro le 2 (due) ore solari successive al ricevimento dell’ordine, concordando con essa i tempi di 

consegna o l’eventuale prodotto sostitutivo.  

10. Gli oneri relativi al trasporto e alla consegna dei farmaci, con ciò intendendosi ogni onere 

relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna a livello stradale o al piano, con o senza 

montacarichi e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico dell’appaltatore 

che pertanto deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel 

rispetto delle prescrizioni previste.  

11. Con frequenza trimestrale l’appaltatore deve trasmettere alla APSS un’apposita reportistica 

relativa alle consegne effettuate nel trimestre antecedente. La documentazione, in formato Excel o 
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equivalenti, deve essere inviata al Servizio Acquisti e gestione contratti all’indirizzo PEC 

apss@pec.apss.tn.it entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al trimestre 

oggetto di reportistica.  

12. Tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della fornitura, anche fornita 

e/o predisposta e/o realizzata dall’appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché 

tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimangono di titolarità esclusiva della APSS che 

può, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo per le 

proprie finalità istituzionali.  

 

Art. 6 – Verifiche sulla qualità dei prodotti 

1. La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura. 

2. In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, a causa dell’imballaggio e/o 

per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avviene con “riserva di successivo 

controllo”. 

3. La firma apposta per accettazione della merce non esonera l’appaltatore dal rispondere ad 

eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto. 

4. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna 

formalità. 

5. Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque 

mancata corrispondenza ai requisiti previsti, la merce viene rifiutata e quindi respinta 

all’appaltatore, che dovrà sostituirla con altra della qualità prescritta, entro 48 (quarantotto) ore dal 

ricevimento della segnalazione scritta da parte della APSS, ferma l’applicazione delle penali. 

6. Decorse inutilmente le 48 (quarantotto) ore di cui sopra e nel caso di inadempimento da 

parte dell’appaltatore, la APSS ha la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, ad 

acquisti presso altre imprese con addebito all’appaltatore delle eventuali maggiori spese, senza 

possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo. 

7. Il materiale in eccedenza e/o non conforme contestato, anche se tolto dall’imballaggio 

originale, deve comunque essere ritirato dall’appaltatore entro 7 (sette) giorni solari dalla 

contestazione scritta concordando con la APSS le modalità del ritiro; in caso contrario, la APSS ne 

può disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri al medesimo appaltatore inadempiente e 

ferma l’applicazione delle penali. 

8. L’appaltatore non può pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che 

gli stessi prodotti possono subire durante il deposito, oltre 7 (sette) giorni solari di deposito 

garantiti. 

9. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale incaricato dalla APSS, presentino difetti, 

sono rifiutati e l’appaltatore deve provvedere alla loro sostituzione. 

 

Il Gruppo di Lavoro:  

Dott.ssa Giulia Dusi, U.O. di Farmacia ospedaliera sud _________________________ 

Trento, 16/12/2019 

mailto:apss@pec.apss.tn.it

