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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92473-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Medicinali vari
2019/S 041-092473

Bando di gara

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti — Servizio Procedure di gara in ambito sanitario
Via Dogana 8
Trento
38122
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Mirta Parnasso
Tel.:  +39 0461496839
E-mail: spgc-apss@pec.provincia.tn.it 
Codice NUTS: ITH20
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.apss.tn.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.appalti.provincia.tn.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://
www.mercurio.provincia.tn.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Gara europea, a procedura aperta, per l’affidamento della fornitura quinquennale di prodotti farmaceutici urgenti
da grossista occorrenti all’Azienda Provinciale per i servizi sanitari di Trento

II.1.2) Codice CPV principale
33690000

II.1.3) Tipo di appalto
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Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura quinquennale di prodotti farmaceutici urgenti (farmaci in classe A compresi stupefacenti e farmaci in
classe C) da grossista occorrenti all’Azienda Provinciale per i servizi sanitari di Trento.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 885 232.80 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari dislocate nell'ambito territoriale della Provincia Autonoma di
Trento.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto è costituito da un unico lotto diretto all'affidamento, con applicazione del criterio del prezzo più basso
ai sensi dell’art. 16 della L.P. 9.3.2016 n. 2 – legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia
di contratti pubblici 2016 mediante presentazione telematica su sistema SAP-SRM della documentazione
amministrativa e della documentazione costituente l’offerta economica.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 885 232.80 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni (art. 8 del CSA),
per una durata pari ad anni 4 (quattro) e per il tempo strettamente necessario, e in ogni caso per non più di sei
(6) mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la possibilità di variare gli importi stimati per l’acquisto di farmaci urgenti,
indicati per ciascuna tipologia di farmaco, in base alle esigenze dell’APSS con oscillazioni al limite del +/- del 20
% senza che per questo l’appaltatore possa rivendicare il diritto a particolari compensi o a indennità di sorta.
È riservata in via esclusiva all’APSS l’opzione aggiuntiva per acquisti di farmaci equivalenti e/o alternativi in
caso di carenze dei farmaci in utilizzo in APSS o esigenze imprevedibili e improcrastinabili.
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L’acquisto di tali farmaci è soggetto alle condizioni previste dal CSA ed avviene applicando il medesimo sconto
offerto e sino al raggiungimento di un importo massimo annuale pari a quello annuo del contratto.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
L'art. 1 del capitolato speciale appalto prevede che l’esecuzione dell’appalto sia riservata esclusivamente a
soggetti grossisti in possesso dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali prescritta dall’art.
100 del D.Lgs. 24/04/2006 n. 219 e ss.mm.ii., il cui ambito territoriale di operatività comprenda la Provincia
Autonoma di Trento. L’aggiudicatario deve dimostrare entro 60 giorni dall’aggiudicazione, pena l’annullamento
della stessa, il possesso della predetta autorizzazione rilasciata dall’autorità competente ai sensi del citato art.
100 e nei modi indicati dal paragrafo 24 del Disciplinare di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/04/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/04/2019
Ora locale: 14:30
Luogo:
Seduta pubblica, mediante utilizzo del sistema SAP/SRM, presso l’Agenzia per gli appalti e contratti — via
Dogana 8, 38122 Trento – sala Aste.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Vedi Disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRGA — Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Via Calepina 50
Trento
Italia
Tel.:  +39 0461262828
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0461-262550/264971
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/02/2019
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