SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI
FARMACI E/O EMODERIVATI
PER LE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA
XX APPALTO “PECIFICO AI “EN“I DELL’ART.

DEL D.LG“.

/

CAPITOLATO “PECIALE D’APPALTO

1. OGGETTO
Oggetto del presente documento è la disciplina della fornitura di Farmaci, riportati nella Tabella Prodotti
(allegato al capitolato), comprensiva dei servizi connessi, da destinarsi agli Enti del Servizio Sanitario
Regionale (AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., I.R.C.C.“. , di seguito a he solo Azie de “a ita ie .
In particolare, la fornitura di farmaci oggetto della presente procedura di gara è suddivisa in n. 56 lotti.
L’i po to

o plessivo p esu to dell’i te a fo itu a oggetto del p ese te do u e to

pa i a

€ 425.387.613,52700.
Nel corso di tutta la durata della fornitura, il Fornitore aggiudicatario è obbligato a fornire il medesimo
p odotto i di ato ell’offe ta i sede di ga a pe

ua to attie e alla des izio e, alle a atte isti he te i he,

al nome commerciale e al codice prodotto. Non sarà pertanto ammessa la sostituzione di prodotti con altri
ritenuti dal Fornitore equivalenti con nome commerciale e/o codice prodotto differenti, senza preventiva
auto izzazio e dell’a

i ist azio e o t ae te.

2. DURATA DELLA FORNITURA
La fornitura dei farmaci aggiudicati a seguito di espletamento del XX appalto spe ifi o ell’a

ito del “iste a

dinamico di acquisizione istituito da So.Re.Sa. è di
12 (dodici) mesi per i lotti 20-21-27-29;
24 (ventiquattro) mesi per i lotti 4-5-11-19-22-23-24-25-26-32-34-37-44-45-46-49-53;
48 (quarantotto) mesi per i lotti 1-2-3-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-28-30-31-33-35-36-38-39-40-41-4243-47-48-50-51-52-54-55-56.
Si precisa che la durata del contratto di fornitura potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di So.Re.Sa.,
di ulteriori sei (6) mesi se alla data di scadenza prevista i quantitativi specificati nel contratto non risultassero
ancora esauriti.
So.Re.Sa. si riserva la facoltà di risolvere/rescindere il contratto prima della data di scadenza in alcuni casi di
seguito elencati:
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I. a seguito di espletamento di nuovo appalto specifico per il medesimo principio attivo, nel caso in cui,
successivamente alla scadenza di brevetto di farmaci (compresi i farmaci biologici / biotecnologici /
emoderivati) presenti nei contratti già stipulati ed aventi caratteristiche di unicità al

o e to dell’aggiudica

originaria, ove risultasse disponibile in commercio di farmaco/emoderivato equivalente o biosimilare, in
ossequio alle disposizioni legislative riferite al contenimento della spesa farmaceutica (L. 388/2000;
L. 405/2001);
II. a seguito dell’espleta e to di uovo appalto spe ifi o o segue te a modifica/variazione del Prontuario
Terapeutico della Regione Campania o nel caso di motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia
Italiana del Farmaco sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, ai sensi
dell’a ti olo

, o

a

te , del De eto legge luglio

, .

, o ve tito o

odifi azio i ella Legge

7 agosto 2012, n. 135, secondo le Linee Guida AIFA di cui alla determina 818/2018 del 23/5/2018.
In tale caso So.Re.Sa. si riserva la facoltà di

odifi a e la des izio e ed il u e o dei lotti di ui all’Allegata

TABELLA PRODOTTI e, in particolare, di accorparli per categorie terapeutiche omogenee.

3. QUANTITATIVI
I ua titativi

assi i pe si golo lotto ipo tati ell’Allegata TABELLA PRODOTTI ve go o i di ati i via del

tutto p esu tiva i

ua to l’effettivo o su o dei fa

a i

diffi il e te ua tifi a ile p eve tiva e te

poiché subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, al rispetto dei piani
terapeutici personali in essere, alle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico, oltre che da disposizioni di organi
nazionali/regionali competenti.
In particolare, le quantità stimate per ogni Farmaco, riportate nella Tabella Prodotti, sono da ritenersi come
fa

isog o i di ativo delle Azie de “a ita ie he ha

he ve a

o già

a ifestato l’i te esse di avvale si dei Co t atti

o stipulati all’esito della p o edu a.

I quantitativi ipo tati ell’Allegata TABELLA PRODOTTI o so o vi ola ti
si gole Azie de “a ita ie, he pe ta to o

ispo de a

pe So.Re.Sa. S.p.A. né per le

o ei o f o ti dell’aggiudi ata io i

aso di

emissione di ordinativi inferiori.
I quantitativi per singolo prodotto sono stati indicati ai soli fini della formulazione delle offerte e non sono
vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare le
forniture ed i servizi connessi (trasporto e consegna , si o a o o e za

assi a dell’i po to totale

aggiudicato.
Potranno essere apportate modifiche in aumento o in diminuzione al quantitativo del lotto aggiudicato ed
oggetto di su essivo o t atto ei asi e ei

odi p evisti dall’a t.

, o p eso uanto previsto D.L.gs. n.

50/2016.
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I o t atti o segue ti all’aggiudi azio e della fo itu a dei p odotti i lusi el p ese te appalto av a
du ata i di ata ell’Allegata TABELLA PRODOTTI, e de o e a

o la

o dalla data di stipula degli stessi.

4. REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI
I prodotti da offrire, per ciascun lotto, devono rispettare i requisiti minimi di cui al presente capitolato e agli
allegati nonché quelli di cui al presente paragrafo e segnatamente:
- esse e ispo de ti a ua to i di ato ell’Allegata TABELLA PRODOTTI in termini di:
a) codice ATC;
b) descrizione del principio attivo;
c) dosaggio;
d) forma farmaceutica e via di somministrazione;
- essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni
alla produzione, all’importazione ed all’immissione in commercio, nonché a quanto previsto dal D.Lgs.
81/2008 e s.m.i (testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) per quanto di pertinenza;
- essere prodotti in conformità alle norme per la buona fabbricazione e per il controllo di qualità dei
medicamenti, con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi
aggiornamenti ed alle altre disposizioni vigenti in materia;
- esse e o fo

i, pe

ua to igua da il o fezio a e to, le eti hette, i fogli illust ativi e l’i

e uisiti p evisti dalle leggi vige ti all’atto della fo itu a, o e

allaggio, ai

eglio des itto al pa ag afo su essivo. Il

fornitore deve produrre anche le Schede di Sicurezza dei prodotti ove previste.
Pot a

o esse e aggiudi ati p odotti gale i i

agist ali, pe i uali l’attuale o

ativa p evede l’assu zio e

di responsabilità da parte del medico che somministra il farmaco, solo se non verranno offerti per lo stesso
articolo corrispondenti prodotti muniti di AIC.
Pe gli e ode ivati le ditte fo it i i dov a

o fo i e all’atto della o seg a, pe og i lotto, opia del

certificato relativo al controllo rilasciato dalle competenti autorità sia per le produzioni nazionali sia per i
p odotti i po tati dall’este o, osì o e p evisto dalla o

ativa vige te.

Nel caso in cui per un lotto siano stati offerti sia prodotti registrati come farmaci sia prodotti registrati come
dispositivi medici, il confronto sarà effettuato tra i prezzi unitari IVA compresa.
Resta inteso che il concorrente può presentare offerte per la fornitura di prodotti per i quali, al momento
della p ese tazio e dell’offe ta, sia stata auto izzata l’i
del D. Lgs. .

del

ap ile

issio e i

o

e io ileva ile dalla G.U. ai sensi

e s. .i., pe a l’es lusio e dalla p o edu a di ga a pe il Lotto ui ha

presentato offerta.
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Qualo a, el o so di validità della fo itu a, si ve ifi asse l’e a azio e di di ettive statali e/o o u itarie
per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissioni in commercio, con
particolare riferimento a requisiti previsti dalla Farmacopea ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o
qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti
alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo.
Qualora, nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica
dell’auto izzazio e all’immissione in commercio dei prodotti aggiudicati, il fornitore sarà tenuto a darne
immediata notizia ai servizi farmaceutici delle aziende associate e a provvedere, se del caso, all’i

ediato

ritiro di quanto consegnato, emettendo relativa nota di credito per il relativo importo. Qualora il ritiro non
venisse effettuato nei tempi concordati, sarà facoltà di ogni Azienda Sanitaria provvedere autonomamente
alla distruzione addebitando al fornitore anche le spese sostenute.
Per i lotti relativi a farmaci il cui brand sia classificato come A/PHT saranno considerate conformi solo le
offerte di eventuali equivalenti aventi la medesima classificazione rilevabile dalla pubblicazione in G.U.; si
specifica, inoltre, che non saranno aggiudicabili farmaci il cui prezzo non sia stato già negoziato con AIFA.
Qualo a pe la so

i ist azio e del fa

a o sia e essa io l’uso di u dispositivo

edi o dedi ato e/o

apparecchiatura non facente parte del confezionamento autorizzato, questo deve essere fornito a titolo
gratuito, e deve essere conforme alle normative vigenti (in particolare i dispositivi medici devono essere
conformi alla normativa 46/97 e s.m.i., nonché a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i). Inoltre, in merito
a tali dispositivi/apparecchiature il fo ito e dov à assi u a e g atuita e te l’assiste za, la manutenzione e
la necessaria copertura assicurativa.
I farmaci forniti devono avere di norma lo stesso AIC offerto in sede di gara. Ogni modifica di registrazione e
dunque va iazio e dell’AIC dov à esse e te pestiva e te o u i ata a So.Re.Sa. pe l’a ettazio e.
Caratteristiche tecnico-qualitative per soluzioni infusionali.
Tutte le soluzioni devono corrispondere ai requisiti indicati dalla F.U.I. vigente e/o nei suoi supplementi
(norme di buona fabbricazione) e nelle monografie relative alle sostanze prime. Ove queste monografie
manchino nella F.U.I., la rispondenza deve essere verificata con la F.U. Europea. Inoltre, devono soddisfare
alle norme di fabbricazione per soluzioni di grande volume. I contenitori primari, in materiale plastico o in
vetro, e le chiusure in materiale elastomerico devono presentare i requisiti previsti dalle monografie riportate
nella F.U.I. vigente. Devono avere elevata inerzia chimica e, ove richiesto, documentata compatibilità con i
farmaci antiblastici e possedere i requisiti per conservare stabilmente il contenuto per tutto il periodo di
validità indicato. Le etichette devono essere applicate direttamente al flacone in modo che non si stacchino
e devono rimanere leggibili durante conservazione, distribuzione ed uso. Il pH delle soluzioni deve essere
compreso entro i limiti previsti da ciascuna monografia della F.U.I. e deve essere indicato in etichetta e sulla
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scheda tecnica. I contenitori primari devono essere inseriti in scatole di cartone di facile movimentazione (ad
esempio dotati di impugnatura anatomica), resistenti tali da consentire un immagazzinamento per
sovrapposizione in numero non superiore a 25 pezzi da 500 ml, non superiore a 30 pezzi da 250 ml, non
superiore a 50 pezzi da 100 ml e 50 ml, non superiore a 4-6 sacche da 1000 ml e non superiore a 2 sacche da
5000 ml. Ogni confezionamento secondario deve riportare etichetta uguale a quella dei flaconi in esso
contenuto.
Contenitori primari.
I flaconi di vetro devono:
• esse e i vet o ispo de te alle a atte isti he des itte i F.U. vigente;
• esse e es lusiva e te di tipo I

o osili ato pe le soluzio i o pH ≥ a ;

• esse e il più possi ile t aspa e ti;
• o se ti e il ompleto svuotamento;
• possede e u o spazio li e o pe

o se ti e l’eve tuale aggiu ta di fa

a i ed ave e s ale di

isu azio e

leggi ili fa il e te a he a fla o e apovolto, p efe i il e te a he o l’i di azio e del ife i e to dei
ml, altrimenti almeno ogni 100 ml;
• possede e u o spazio dedi ato ove possa o esse e s itti i fa
• possede e u tappo i
he ga a tis a o l’e

ate iale elasto e i o, p otetto fi o al

a i aggiu ti, o

a ella ile;

o e to dell’utilizzo da apposite ghie e

eti ità, sufficientemente elastico per consentire la perforazione con gli appositi

dispositivi per la somministrazione di farmaci, ma nel contempo garantire la perfetta tenuta durante
l’i fusio e. Le hiusu e pe i o te ito i ultidose devo o esse e suffi ie te e te elastiche da garantire che
il fo o si hiuda dopo l’est azio e dell’ago;
• esse e ese ti da latti e;
• se o te go o fa

a i a ti lasti i devo o esse e p ovvisti di o fezio a e to tale da evita e ottu e e

conseguente spandimento del farmaco, tale da ga a ti e la si u ezza dell’ope ato e, pe ese pio esse e
dotati di i volu o se o da io este o a p otezio e dell’i teg ità dell’i volu o p i a io e del suo o te uto.
Le sacche devono:
• esse e i

ate iale plasti o, ese te da PVC, ispo de te alle a atte isti he des itte i F.U. vigente;

• esse e i pe

ea ili all’a ia ed al vapo e a ueo, esiste ti alla t azio e ed alla p essio e;

• esse e il più possi ile t aspa e ti;
• o se ti e il o pleto svuota e to, possi il e te se za i suffla e a ia;
• esse e p ovvisti di fo o di sospe sio e;
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• possede e u o spazio li e o pe

o se ti e l’eve tuale aggiu ta di fa

a i ed ave e s ale di

isu azio e

leggi ili fa il e te a he a fla o e apovolto, p efe i il e te a he o l’i di azio e del ife i e to dei
ml, altrimenti almeno ogni 100 ml;
• possedere uno spazio dedicato ove possano essere scritti i farmaci aggiunti, non cancellabile;
• p ese ta e pa eti a assa adesività ispetto ai fa
• possede e u tappo i
he ga a tis a o l’e

a i aggiu ti i soluzio e;

ate iale elasto e i o, p otetto fi o al
eti ità, suffi ie te e te elasti o pe

o e to dell’utilizzo da apposite ghie e

o se ti e la pe fo azio e o gli appositi

dispositivi per la somministrazione di farmaci, ma nel contempo garantire la perfetta tenuta durante
l’i fusio e. Le hiusure per i contenitori multidose devono essere sufficientemente elastiche da garantire che
il fo o si hiuda dopo l’est azio e dell’ago;
• esse e p otette da u a usta i polietile e od alt o

ate iale ido eo he p ese ti u dispositivo he fa iliti

l’ape tura;
• esse e p ovviste di u a

o hetta tu ola e pe l’e ogazio e del o te uto he pe

ollega e to o l’appa ato tu ola e di so
eve tuali fa

etta il fa ile

i ist azio e e di u a o hetta tu ola e pe l’i t oduzio e di

a i. I due pu ti d’i g esso devono essere sufficientemente lunghi, rigidi, distanziati e provvisti

di i fo zo igido alla ase i

odo da i pedi e he l’ago fo i la sa a du a te l’aggiu ta di fa

• esse e di fa ile eli i azio e e di s a so i patto a

a i;

ie tale;

• esse e ese ti da lattice.
I flaconi in plastica devono:
• esse e i

ate iale plasti o, ese te da PVC, ispo de te alle a atte isti he des itte i F.U. XII ed.;

• esse e i pe

ea ili all’a ia ed al vapo e a ueo, esiste ti alla t azio e ed alla p essio e;

• essere il più possibile trasparenti;
• o se ti e il o pleto svuota e to, possi il e te se za i suffla e a ia;
• esse e p ovvisti di fo o di sospe sio e;
• possede e u o spazio li e o pe

o se ti e l’eve tuale aggiu ta di fa

a i ed ave e s ale di

isu azione

leggi ili fa il e te a he a fla o e apovolto, p efe i il e te a he o l’i di azio e del ife i e to dei
ml, altrimenti almeno ogni 100 ml;
• possede e u o spazio dedi ato ove possa o esse e s itti i fa

a i aggiu ti, o

a ella ile;

• p esentare pareti a bassa adesività rispetto ai farmaci aggiunti in soluzione;
• possede e u tappo i
he ga a tis a o l’e

ate iale elasto e i o, p otetto fi o al
eti ità, suffi ie te e te elasti o pe

o e to dell’utilizzo da apposite ghie e

o se ti e la perforazione con gli appositi

dispositivi per la somministrazione di farmaci, ma nel contempo garantire la perfetta tenuta durante
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l’i fusio e. Le hiusu e pe i o te ito i ultidose devo o esse e suffi ie te e te elasti he da garantire che
il foro si chiuda dopo l’est azio e dell’ago;
• esse e di fa ile eli i azio e e di s a so i patto a

ie tale;

• esse e ese ti da latti e.
Le fiale devono:
• esse e ido ee a o te e e p epa azio i di tipo i ietta ile se o do ua to ipo tato i F.U.I. XII ed.;
• essere preferibilmente in materiale plastico o, in alternativa, in vetro, dotate di una linea di frattura
prestabilita che renda possibile la rottura in corrispondenza del collo;
• ipo ta e s itto su og i fiala, i

odo i dele ile, la o posizio e uali-quantitativa, la ditta produttrice, il

lotto e la data di scadenza (ben evidente);
• possede e il odi e olo e he ide tifi a i dive si dosaggi;
• pe i p odotti gale i i i dust iali p e o fezio ati, la o fezio e di ve dita o deve esse e supe io e a
u ità posologi he, ido ea pe l’i

agazzi a e to pe sov apposizio e;

• sulla s atola devo o esse e ipo tati, o

a atte i i dele ili, e visibili ed in lingua italiana, tutti i dati

necessari ad individuare il tipo di soluzione contenuta, la quantità, la data di scadenza, il lotto di preparazione,
la ragione sociale della ditta ed il luogo dello stabilimento di preparazione.
In particolare, per le soluzioni elettrolitiche contenenti potassio è richiesto alla Ditta aggiudicataria
l’adegua e to alle a o a dazio i

i iste iali i e e ti l’adozio e di adeguati siste i di evide ziazio e ed

identificazione del prodotto al fine di evitare scambi con altre fiale o flaconi in particolare le confezioni dotate
di bollino adesivo con AIC non devono essere superiore a 10 fiale.
Ai fini di una maggiore informazione circa le migliori modalità di smaltimento delle confezioni primarie
(flaconi in vetro/plastica, sacche e fiale in vetro/plastica) dovranno essere prodotte, unitamente alla
do u e tazio e te i a, le s hede te i he dell’i

allaggio p i a io o te e te le soluzio i p oposte.

Etichette
Le etichette devono essere applicate in modo da evitare il distacco direttamente sui contenitori primari e
devono riportare in modo chiaro ed indelebile:
• la o posizio e uali-quantitativa del contenuto in g/L, mEq/L per gli elettroliti e mMol/L per i non
elettroliti, mOsm/L e pH della soluzione;
• le i di azio i d’uso;
• le

odalità di o se vazio e;

• le eve tuali avve te ze;
• la di itu a ste ili ;
• il u e o di lotto, la data di p oduzio e e di s ade za;
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• il o e e l’i di izzo del p odutto e;
• il u e o di A.I.C. ua do p evisto e la ditta titolare;
• possi il e te il odi e a a e.

5. DISPOSITIVI DI SOMMINISTRAZIONE.
Qualo a pe la so

i ist azio e del fa

a o sia e essa io l’uso di u dispositivo

edi o dedi ato o

facente parte del confezionamento autorizzato, questo deve essere fornito a titolo gratuito. Per i prodotti
per i quali è richiesta nella Tabella Elenco Lotti la fornitura di specifici device per la somministrazione, gli
stessi dovranno essere obbligatoriamente forniti corredati da idonea certificazione CE se prevista, in uso
gratuito dalla ditta aggiudicataria, nel numero richiesto dalle Aziende Sanitarie contraenti, compresi nel
prezzo di aggiudicazione, tranne se non diversamente specificato. Si intende che le Aziende Sanitarie
richiederanno il numero di dispositivi strettamente necessario per la somministrazione dei prodotti ordinati.

6. CONFEZIONAMENTO ED IMBALLAGGIO
Il confezionamento si distingue in:
1) confezionamento primario: da intendersi quale il contenitore o qualunque altra forma di confezionamento
he si t ova a di etto o tatto o il fa

a o i esso o te uto ad es.: i fla o i, le si i ghe, i liste … ;

o fezio a e to se o da io: da i te de si uale l’i

allaggio i

ui

ollo ato il o fezio a e to

primario;
3) i

allaggio este o: ostituito dall’i

allaggio o te e te più o fezio i se o da ie di p odotti.

Le ditte devono comunicare tempestivamente la variazione dei fogli illustrativi e inviare almeno un nuovo
foglio illustrativo alle singole Aziende Sanitarie con evidenziati i paragrafi modificati.
Le o fezio i dei fa

a i dov a

o esse e p ovviste di odi i a a e, elativi all’AIC e alla t a ia ilità della

confezione (targatura).
I farmaci dovranno essere forniti in confezione di vendita al pubblico con fustella opportunamente annullata
dalla dicitura "Confezione Ospedaliera" apposta in modo tale da non rendere illeggibile il codice ministeriale
di identificazione della confezione e il codice di tracciabilità (codici a barre), che dovranno essere indicati in
modo tale da consentire la semplice lettura mediante lettore ottico.
Gli antiblastici devono essere imballati in modo tale da evitare rotture accidentali e conseguente
contaminazione; sugli imballi devono essere poste opportune indicazioni al fine di allertare il personale
addetto al ricevimento merci per operare in condizioni di sicurezza.
I farmaci fotosensibili dovranno essere imballati singolarmente in modo tale da permettere la distribuzione
delle singole unità e garantire pertanto la corretta conservazione degli stessi.
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L’i

allaggio este o deve esse e i

ate iale esiste te alle

a ov e di a i o, t aspo to e s a i o olt e he

idoneo a garantire la corretta conservazione dei prodotti e le condizioni di temperatura previste dalla relativa
scheda tecnica, dalla monografia del prodotto e dalla monografia riportata nella Farmacopea Ufficiale,
edizione in vigore alla data della consegna dei prodotti e s.m.i.
Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o
presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, la merce verrà rifiutata e il Fornitore
aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro della merce.
Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile.

7. TRASPORTO E CONSEGNA
Nessu o e e aggiu tivo sa à i o os iuto pe l’i

allaggio e il t aspo to, a he se effettuati pe

o seg e

urgenti. Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a
cura, rischio e spese del Fornitore presso i Magazzini indicati dai punti ordinanti delle singole Aziende
AA.SS.LL./AA.OO. /I.R.C.C.S. della regione Campania.
Per i farmaci da conservare a temperature determinate il trasporto dovrà avvenire mediante veicoli dotati
delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione ed in idonei contenitori termici, al fine di
garantire le condizioni di temperatura previste dalle monografie dei singoli prodotti e dalla monografia della
Farmacopea Ufficiale edizione in vigore e s.m.i., nonché dalle schede tecniche.
Il Fornitore deve dare garanzia dimostrabile che i corrieri, specializzati incaricati per la consegna dei farmaci,
effettuino il trasporto in condizioni controllate tali da rispettare le specifiche di conservazione del Prodotto;
il rispetto della temperatura di conservazione prevista per il singolo prodotto oggetto della fornitura dovrà,
dunque, essere dimostrato tramite opportuna documentazione da allegare al documento di trasporto
o h eve tual e te dall’i di ato e di te pe atu a.
Ciascun ordinativo di fornitura, senza eccezione alcuna, dovrà essere evaso singolarmente ed i prodotti
indicati in ciascun ordinativo dovranno essere inseriti in colli separati ciascuno accompagnato da proprio
documento di trasporto visibile alla consegna; il fornitore è tenuto ad effettuare anche consegne frazionate
osì o e esp essa e te i hiesto ell’o di ativo.
Al momento della consegna il farmaco dovrà avere una validità residua non inferiore a due terzi della validità
massima dichiarata dal produttore per quella categoria di prodotto; è facoltà di ciascuna Amministrazione
accettare eventualmente prodotti con validità residua inferiore alla validità massima.
Pe lo s a i o del

ate iale il Fo ito e o pot à avvale si del pe so ale e dei

ezzi dell’E te i hiede te;

ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore ovvero dal corriere incaricato della consegna. La merce
dovrà essere consegnata:
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- i po to f a o elle

odalità, ua tità e ualità des itte ell’o di ativo di fo itu a i viato di volta i

volta;
- e t o il te
u ge za, la

i e

assi o di

gio i lavo ativi dalla data di i ezio e dell’o di ativo di fo itu a. I

e e dov à esse e o seg ata e t o il te

dive sa i di azio e e t o

i e he sa à i di ato ell’o di ativo, i

aso di

a a za di

o e dalla i ezio e dell’O di ativo di fo itu a.

Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna del prodotto nei suddetti termini, si può procedere
all’a uisto al se o do aggiudi ata io se p ese te; i

aso o t a io, le azie de del se vizio sa ita io egio ale

potranno approvvigionarsi sul libero mercato per eguali quantità e qualità di prodotto, previa autorizzazione
di So.Re.Sa..
I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:
luogo di o seg a della

e e, he deve o ispo de e a uello ipo tato sull’O di ativo di fo itu a;

u e o e data di ife i e to dell’O di ativo di fo itu a, ° di buono acquisto per i medicinali di cui al
D.P.R. n° 309/90;
3) prodotti consegnati, e quantitativi;
l’AIC del p odotto o seg ato, he dov à o ispo de e a uello del p odotto o di ato e he dov à
tassativamente essere riportato sia sul documento di trasporto che in fattura;
5) numero lotto di produzione dei singoli prodotti;
6) data di scadenza;
7) eventuali avvertenze e modalità di conservazione.
La fi

a posta dall’E te su tale do u e to attesta la

e a o seg a; i og i aso ias u E te av à se p e

la fa oltà di ve ifi a e su essiva e te l’effettiva ispo de za delle ua tità e ualità dei prodotti consegnati
ispetto a ua to p evisto ell’O di ativo di fo itu a.
Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo ordinato nei tempi e modi descritti, anche se si
trattasse di ordinativi minimi. Il Fornitore non dovrà fissare alcu i po to

i i o pe l’ese uzio e della

fornitura.

8. CONTROLLO SULLA MERCE
Le forniture dovranno corrispondere alle richieste per qualità e quantità; le Aziende Sanitarie si riservano di
ordinare solo le quantità necessarie per le attività; eventuali consegne non autorizzate di quantitativi in
e ede za ispetto all’o di e o saranno riconosciute e, pertanto, non pagate.
La firma per ricevuta dei prodotti non impegna le aziende le quali si riservano di comunicare le proprie
osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o a difformità delle merci
o

ileva ili all’atto della o seg a.
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9. REQUISITI DEI FORNITORI
I fornitori dovranno essere in regola con tutte le disposizioni in materia ed idonei tecnologicamente,
o ga izzativa e te e ualitativa e te alla tipologia e all’e tità della fo itura assegnata, così come i
depositari dovranno essere in regola con le disposizioni del D. Lgs. 219/2006.
I

o so di fo itu a eve tuali va iazio i di agio e so iale, a o pa e ti, essio e di a o d’azie da,

cessione di prodotti dovranno essere comunicati a So.Re.Sa. che procederà come da normativa vigente.

10. RESI
Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo errata etichettatura, assenza di
i teg ità dell’i
te

allo e o fezio a e to, p odotti o

o etta e te t aspo tati o tenuti sotto controllo

i o e/o ua titativa u e o i e esso t a l’O di ativo di fo itu a e ua to o seg ato dal Fo ito e,

anche se rilevate a seguito di verifiche e utilizzi successivi, che evidenzino la non conformità tra prodotto
richiesto e o seg ato, l’E te i vie à al Fo ito e u a o testazio e s itta, a he a

ezzo fax, attiva do la

pratica di reso secondo quanto disciplinato al paragrafo successivo.
11. TEMPI“TICHE DEI RE“I PER DIFFORMITA’ QUALITATIVA
Il Fo ito e s’i peg a a iti a e e o u

ue a sostitui e, se za al u adde ito pe l’E te, e t o 5 giorni

lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che presentino difformità
ualitativa, o o da do e o l’E te stesso le

odalità, pe a l’appli azio e delle pe ali di ui al paragrafo

18. Superato il predetto termine massimo per la sostituzione dei prodotti non conformi, le aziende possono
p o ede e di etta e te all’a uisto del p odotto sul li e o

e ato addebitando al Fornitore i maggiori

oneri.
Inoltre, se entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato il Fornitore non ha proceduto al ritiro dei
p odotti o

o fo

i, l’E te pot à i via li allo stesso o l’adde ito di og i spesa soste uta.

12 INDI“PONIBILITA’ TEMPORANEA DEL PRODOTTO
In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la ditta aggiudicataria dovrà
comunicare a So.Re.Sa. e alle Aziende Sanitarie la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere
eventuali ordini.
In particolare, il fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto a So.Re.Sa. la mancata disponibilità
del prodotto, indicando, per ogni prodotto:
- la denominazione;
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- il periodo di indisponibilità, ove noto, o prevedibile;
- la causa di indisponibilità.
In caso di mancata tempestiva comunicazione, verranno applicate le penalità previste dal presente
capitolato.
A seguito di tale comunicazione, So.Re.Sa., previa comunicazione per iscritto al fornitore, potrà procedere
all’a uisto p esso

il se o do

all’app ovvigio a e to sul li e o
adde itato al Fo ito e l’eve tuale

aggiudi ata io se

p ese te;

i

aso

o t a io si p o ede à

e ato pe eguali ua tità e ualità di p odotto. In entrambi i casi sarà
aggio e o e e olt e alle pe ali p eviste dal p ese te apitolato.

13 FUORI PRODUZIONE E ACCETTAZIONE DI NUOVI PRODOTTI
Nel caso in cui durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la
consegna del prodotto offerto in sede di svolgimento della procedura a causa della

essa fuo i p oduzio e

dello stesso da parte della casa produttrice, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente, e con
riferimenti puntuali, tale circostanza sia a So.Re.Sa. sia alle Asl AO interessate, allegando, se disponibile, la
opia della o u i azio e di fuo i p oduzio e i olt ata all’Age zia italia a del fa

a o. Nell’a

ito della

comunicazione in questione il Fornitore dovrà indicare in sostituzione un prodotto avente caratteristiche
quali / quantitative almeno equivalenti rispetto a quelle del farmaco originariamente offerto. In caso di
mancata tempestiva sostituzione del farmaco aggiudicato con altro medicinale la cui equivalenza al farmaco
messo fuori produzione sia stata verificata dalla stazione appaltante, So.Re.Sa., previa comunicazione per
iscritto al fornitore, può p o ede e all’ese uzio e i
aggiudi ata io o i

a a za sul li e o

da

o, a quistando direttamente dal secondo

e ato e adde ita do al fo ito e l’eve tuale diffe e za di p ezzo.

In tale caso il fornitore non sarà più tenuto a consegnare il prodotto richiesto.
Qualo a il p odotto

esso fuo i p oduzio e ve ga sostituito o

u o

uovo ave te a atte isti he

equivalenti ovvero migliorative rispetto al prodotto ritirato, la fornitura del nuovo farmaco dovrà avvenire
senza alcun aumento di prezzo rispetto a quello sostituito ed alle stesse condizioni convenute in sede di gara.
La verifica si intende superata positivamente solo se il prodotto sostituito presenta i requisiti quantitativi /
qualitativi richiesti. Resta inteso che, relativamente al prodotto offerto in sostituzione, il fornitore dovrà
presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il farmaco offerto in sede di gara.
La sostituzione con un nuovo prodotto avrà validità solo a seguito di comunicazione scritta di accettazione
da parte di So.Re.Sa. di quanto offerto, a seguito di esito favorevole della verifica di equivalenza. In caso di
esito negativo della verifica, So.Re.Sa. avrà facoltà di risolvere il contratto con il fornitore.
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14 DI“PONIBILITA’ DI FORMULAZIONI MIGLIORATIVE
In caso di disponibilità di formulazioni migliorative della fornitura oggetto del contratto e di conseguenti
possibili modifiche migliorative da apportare alla fornitura stessa, nel corso della durata del contratto, il
Fornitore si impegna ad informare la So.Re.Sa. spa..
Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito a tali modifiche migliorative, che verrà valutata dalla
So.Re.Sa.. Resta inteso che la sostituzione con un nuovo prodotto avrà validità solo se So.Re.Sa. avrà
effettuato con esito positivo la valutazione in presenza di miglioramento delle caratteristiche del farmaco
offe to ispetto all’o igi a io.
Resta inteso che, relativamente al prodotto migliorativo offerto, il Fornitore dovrà presentare la medesima
documentazione presentata a corredo per il farmaco offerto in sede di gara. Solo a seguito di comunicazione
da parte di So.Re.Sa. dell’esito positivo della ve ifi a di o fo

ità del p odotto

iglio ativo offe to o

quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione, senza
alcun aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

15.AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Qualora il fornitore durante la vigenza del contratto, immetta in commercio prodotti con device di
somministrazione/confezionamenti migliorativi rispetto a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di
modifiche normative) dovrà proporre a So.Re.Sa. la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di
fornitura. Il fornitore potrà proporre, pertanto di sostituire il prodotto con il nuovo che presenti
caratteristiche tecnico-fu zio ali

iglio ative sotto il p ofilo dell’evoluzio e te ologi a. “olo a seguito

dell’esito positivo della ve ifi a di o fo

ità del uovo p odotto offe to, il Fo ito e sarà autorizzato ad

effettuare la relativa sostituzione, senza oneri aggiuntivi.

16. ACQUISTO DI FORMULAZIONI O DOSAGGI AGGIUNTIVI
Data la tipologia dei prodotti oggetto della presente fornitura, per i prodotti in esclusiva, So.Re.Sa. si riserva
la facoltà di richiedere al Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, nel caso in cui fosse richiesto dalle Aziende
Sanitarie, eventuali ulteriori formulazioni-forme farmaceutiche o dosaggi a base dello stesso principio attivo
a completamento della gamma di prodotti disponibili (non elencati nei documenti di gara) messi in
commercio dal Fornitore nel periodo di validità della gara.
In questo caso il Fornitore aggiudicatario è tenuto ad applicare uno sconto dal prezzo massimo di cessione al
SSN almeno pari allo sconto presentato in gara sul relativo Lotto. Nel caso in cui le percentuali di sconto
offerte per lo stesso principio attivo fossero diverse (a seconda delle formulazioni richieste in gara), si
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applicherà uno sconto dal prezzo massimo di cessione al SSN almeno pari allo sconto più favorevole per le
Aziende Sanitarie presentato dallo stesso Fornitore.
Le offerte saranno presentate secondo le seguenti modalità: gli operatori economici potranno inserire nella
s heda

a i a e to lotti u solo AIC.

Per i lotti in cui:
• l’u ità di

isu a o

esp essa i u ità posologi a

a ad es i

g, g e ,

• per uno stesso principio attivo sono richiesti più dosaggi,
• per uno stesso principio attivo e allo stesso dosaggio esistono in commercio più confezionamenti,
gli operatori economici potranno offrire ulteriori AIC.
Tutti gli ulteriori AIC offerti, che rientrano nelle precedenti casistiche, potranno essere inseriti nel campo
ulte io i AIC

o u allegato fo

ato PDF ella s heda a i a e to lotti.

17. PREZZI DI AGGIUDICAZIONE
La percentuale di sconto offerta sul prezzo al pubblico /ex factory in gara rimane fisso per tutta la durata del
o t atto. I p ezzi di aggiudi azio e di ias u appalto spe ifi o so o fissi ed i va ia ili pe l’i te a validità
della fornitura relativa allo stesso, salvo quanto sotto specificato. Nel caso di diminuzioni, anche temporanee,
del p ezzo al pu

li o pe effetto di p ovvedi e ti dell’Age zia Italia a pe il Fa

a o o pe

ualsiasi alt o

motivo, il prezzo di fornitura dovrà essere ridotto, con decorrenza dalla data stabilita nel provvedimento di
modifica, applica do o u

ue al uovo p ezzo al pu

li o al etto dell’IVA, la pe e tuale di s o to offe to

in gara.
Nel aso di va iazio i, a he te po a ee, del p ezzo al pu

li o pe effetto di p ovvedi e ti dell’Age zia

Italiana per il Farmaco, il prezzo di fornitura potrà essere modificato con decorrenza dalla data stabilita nel
provvedimento di modifica, applicando comunque la percentuale di sconto offerta in gara.
È fatto obbligo alle ditte di comunicare le riduzioni e/o gli eventuali aumenti del prezzo al pubblico per iscritto
e t o ui di i gio i dalla data del p ovvedi e to dell’AIFA. I asse za di u a o u i azio e fo

ale, o

saranno riconosciuti aumenti di prezzo fino a che la stessa comunicazione non sarà pervenuta.
Per i farmaci di fascia C/C-bis o farmaci privi di AIC il prezzo offerto in gara si intende fisso.
Co e p evisto dall’a t. del DL

/

, o ve tito ella LEGGE

/

e i o fe

ato o la LEGGE N.

549/1995 in merito alla scontistica da applicare ai farmaci classificati in fascia C si ricorda che è fatto obbligo
agli operatori economici di applicare uno sconto non inferiore al 50% sul prezzo di vendita al pubblico,
trattandosi di richieste di acquisto per enti ospedalieri (ad eccezione degli emoderivati e degli altri preparati
di origine umana).
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I prezzi di fornitura si intendono comprensivi di tutti gli oneri accessori (imballo, trasporto, facchinaggio,
conservazione dei prodotti fino alla avvenuta consegna, ecc).
È fatto obbligo altresì alle ditte assegnatarie della fornitura, in caso di passaggio ad altra azienda
dell’auto izzazio e all’i

issio e i

o

e io o della o essio e di ve dita dei p odotti aggiudi ati, di

trasmettere a So.Re.Sa. tempestiva comunicazione di tale variazione della titolarità della vendita. La mancata
tempestiva e p eve tiva o u i azio e di ua to sop a, dete

i a l’appli azio e delle pe ali di ui all’a t.

18 del presente capitolato.
Non sono consentiti sconti in merce.

18. PENALI
1) In caso di ritardo non imputabile alla Stazione Appaltante, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella
fornitura e di quanto a corredo della stessa, rispetto al termine massimo stabilito al precedente art. 7
So.Re.Sa., applicherà al fornitore una penale pari al 3% (tre per cento), Iva esclusa, del valore della fornitura
oggetto di inadempimento per ogni giorno lavorativo di ritardo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior
danno.
2) In caso di ritardo, non imputabile alla stazione Appaltante, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, per
il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al tempo massimo previsto
ell’a t. o pe u a validità del p odotto i fe io e ai / , o pe effetto della e essità di approvvigionarsi di
altro prodotto per la indisponibilità del prodotto aggiudicato, So.Re.Sa. applicherà al fornitore una penale
pa i al %

i

ue pe

e to dell’i po i ile della fo itu a oggetto dell’i ade pi e to, pe og i gio o

lavorativo di ritardo, fatto salvo il isa i e to del

aggio da

o, olt e l’appli azio e della pe ale pe il

ritardo di cui al punto 1.
3) Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni anche solo parzialmente in
modo difforme dalle prescrizioni stabilite; in tale caso la stazione Appaltante applicherà al fornitore la penale
di cui al punto 1 sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle
prescrizioni contrattuali.
4) In caso di mancata tempestiva comunicazio e elativa all’i dispo i ilità te po a ea dei p odotti, sa à
applicata una sanzione pari al 3% del valore contrattuale, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
5) In caso di mancato ritiro e sostituzione dei prodotti che presentino difformità qualitativa, una penale pari
al 3% del valore della fornitura oggetto di ritiro e sostituzione, per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento
del maggior danno.
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6) In caso di mancata tempestiva comunicazione, prima della trasmissione di un nuovo ordinativo di acquisto,
da pa te delle ditte asseg ata ie della fo itu a del passaggio ad alt a azie da dell’auto izzazio e
all’i

issio e i

o

e io o della o essio e di ve dita dei p odotti aggiudi ati, una penale pari a

€

7) In caso di mancata tempestiva comunicazione di eventuali modifiche o integrazioni relative al possesso
dei e uisiti di o di e ge e ale, sa à appli ata u a pe ale di €

. La o u i azio e deve esse e effettuata

entro il giorno 20 del mese successivo a quello di compete za de o e te dall’eve to
modificativo/integrativo.
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SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI FARMACI
PER LE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA
XX APPALTO FARMACI
TABELLA PRODOTTI

Allegato al Capitolato

LOTTO VOCE CIG
8174106DA6

ATC

1
1
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
10
10
10
11
11

0
1
0
1
0
1
2
3
4
0
1
2
0
1
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
0
1
2
0
1

12

0 817431494D

B02BC30

12
13
13

1
0 8174317BC6
1

14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
19
20
20
21

FORMA FARMACEUTICA
os
os
os
os
os
os
os
os
os
os
os
os
os
os
iniet sc
iniet sc
iniet sc
os
os
os
os soluzione
os soluzione
os soluzione
os
os
os
os
os
inf ev
inf ev

B02BC30
B03XA01
B03XA01

Acido ursodesossicolico
Acido ursodesossicolico
Alogliptin+Pioglitazone
Alogliptin+Pioglitazone
Canagliflozin+Metformina cloridrato
Canagliflozin+Metformina cloridrato
Canagliflozin+Metformina cloridrato
Canagliflozin+Metformina cloridrato
Canagliflozin+Metformina cloridrato
Empagliflozin+Linagliptin
Empagliflozin+Linagliptin
Empagliflozin+Linagliptin
Saxagliptin+Dapaliflozin
Saxagliptin+Dapaliflozin
Dulaglutide
Dulaglutide
Dulaglutide
Canagliflozin
Canagliflozin
Canagliflozin
Tocofersolano
Tocofersolano
Tocofersolano
Ticagrelor
Ticagrelor
Apixaban
Apixaban
Apixaban
Defibrotide
Defibrotide
Proteina coagulabile umana + trombina
umana +calcio cloruro
Proteina coagulabile umana + trombina
umana +calcio cloruro
Epoetina alfa
Epoetina alfa

0 8174320E3F

B05AX16

Soluz. Cardioplegia ST. Thomas C/Procaina

iniet ev

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
2
0
1
0

B05XA16
C01EB09
C01EB09
C01EB09
C01EB09
C01EB18
C01EB18
C10AX13
C10AX13
D11AH01
D11AH01
D11AH01
G04BE09
G04BE09
J01CR05

Soluz. Cardioplegia ST. Thomas C/Procaina
Ubidecarenone
Ubidecarenone
Ubidecarenone
Ubidecarenone
Ranolazina
Ranolazina
Evolocumab
Evolocumab
Tacrolimus monoidrato
Tacrolimus monoidrato
Tacrolimus monoidrato
Vardenafil cloridrato
Vardenafil cloridrato
Piperacillina+Tazobactam

iniet ev
os
os
os soluzione
os soluzione
os
os
iniet sc
iniet sc
unguento dermatologico
unguento dermatologico
unguento dermatologico
os
os
inf ev

8174130178
8174162BDD

81741734F3

8174292726
8174298C18

8174300DBE

817430410F

8174307388
81743116D4

81743127A7

8174324190
8174327409
8174330682
81743338FB
81743349CE

8174336B74
8174339DED

A05AA02
A05AA02
A10BD09
A10BD09
A10BD16
A10BD16
A10BD16
A10BD16
A10BD16
A10BD19
A10BD19
A10BD19
A10BD21
A10BD21
A10BJ05
A10BJ05
A10BJ05
A10BK02
A10BK02
A10BK02
A11HA08
A11HA08
A11HA08
B01AC24
B01AC24
B01AF02
B01AF02
B01AF02
B01AX01
B01AX01

DESCRIZIONE MOLECOLA

DOSAGGIO

UNITA' MISURA

BASE
DURATA
D'ASTA
IN MESI
UNITARIA

FABBISOGNO
ANNUO

QUANTITA'
TOTALE

50.374,01600
150 mg

cp

0,05320

48

236.720

946.880

25 mg+30 mg
tutti i dosaggi
150 mg+850 mg
50 mg+850 mg
150 mg+1000 mg
50 mg+1000 mg
tutti i dosaggi
10 mg+ 5 mg
25 mg+ 5 mg

cpr

0,94907

48

629.912

2.519.648

cpr
cpr
cpr
cpr

0,60001
0,51484
0,60001
0,51484

48
48
48
48

185.186
305.666
629.806
525.510

740.744
1.222.664
2.519.224
2.102.040

cpr
cpr

1,21600
1,21600

24
24

158.810
146.600

317.620
293.200

cpr

1,19200

24

319.122

638.244

16,88501
16,88501

48
48

41.306
313.351

165.224
1.253.404

1,02968
1,20001

48
48

321.088
186.489

1.284.352
745.956

63,17210
171,48010

48
48

1.966
1.864

7.864
7.456

2.391.322,32736
3.667.704,00704

742.757,12000

760.786,84800
5 mg+10 mg
tutti i dosaggi
0,75 mg
1,5 mg
tutti i dosaggi
100 mg
300 mg
tutti i confezionamenti
50 mg/ml-20 ml
50 mg/ml-60 ml

23.953.547,96628
penna prer.
penna prer.

2.217.626,22692
cpr
cpr

1.775.341,02000
flacone

9.523.553,01608
60 mg
tutti i dosaggi
2,5 mg
5 mg

cpr

0,90001

48

2.645.402

10.581.608

cpr
cpr

0,68501
0,68501

48
48

8.379.946
12.579.578

33.519.784
50.318.312

80 mg/ml-2,5 ml

flaconcino

426,00001

24

2.000

4.000

57.429.934,14096

1.704.000,04000

epilesionale
epilesionale
iniet ev,sc
iniet ev,sc

VALORE TOTALE
BASE D'ASTA

4.229.560,00000
5 ml+5 ml

kit

410,00000

48

2.579

10.316

tutti i dosaggi

UI

0,00107

48

8.350.101.000

33.400.404.000

35.738.432,28000

11.916,30888
20 ml

fiala

1,73001

48

1.722

6.888

50 mg

cps

0,60000

48

176.314

705.256

50 mg

flaconcino

0,79327

48

52.055

208.220

500 mg
tutti i confezionamenti
140 mg
tutti i dosaggi
0,03%
0,1%

cpr rp

0,77534

48

6.406.560

25.626.240

166,74000

48

40.381

161.524

tubo-30 g
tubo-30 g

19,11601
21,50001

24
24

883
1.505

1.766
3.010

20 mg(12 cpr)

cpr

2,04700

12

5.448

5.448

423.153,60000
165.174,67940
19.869.048,92160
26.932.511,76000
penna prer.

98.473,90376

11.152,05600
839.099,13150

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI FARMACI
PER LE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA
XX APPALTO FARMACI
TABELLA PRODOTTI

Allegato al Capitolato

LOTTO VOCE CIG
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

31
32
32
33
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
44

1
0
1
0
1
2
0
1
0
1
0
1
0
1
2
3
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

44
44

1
2

8174340EC0
817434313E
81743463B7
8174349630
817435397C
8174355B22
8174360F41
81743620EC
8174366438
817436750B

8174371857
81743739FD

8174375BA3
8174377D49
817438109A
81743864B9

8174389732
81743918D8
8174395C24
8174398E9D
8174399F70
81744021EE
8174404394

ATC

DESCRIZIONE MOLECOLA

FORMA FARMACEUTICA

J01CR05
J04AK01
J04AK01
J05AB06
J05AB06
J05AF13
J05AF13
J05AR21
J05AR21
L01XC16
L01XC16
L01CD03
L01CD03
L01XC31
L01XC31
L01XX17
L01XX17
L02BB04
L02BB04
L01XX52

Piperacillina+Tazobactam
Pirazinamide
Pirazinamide
Ganciclovir sodico
Ganciclovir sodico
Tenofovir alafenamide
Tenofovir alafenamide
Dolutegravir+Rilpivirina
Dolutegravir+Rilpivirina
Dinutuximab beta
Dinutuximab beta
Mitomicina
Mitomicina
Avelumab
Avelumab
Topotecan
Topotecan
Enzalutamide
Enzalutamide
Venetoclax

inf ev
os
os
inf ev
inf ev
os
os
os
os
inf ev
inf ev
iniet,inf ev,endovescicale
iniet,inf ev,endovescicale
iniet ev
iniet ev
inf ev
inf ev
os
os
os

L01XX52
L02BB05
L02BB05
L04AA26
L04AA26
L04AA26
L04AC12
L04AC12
L04AC07
L04AC07
M01AE01
M01AE01
M05BX05
M05BX05
M05BX05
M05BX05
N02AJ06
N02AJ06
N03AX09
N03AX09
N04BX02
N04BX02
N05AL05
N05AL05
N05AX12
N05AX12
N05AX12
N05AX15
N07BA03

Venetoclax
Apalutamide
Apalutamide
Belimumab
Belimumab
Belimumab
Brodalumab
Brodalumab
Tocilizumab
Tocilizumab
Ibuprofene
Ibuprofene
Burosumab
Burosumab
Burosumab
Burosumab
Paracetamolo+codeina fosfato
Paracetamolo+codeina fosfato
Lamotrigina
Lamotrigina
Entacapone
Entacapone
Amisulpride
Amisulpride
Aripiprazolo
Aripiprazolo
Cariprazina
Cariprazina
Vareniciclina tartrato

os
os
os
iniet sc/iniet ev
iniet sc
inf ev
iniet sc
iniet sc
iniet sc
iniet sc
os
os
iniet sc
iniet sc
iniet sc
iniet sc
os
os
os
os
os
os
os
os
iniet im rp
iniet im rp
os
os
os

N07BA03
N07BA03

Vereniciclina tartrato
Vereniciclina tartrato

os
os

DOSAGGIO

UNITA' MISURA

BASE
DURATA
D'ASTA
IN MESI
UNITARIA

FABBISOGNO
ANNUO

QUANTITA'
TOTALE

4 g+500 mg

flaconcino

1,49001

12

563.150

563.150

500 mg

cpr

0,06337

24

24.190

48.380

500 mg

flaconcino

15,58001

24

4.524

9.048

25 mg

cpr

5,86635

24

105.410

210.820

50 mg+25 mg

cpr

16,64468

24

128.700

257.400

20 mg

flaconcino

6.947,88001

24

913

1.826

dosaggi diponibili

mg

1,19826

12

379.770

379.770

601,19100

48

3.436

13.744

7,16851

12

544

544

19,45790

48

495.660

1.982.640

VALORE TOTALE
BASE D'ASTA
3.065,84060
140.967,93048
1.236.743,90700
4.284.340,63200
12.686.828,89826
455.063,20020
8.262.769,10400

20 mg/ml-10 ml

3.899,66944
4 mg

flaconcino

40 mg

cps

38.578.010,85600
5.805.649,80800
tutti i dosaggi e
confezionamenti disponibili

mg

0,41816

48

3.470.950

13.883.800

60 mg
dosaggi disponibili
200 mg
400 mg

cpr

28,95320

24

78.400

156.800

mg
mg

0,87109
0,87109

48
48

1.570.800
530.000

6.283.200
2.120.000

140 mg/ml-1,5 ml

sir.preriempita

367,50001

24

2.186

4.372

162 mg

siringa prer

180,89001

48

33.853

135.412

600 mg
tutti i dosaggi
10 mg
20 mg
30 mg

cpr/bst

0,02300

48

225.550

902.200

flaconcino
flaconcino
flaconcino

2.446,14000
4.891,56000
7.337,69000

24
24
24

1.054
869
868

2.108
1.738
1.736

500 mg+30 mg

cpr

0,02200

48

65.492

261.968

100 mg

cpr dispers

0,04801

48

38.562

154.248

200 mg

cpr

0,66784

48

78.240

312.960

200 mg

cpr

0,25000

48

12.676

50.704

400 mg

flaconcino

266,85001

48

24.492

97.968

tutti i dosaggi
tutti i dosaggi

cps

0,68101

48

189.238

756.952

4.539.861,76000
7.319.943,48800

1.606.710,04372
24.494.678,03412
20.750,60000
26.396.224,24000

5.763,29600
7.405,44648
209.007,20640
12.676,00000
26.142.761,77968
515.491,88152

(11 cpr)0,5 mg+ (14 cpr)1 mg cpr
1 mg
cpr

632.109,66576
0,78801
0,72983

24
24

62.680
365.376

125.360
730.752

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI FARMACI
PER LE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA
XX APPALTO FARMACI
TABELLA PRODOTTI

Allegato al Capitolato

LOTTO VOCE CIG

ATC

DESCRIZIONE MOLECOLA
Amifampridina
Amifampridina
Pitolisant cloridrato
Pitolisant cloridrato
Pitolisant cloridrato
Dimetilfumarato(per sclerosi multipla
recidivante-remittente )
Dimetilfumarato(per sclerosi multipla
recidivante-remittente )
Salbutamolo+ipratropio bromuro

45
45
46
46
46

0 817440653A
1
0 8174410886
1
2

N07XX05
N07XX05
N07XX11
N07XX11
N07XX11

47

0 8174412A2C

L04AX07

47
48

1
0 8174413AFF

L04AX07
R03AL02

48
49
49
50
50
51
51
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56

1
0 8174419FF1
1
0 8174423342
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

81744265BB
8174428761
8174429834
8174430907
8174435D26
8174438F9F

R03AL02
R05CB16
R05CB16
S01HA07
S01HA07
S01LA01
S01LA01
S01LA05
S01LA05
S01LA05
S01XA22
V03AB15
V03AB15
V03AC01
V03AC01
V03AF
V03AF

Salbutamolo+ipratropio bromuro
Mannitolo
Mannitolo
Lidocaina cloridrato
Lidocaina cloridrato
Verteporfina
Verteporfina
Aflibercept
Aflibercept
Ocriplasmina
Ocriplasmina
Naloxone cloridrato
Naloxone cloridrato
Deferoxamina mesilato
Deferoxamina mesilato
Calcio mefolinato
Calcio mefolinato

FORMA FARMACEUTICA
os
os
os
os
os

DOSAGGIO

UNITA' MISURA

BASE
DURATA
D'ASTA
IN MESI
UNITARIA

FABBISOGNO
ANNUO

QUANTITA'
TOTALE

1.079.344,46928
10 mg
tutti i dosaggi
5 mg
20 mg

cpr

23,00001

24

23.464

46.928

cpr
cpr

7,50761
10,00100

24
24

10.510
21.558

21.020
43.116

589.013,07820

os
os
os/nebul
os/nebul
inalatoria
inalatoria
collirio
collirio
inf ev
inf ev
intravitreale
intravitreale
intravitreale
intravitreale
iniet sc,im,ev
iniet sc,im,ev
iniet/infus sc, ev,im
iniet/infus sc, ev,im
os
os

VALORE TOTALE
BASE D'ASTA

41.806.291,50048
240 mg

cps

15,21858

48

686.764

2.747.056

1,875 mg/0,5 ml+0,375
mg/0,5 ml

contenitore
monodose

0,03001

48

72.144

288.576

40 mg

cps

0,97211

24

71.036

142.072

40 mg/ml-0,5 ml

contenitore
monodose

15 mg

8.660,16576

138.109,61192
224.727,46000
1,09091

48

51.500

206.000

flaconcino

1.007,18148

48

50

200

40 mg/ml

flaconcino

449,99900

48

13.166

52.664

0,375 mg-0,3 ml

flaconcino

2.020,91860

24

181

362

0,4 mg

fiala

0,38400

48

77.126

308.504

500 mg

fl

1,98101

48

103.028

412.112

15 mg

cpr

0,14360

48

136.934

547.736

201.436,29600
23.698.747,33600
731.572,53320
118.465,53600
816.397,99312
78.654,88960

425.387.613,52700

