
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN 

SOMMINISTRAZIONE DI “PRODOTTI FARMACEUTICI MAI 

COMPRESI O NON AGGIUDICATI NELLE GARE REGIONALI” DA 

ESPLETARSI MEDIANTE SDAPA IN CONSIP 

 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO 

 

RISPOSTE A CHIARIMENTI RICHIESTI DALLE DITTE INTERESSATE 

ALL’APPALTO 

 

Quesito n.1: 

Buongiorno, non si aprono gli allegati, vi preghiamo di reinserirli nella piattaforma in altro formato. 

RISPOSTA: 

Si invitano le imprese, qualora avessero problemi nell’apertura dei file compressi, a visitare il sito www.asppalermo.org – 

Bandi di Gara – 2015 – e scaricare i file non compressi. 

Quesito n.2: 

Buongiorno, si segnala che nel file elenco cauzioni, cig non sono inseriti i numeri dei lotti ma solo i sub lotti, è possibile averlo 

corretto? Saluti 

RISPOSTA: 

Si comunica che il file elenco cauzioni per mero errore di impaginazione è monco della prima colonna relativa ai numeri dei 

lotti. In data 06/05/2015 è stato caricato il file completo di tutte le colonne. 

 Quesito n.3: 

Con la presente chiediamo la possibilità di ricevere gli indirizzi di consegna dei farmaci. In attesa di un gentile riscontro, con 

l'occasione porgiamo cordiali saluti. 

RISPOSTA: 

I farmaci dovranno essere consegnati presso le Farmacie dei Presidi Ospedalieri o dei Distretti dell’ASP di Palermo a secondo 

degli ordinativi che riporteranno gli indirizzi specifici dove dovranno essere effettuate le relative consegne. 

Quesito n.4: 

Buongiorno si comunica che il prodotto MEROPUR 75 UI ( MENOTROPINA 75 UI) , è stato aggiudicato nella Procedura 

negoziata diretta per l’affidamento della fornitura triennale di farmaci ESCLUSIVI della Regione Sicilia. N° gara 4644049 - 

Codice CIG 47163306A2, aggiudicata con delibera n. 3679 del 13 Novembre 2012 , espletata dall'ASP di Catania. Considerato 

quanto suddetto, si chiede la motivazione per la quale il prodotto MEROPUR 75 UI è stato inserito anche nella procedura in 

oggetto. Inoltre, Vi chiediamo di rettificare il prezzo posto a base asta , in quanto risulta non congruo al listino in vigore dal 

29/08/2011 . Cordiali saluti  

 

http://www.asppalermo.org/


RISPOSTA: 

Nel Capitolato di gara è stato richiesto il principio attivo Menotropina 75 UI NON ALTAMENTE PURIFICATA e non la 

Menotropina altamente purificata (Meropur) già aggiudicata, infatti, in gara regionale con delibera n. 3679 del 13/11/2012.    

Il prezzo a base d’asta non è modificabile, in mancanza di offerte i lotti andranno deserti e per gli stessi si attiverà una nuova 

procedura concorsuale. 

Quesito n.5: 

Con la presente chiediamo la cortesia di una modifica. A pagina 4 del capitolato tecnico è riportato “In situazioni di particolare 

necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e 

spese, alla consegna delle merci entro e non oltre 36 ore lavorative dal ricevimento della richiesta.” Nel nostro caso, poiché 

abbiamo il depositario a Milano, ci risulta praticamente impossibile poter consegnare entro 36 ore un prodotto ordinato con 

urgenza (considerate le procedure, le soste di guida per i corrieri imposte dalle normative vigenti, ecc.). Per queste ragioni 

chiediamo la cortesia che tale parte sia modificata in “In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura 

dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna delle merci entro e non 

oltre 72 ore lavorative dal ricevimento della richiesta.” In attesa di un gentile riscontro, con l’occasione porgiamo cordiali 

saluti. 

RISPOSTA: 

Si conferma quanto indicato nel Capitolato nei casi di particolare necessità e urgenza. 

 

Il Rup 

                     Avvocato Fabio Damiani 

 


