Ai soggetti interessati
Tramite piattaforma GPA
Tramite pubblicazione sul sito www.scr.piemonte.it
OGGETTO: SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL
D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI AI FINI
DEL CONSUMO OSPEDALIERO, DISTRIBUZIONE DIRETTA E IN NOME E PER
CONTO E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO
DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007
(gara 95-2021) - CHIARIMENTI DEL 22 dicembre 2021.
Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto ed a riscontro delle richieste di
chiarimenti, si precisa quanto segue.

DOMANDA n. 1
Gent.mi, siamo con la presente a chiedere conferma che per l'abilitazione al sistema dinamico in
oggetto, sia sufficiente l'invio del DGUE messo a disposizione dall'amministrazione e le dichiarazioni
integrative di cui DOCAUT_ modello A allegate nella documentazione di abilitazione.
RISPOSTA n. 1
Si conferma.
* * *
DOMANDA n. 2
La scrivente società, al fine di richiedere l’abilitazione al sopracitato Sistema Dinamico di Acquisti,
chiede se nel presente SDA sia considerata la categoria RADIOFARMACI.
In particolare, si chiede se nell’ambito del presente SDA possano essere indetti appalti specifici con
categoria farmacoterapeutica: altri radiofarmaci diagnostici, codice ATC: V09X.
RISPOSTA n. 2
Considerato che, l’elenco dei prodotti (Allegato A al Capitolato tecnico) sarà di volta in volta pubblicato
nella documentazione di gara relativa ai singoli appalti specifici, si invitano tutti gli interessati a
richiedere l’ammissione al SDA in modo da poter visionare, di volta in volta, l’elenco di prodotti
oggetto dei vari appalti specifici.
* * *
DOMANDA n. 3
Con riferimento alla procedura in oggetto, gara n. 95-2021, non essendo presente l'Allegato A con la
tabella elenco prodotti, vi preghiamo confermarci che i prodotti oggetto del SDA sono solo quelli
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indicati nell'allegato B del gruppo "FARMACI CITOTOSSICI INIETTABILE GRUPPO ATC L01" e
non anche altri ATC, e che non siano pertanto presenti Radiofarmaci (ATC V09 e V10).
RISPOSTA n. 3
Come più volte ribadito nella documentazione di gara, l’Allegato A contenente i prodotti oggetto dei
singoli appalti specifici, sarà di volta in volta allegato al Capitolato tecnico ed alla documentazione del
singolo appalto specifico.
L’allegato B, invece, dovrà essere compilato dagli operatori economici, nelle modalità stabilite dalla
documentazione di gara dei singoli appalti specifici, esclusivamente qualora, gli stessi, presentino offerta
per i medicinali iniettabili appartenenti al gruppo ATC L01, ad eccezione dei preparati in siringa pronti
per la somministrazione.
Per quanto riguarda le ATC oggetto dei singoli appalti specifici, si rimanda alla risposta n. 2.
* * *
DOMANDA n. 4
Gentilissimi buon giorno. In riferimento alla procedura in oggetto, nel disciplinare di gara, art.17, viene
specificato che tutti gli O.E. interessati a ricevere l’invito a partecipare al primo appalto specifico,
dovranno presentare la documentazione richiesta ai fini dell’ammissione al Sistema entro e non oltre
giovedì 27 gennaio 2022 ore 12:00.
Chiediamo in che modo deve essere presentata la documentazione richiesta
Precisiamo che la scrivente Società è già registrata alla piattaforma GPA.
RISPOSTA n. 4
Previa richiesta dell’O.E. di abilitazione alla procedura “SCRSDAFA04”, così come stabilito dall’art.
13.3 del disciplinare di gara, la documentazione dovrà essere trasmessa all’indirizzo
farmaci@cert.scr.piemonte.it, specificando nell’oggetto il codice della procedura “SCRSDAFA04”.
* * *
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