Gara a procedura aperta per fornitura triennale
di specialità medicinali o farmaci generici
CHIARIMENTI
La seduta di gara si terrà, come previsto da bando, il giorno 20 aprile a partire
dalle ore 9.30 presso la ex Sala Convegni situata al Piano Terra dell’edificio
storico (ala nord). Si consiglia ingresso da Via Brescia (ampio parcheggio
gratuito).
Specifica: Relativamente al lotto n. 207 – Sali di sodio fosfato, il contenitore deve essere
fornito di dispositivi antireflusso.
Quesito n. 1: Con la presente, siamo a richiedervi se nella procedura di gara in oggetto
possiamo offrire prezzi superiori a quelli indicati nella tabella – Allegato A - come prezzi di
riferimento.
Risposta: Come precisato all’art. 1 del Capitolato di gara, i prezzi di riferimento riportati in tabella
NON sono da considerarsi quali importi a base d’asta e quindi si possono offrire prezzi superiori a
quelli indicati nell’Allegato A.

Cremona, 10 marzo 2017
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Paolo Moro

Quesito n. 2: Con riferimento alla Procedura di cui in oggetto, si comunica che per quanto
riguarda il lotto n. 4 - AC. FOLICO 5 MG/CALCIO FOLINATO 15 MG, trattasi di due principi
attivi diversi con nomi commerciali diversi. Come dobbiamo interpretare tale lotto? Si può
dividere il lotto?
Risposta: In terapia facciamo valere la bioequivalenza, quindi 1 cpr di acido folico da 5 mg al gg
rispetto a 1 cpr di calcio levofolinato da 15 mg data a giorni alterni. Quindi si possono offrire entrambi
sapendo che il costo terapia da noi in uso segue lo schema posologico sopra indicato.
Quesito n. 3: Si domanda:
3.1. Se per il lotto 28 “AMLOPIDINA 5 MG O FELODIPINA 5 MG”, sia corretto intendere valida
la formulazione dell’offerta per uno solo dei principi attivi denominati;
3.2. Se per il lotto 29 “AMOXICILLINA+AC. CLAVULANICO 1GR” sia possibile offrire, laddove
la quantità di principio attivo risulta equivalente, la forma farmaceutica “compressa” anziché
“buste”;
3.3. Se per il lotto 47 “BROMAZEPAM”, ove non meglio specificato, sia corretto presentare
offerta per il dosaggio 2,5mg/ml gocce;
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3.4. Se per il lotto 74 “DESLORATADINA 2,5 MG o CETIRIZINA 10 mg o LEVOCITIRIZINA 5
MG”, sia corretto intendere valida la formulazione dell’offerta per uno solo dei principi attivi
denominati;
3.5. Se per il lotto 75 “DIAZEPAM”, ove non meglio specificato, sia corretto presentare offerta
per il dosaggio 5 mg/ml gocce;
3.6. Se per il lotto 109 “GENTAMICINA+BETAMETASONE PER USO TOPICO”, ove non meglio
specificato, sia corretto presentare offerta per il dosaggio 0,1%+0,1% crema 30 gr;
3.7. Se per il lotto 124 “LATTULOSIO”, ove non meglio specificato, sia corretto presentare
offerta per il dosaggio 66,7 g/100 ml sciroppo, flacone da 180 ml;
3.8. Se per il lotto 169 “OMEPRAZOLO 20MG, PANTOPRAZOLO 40 MG O LANSOPRAZOLO 30
MG, ESOMEPRAZOLO 40 MG, RABENPRAZOLO 20 MG”, nel caso di un’azienda produttrice di
tre su cinque dei suddetti principi, sia possibile presentare tre offerte differenti per ciascuno
dei tre prodotti, nello specifico OMEPRAZOLO 20MG, PANTOPRAZOLO 40 MG,
LANSOPRAZOLO 30 MG o sia da intendere valida la formulazione dell’offerta per uno solo dei
principi attivi denominati;
3.9. Cosa si intende al lotto 210 “SIMVASTATINA 40mg o ATORVASTATINA 20 MG modif” con
la specifica “modif” in relazione al principio attivo Atorvastatina 20 mg;
3.10. Se per il lotto 236 “VENLAFAXINA 75 MG RIL CONTROLLATO” sia corretto intendere
valida la formulazione dell’offerta per Venlafaxina capsula rigida a rilascio prolungato.
Risposte:
3.1. Si conferma, va presentata una sola offerta
3.2. No, è possibile offrire solo buste
3.3. Si conferma che è corretto 2,5mg/ml
3.4. Si conferma, presentare un solo principio attivo come offerta
3.5. Si conferma che è corretto 5 mg/ml
3.6. Si conferma che è corretto 0.1%+0.1%
3.7. Si conferma che è corretto 66,7gr/100 ml
3.8. Stante la sovrapposizione terapeutica delle diverse molecole con i dosaggi espressi, farà testo la
miglior offerta economica
3.9. Trattasi di errore, entrambe le compresse non sono a rilascio modificato
3.10. Si conferma capsula a rilascio modificato
Quesito n. 4: In merito al lotto n. 142 - MEROPENEM 500 MG, IMIPENEM+CILASTATINA 500
mg FIALE EV, siamo a richiedere per quale motivo siano stati uniti in un unico Lotto i principi
attivi Meropenem ed Imipenem+Cilastatina? Nel caso in cui una Azienda abbia entrambi i
prodotti come deve comportarsi per presentare offerta? Sceglierne uno solo?
Risposta: Poiché il criterio di aggiudicazione del lotto è al minor prezzo, fra i due principi attivi indicati
si deve offrire quello che meglio risponde a tale requisito.
Quesito n. 5: In merito ai Lotti sotto indicati:
n. 72 - DESAMETASONE GOCCE, è da intendersi Desametasone collirio 3 ml? O cosa altro?
n. 123 - LATANOPROST COLLIRIO, è da intendersi collirio 2,5 ml o collirio monodose 0,2 ml?
Risposta: DESAMETASONE 0,2% gocce uso orale, LATANOPROST collirio 50mcg/ml flac 2,5 ml
Cremona, 14 marzo 2017
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Paolo Moro
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Quesito n. 6: Si domanda, relativamente alla compilazione del DGUE nella sezione “B –
INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’ OPERATORE ECONOMICO” (pag. 3) come, in
presenza di un C.d.A. e di un Collegio Sindacale, sia corretto indicare i rappresentanti
essendo presente un campo per inserire le informazioni di un’unica persona. E’ possibile
generare una copia conforme da modificare a seconda delle esigenze o si deve compilare
quel campo inserendo un solo rappresentante? Ed in tale ultimo caso, occorre inserire i dati
del rappresentante che firmerà la documentazione di gara?
Risposta: Si conferma che, anche come indicato nella nota esplicativa contenuta nel DGUE stesso,
si dovranno inserire i dati solo della persona che firmerà l’offerta.
Cremona, 17 marzo 2017
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Paolo Moro

Quesito n. 10 7: Si chiede di poter chiarire il motivo per cui, in detta gara, sono presenti lotti di
RIVAROXABAN 10 mg (lotto 200) e RIVAROXABAN 15 mg (lotto 201) e non presenti lotti di
RIVAROXABAN 20 mg, in particolar modo in riferimento alle indicazioni terapeutiche dei vari
dosaggi, come da scheda tecnica.
Risposta: La scelta è di avere solo due dosaggi per coprire tutte le posologie.
Cremona, 24 marzo 2017
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Paolo Moro

Quesito n. 11 8: La ditta partecipante deve compilare anche la parte IV (criteri di selezione) del
documento DGUE da voi predisposto?
Risposta: No, solo la parte α
Cremona, 28 marzo 2017
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Paolo Moro
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Quesito n. 9: Vi richiediamo cortesemente i seguenti chiarimenti: determina AIFA pubblicata
sulla G.U.R.I. per i prodotti ex-factory: sempre nella busta dell’offerta economica, vero?
Disciplinare di gara, art. 8, Codice Etico: le dichiarazioni da rendere sono post-gara, a seguito
di eventuale aggiudicazione?
Risposta: Si risponde affermativamente ad entrambi i quesiti. L’inserimento della determina nella
busta della documentazione non comporterà comunque l’esclusione dalla gara.
Cremona, 11 aprile 2017
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Paolo Moro

Pagina 4 di 4

