
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE AI SENSI 
DELL’ART. 55 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA 
FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI 

 

Codice procedura: AMSCSDAB#0001 

 

Chiarimenti – aggiornati al 22.12.2021 

 
Quesito n. 1: Si chiede se esiste un'ulteriore data oltre a quella del 10 gennaio 2022 per poter effettuare 
la qualificazione al vostro SDA. 

Risposta: Come espressamente previsto dal par. 16 del Disciplinare di gara, gli operatori economici 
possono inviare la propria domanda di ammissione in qualsiasi momento per tutto il periodo di validità 
del Sistema Dinamico (48 mesi decorrenti dalla data di avvio dello stesso). 

 

Quesito n. 2: Si chiede l'indicazione del termine per poter effettuare i chiarimenti. 

Risposta: Come espressamente previsto dal par. 3.2 del Disciplinare di gara, le richieste di chiarimenti 
possono essere inviate fino a 30 giorni prima della scadenza di validità del Sistema Dinamico (48 mesi 
decorrenti dalla data di avvio dello stesso). 

 

Quesito n. 3: Si chiede l'indicazione dei termini di pagamento. 

Risposta: Le condizioni di esecuzione delle singole forniture saranno previste negli atti di gara dei singoli 
confronti competitivi. 

 

Quesito n. 4: Si chiede di indicare le modalità delle consegne, specificando cortesemente il numero di 
consegne giornaliere e gli orari. 

Risposta: Le condizioni di esecuzione delle singole forniture saranno previste negli atti di gara dei singoli 
confronti competitivi. 

 

Quesito n. 5: Si chiedono i seguenti chiarimenti:  

1) in merito alla vostra risposta al chiarimento n. 3, significa che momento in cui il concorrente sia invitato 
al confronto concorrenziale, avrà la possibilità di visionare preventivamente gli atti di gara del singolo 
confronto competitivo prima di decidere se parteciparvi? 

2) all'interno di tali atti di gara dei singoli confronti competitivi saranno stabiliti anche degli sconti minimi 
oltre alle condizioni di pagamento? 

3) In base alla vostra risposta, la quale dice che sono previsti degli atti di gara per ogni singolo confronto 
competitivo, chiediamo di specificare quale sia il criterio di aggiudicazione. 

Risposta: 1) Si conferma. 

2) Si rimanda all’art. 6 del Disciplinare del SDA, in base al quale “in relazione ad ogni singolo confronto 
competitivo l’amministrazione provvederà a determinare una base d’asta.”. 



 

 

Pag. 2 a 3 

 

3) Si rimanda all’art. 1 del Disciplinare del SDA, in base al quale “Il criterio di aggiudicazione dei singoli 
confronti competitivi sarà quello del miglior prezzo.”. 

 

Quesito n. 6: Si chiede se l'iscrizione a questo bando istitutivo e i conseguenti appalti specifici, sono 
rivolti a tutti gli operatori economici (aziende farmaceutiche) o solo ai grossisti. 

Risposta: Possono chiedere di essere ammessi tutti gli operatori economici che siano in possesso dei 
requisiti previsti dagli artt. 8 e 9 del Disciplinare. 

 

Quesito n. 7: La società scrivente chiede:  

1) di pubblicare il Capitolato speciale di appalto citato tra i documenti allegati all’interno del Disciplinare 
di Gara art. 3.1.  

2) La consegna dei farmaci è giornaliera?  

3) La composizione dei lotti sarà unica per categoria merceologica?    

4) Quali sono gli Enti che bandiranno i singoli Appalti specifici. 

Risposta: 1) Il Capitolato speciale di appalto è un documento che attiene al singolo confronto 
competitivo e che sarà pubblicato in occasione dell’avvio dello stesso. 

2) Si rimanda alla risposta al quesito n. 4. 

3) Si rimanda alla risposta al quesito n. 4. 

4) I singoli confronti competitivi saranno avviati da AMSC Spa, come specificato all’art. 1 del Disciplinare 
di gara, al quale si rimanda anche per l’elenco delle sedi presso cui dovranno essere svolte le prestazioni 
oggetto di affidamento. 

 

Quesito n. 8: Si chiede cortesemente:  

1) di indicare l'ammontare di: Totale spese di procedura; Totale spese di pubblicazione; Totale spese 
contratto e in che misura le stesse vengano suddivise tra gli OE accreditati; 

2) la pubblicazione del capitolato come indicato a pagina 2 del Disciplinare di gara. 

Risposta: 1) la partecipazione al Sistema Dinamico non comporta spese; inoltre, l’eventuale ammissione 
al Sistema Dinamico non comporta sottoscrizione di alcun contratto. 

2) Si rimanda alla risposta al quesito n. 7, sub 1). 

 

Quesito n. 9: Si richiede di pubblicare lo “Schema di lettera di invito per confronti competitivi e relativi 
allegati” perché non disponibile sia all’interno della piattaforma GPA che sul sito internet di AMSC S.p.A. 
(www.amsc.it) 

Risposta: La lettera di invito è un documento che attiene al singolo confronto competitivo e che sarà 
pubblicato in occasione dell’avvio dello stesso. 

 

Quesito n. 10: Si richiede di pubblicare il “Capitolato speciale di appalto” perché non disponibile sia 
all’interno della piattaforma GPA che sul sito internet di AMSC S.p.A. (www.amsc.it). 

Risposta: Si rimanda alla risposta al quesito n. 7, sub 1). 
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Quesito n. 11: Il concorrente deve aver realizzato nell’ultimo triennio, decorrente dalla data di 
pubblicazione del bando di gara sulla GURI, forniture analoghe a quelle per la/le categoria/e per la/le 
quale/i richiedere l’iscrizione al sistema dinamico per un importo complessivo nel triennio non inferiore 
a € 500.000,00, al netto di IVA. Si richiede di confermare se è corretta l’interpretazione secondo la quale 
per “ultimo triennio, decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI” deve intendersi 
il triennio “2018 – 2019 – 2020”? 

Risposta: Si conferma. Si ricorda che, ai fini del raggiungimento del requisito, sono spendibili sia le 
forniture prestate in favore di committenti pubblici che quelle prestate in favore di committenti privati. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Maurizio Zenoni 


