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OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di specialità medicinali. 

L'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" ha deciso di svolgere una indagine di mercato per l'affidamento della fornitura 

di specialità medicinali per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi. 

L'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" è assoggettato all'applicazione della normativa di cui alla Lettera Apostolica 

in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice, Papa Francesco del 19 maggio 2020 sulla Trasparenza, controllo, e 

concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano 

in vigore dal 10 luglio 2020 (per brevità Norma sui Contratti Pubblici) e del Decreto del Delegato Pontificio del 14 

luglio 2020, recante Disposizioni provvisorie ed urgenti per l'applicazione della Lettera Apostolica sopra richiamata 

(per brevità Decreto Applicativo). 

L'Ospedale ha presentato alla Segreteria per l'Economia un'istanza di deroga ai sensi dell'art. 16 della Norma sui 

Contratti Pubblici, che è allo stato in fase di valutazione istruttoria. 

La validità e l'efficacia della presente indagine di mercato e tutti i successivi atti sono quindi subordinati 

all'approvazione dell'istanza di deroga da parte delle Superiori Autorità competenti dello Stato Città del Vaticano. 

Resteranno comunque fermi gli effetti nel frattempo prodotti dal Contratto di Fornitura eventualmente concluso, nei 

termini previsti in questo. 

L'Ospedale ha costituito un albo fomitori per la cui iscrizione è condizione indispensabile effettuare la dichiarazione 

di cui all 'allegato A al Decreto Applicativo, da sottoscriversi da parte del legale rappresentante del soggetto che 

formula offe rts , in relazione alla quale, per la migliore consapevolezza, si rende disponibile anche l'estratto degli 

artt.11, 12, 13 e 14 della Norma sui Contratti Pubblici. La predetta dichiarazione dovrà essere presentata entro e non 

oltre il termine previsto per la presentazione dell'offerta. L'Ospedale, una volta ricevuta la predetta dichiarazione, si 

riserva di richiedere la documentazione a comprova del contenuto della stessa, nonché eventuale altra integrativa 

prevista dalla Norma sui Contratti Pubblici e dal Decreto Applicativo. 

Viene pubblicata con la presente lettera di invito il Capitolato Speciale di Fornitura. 

Entro il 12 gennaio 2021 verrà pubblicato il Contratto di Fornitura che, insieme alla presente lettera ed al Capitolato 

Speciale di Fornitura, prevedrà i termini e le condizioni dell'affidamento. 

Entro il 22 febbraio 2021 dovrà essere presentata l'offerta. 
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All'atto dell'offerta, dovrà essere presentata oltre alla dichiarazione per l'iscrizione all'Albo dei fornitori, qualora non 

sia stata già consegnata in precedenza, anche la copia scritta della presente lettera sottoscritta per accettazione 

della disciplina e della giurisdizione. 

Entro il 22 luglio 2021 verrà comunicato se e quale delle offerte è stata accettata. 

Il Contratto di Fornitura dovrà essere sottoscritto a richiesta dell'Ospedale e comunque nei due mesi successivi dalla 

data di comunicazione di cui al comma precedente e dalla sottoscrizione decorrerà la durata, se non diversamente 

stabilito. 

L'Ospedale si riserva di inviare specifiche richieste ai soggetti che avranno restituito nel tennine la copia della 

presente lettera sottoscritta, per rimediare a eventuali omissioni, incompletezze elo irregolarità materiali di 

infonnazioni e documenti trasmessi (utilizzando lo stesso meccanismo, ma senza owiamente applicazione della 

normativa italiana, del cd ·soccorso istruttorio"), con la fissazione del termine per l'effettuazione dei rimedi, dandone 

successiva comunicazione circa l'iscrizione o l'esclusione dall'albo dei fornitori elo dell'offerta. 

In ogni momento l'Ospedale, verificata la non sussistenza elo il venire meno dei requisiti , comunica l'esclusione 

dall'albo dei fornitori con conseguente esclusione dall'indagine di mercato e dalla possibilità di presentare elo 

valutare l'offerta. 

La disciplina fin qui indicata è soggetta alla Nonna sui Contratti Pubblici e la giurisdizione esclusiva è quella del 

Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. 

Si precisa che sia la ricezione della dichiarazione per l'iscrizione all'albo che la ricezione da parte dell'Ospedale della 

lettera d'invito sottoscritta e la ricezione dell'offerta non costituiranno alcun vincolo a carico dell'Ospedale, dal 

momento che gli obblighi tra le Parti potranno derivare solo al momento della sottoscrizione del Contratto di Fornitura. 

AI fine di eventuali chiarimenti qui di seguito si indicano i nominativi dei referenti dell'Ospedale che sono a 

disposizione, ognuno per quanto di competenza, per fornire ulteriori informazioni, fermo restando che quanto 

vincolante per l'Ospedale è solo quello che risulta dalla documentazione scritta inviata: 

- Dott.ssa TizJana Corsetti (Responsabile Unità Operativa Complessa Farmacia) 

TeI.: +39 06/68592531 

E-mail !iziana.corsetti@opbg.net 

Dott. Primo Massenzi (Responsabile Supply Chain) 

Tel.: +3906/68593702 

E-mail : primo.massenzi@opbq.net 
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La presente stampata, completata e sottoscritta per accettazione, in forma cartacea, dovrà pervenire insieme al 

Capitolato Speciale di Fornitura, all'offerta, ed al Contratto Di Fornitura, quest'ultimo solo siglato ai fini 

dell'accettazione, entro e non o/tre /e ore 12,00 del giorno 22 febbraio 2021, all'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù', 

Funzione Supply Chain, Viale di Villa Pamphili, 100 - 00152 Roma (alla cortese attenzione del Responsabile della 

Funzione, Dott. Primo Massenzi). 

Il Presidente 

tariella Enoc 

'/r~Vo t. 

_____________________________ nato ________________________-'ilIl sottoscritto a 

_______________________e domiciliato per la carica in _______________________VialPiazza 

____________________ CF ___________________ nella qualità di _____________________ della 

________________________-', che dichiara di essere munito dei necessari poteri per sottoscrivere la presente 

DICHIARA 

di conoscere ed accettare integralmente gli articoli 73, 74, 81 della Norma sui Contratti Pubblici; dichiara altresì e 

accetta in via esclusiva la giurisdizione del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano per le clausole indicate nella 

sopra estesa comunicazione e nel Capitolato Speciale di Fornitura. 

(Iuogo)______, (data) _______ 

(timbro e firma) ______________ 

Pia= anl" nnmo. -I Bambino Ce... 
(',()I65 Roma Ospedale Pedia lrico 
T cl. • ~q U6 6RS91 1SI itt1lo di RK:ovem c Curo 

li CarJlh:rc ~,,: tineo 
www .o:.pt-dak.ba mbint)gt:)I,L il 




