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n. 2 del 4 gennaio 2005, concernente «Istituzione presso 
l’Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centra-
le finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali 
all’interno del sistema distributivo» e del decreto legisla-
tivo n. 219 del 2006, art. 130, comma 11, come modifica-
to dal decreto-legge n. 158 13 settembre 2012, convertito 
in legge n. 189 8 novembre 2012, art. 10, comma 1, lette-
ra   c)  , pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana n. 158 del 13 settembre 2012, concernente «Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti 
per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più 
alto livello di tutela della salute»; 

 Viste le Linee guida Sunset Clause del 1° settembre 
2015, pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia italia-
na del farmaco in data 3 marzo 2015; 

 Vista la determinazione n. 6 del 27 luglio 2018, pub-
blicata nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana 
n. 192 del 20 agosto 2018, relativa all’elenco dei medici-
nali la cui autorizzazione all’immissione in commercio è 
decaduta ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 219 
del 24 aprile 2006, e successive modificazioni ed integra-
zioni, nel quale è inserito il medicinale:  

 A.I.C.  Medicinale  Titolare 
A.I.C.  Decadenza 

 043259  Aceclofenac 
Eg  Eg S.p.A.  01/07/2018 

   
 Considerato che il titolare dell’A.I.C., successivamente 

alla data di pubblicazione della richiamata determinazione 
n. 6 del 27 luglio 2018 ha trasmesso, con nota all’AIFA, 
idonea documentazione comprovante la non applicabilità 
dell’art. 38 commi 5 e 7 del succitato decreto legislativo 
ai suddetti medicinali; 

 Ritenuto, pertanto, non applicabile al suddetto medi-
cinale l’art. 38, commi 5 e 7 del richiamato decreto le-
gislativo n. 219 del 2016 successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli effet-
ti dell’art. 21 nonies legge n. 241 del 1990 e successive 
modificazioni ed integrazioni escludere tale medicinale 
dall’elenco dei medicinali decaduti per mancata commer-
cializzazione contenuto nell’allegato alla determinazione 
n. 6 del, 27 luglio 2018, pubblicata nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana n. 192 del 20 gennaio 2018; 

  Determina:    

  Art. 1.
     È parzialmente annullata, ad ogni effetto di legge, la 

determinazione n. 6 del 27 luglio 2018, pubblicata nel-
la   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana n. 192 del 
20 agosto 2018, nella parte in cui, nell’Allegato 1 relati-
vo alla medesima, risulta inserito il medicinale di seguito 
elencato:  

 A.I.C.  Medicinale  Titolare 
A.I.C.  Decadenza 

 043259  Aceclofenac 
Eg  Eg S.p.A.  01/07/2018 

     

  Art. 2.

     Il presente provvedimento è pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 13 settembre 2018 

 Il dirigente: TROTTA   

  18A06044

    AUTORITÀ NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE

  DELIBERA  5 settembre 2018 .

      Bando-tipo n. 1 - Disciplinare di gara a procedura aper-
ta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e for-
niture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo - Chiarimento. 
     (Delibera n. 767).     

     L’AUTORITÀ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE 

 Il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 5 settembre 
2018, ha deliberato di pubblicare un chiarimento sul-
la clausola del punto 7.1 del Bando - tipo n. 1, avente 
ad oggetto l’affidamento di contratti pubblici di servizi 
e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria, 
relativa ai requisiti di idoneità professionale per la par-
tecipazione alla gara, del seguente tenore: «la previsione 
di cui al punto 7.1 lettera   b)   del Bando - tipo n. 1, che 
richiede l’iscrizione a registri o albi, diversi da quelli del-
la Camera di Commercio, è da intendersi riferita sia ad 
abilitazioni specifiche ulteriori (ad. es. Albo Nazionale 
Gestori Ambientali), sia all’iscrizione ad altri registri o 
albi (ad es. registri regionali/provinciali del volontariato 
o al Registro unico nazionale del Terzo settore), qualo-
ra la stazione appaltante, valutato il relativo mercato di 
riferimento, preveda la partecipazione alla gara di quei 
soggetti ai quali la legislazione vigente non imponga, per 
l’espletamento dell’attività oggetto di gara, l’iscrizione 
alla Camera di Commercio». 

 Il predetto chiarimento al Bando-tipo n. 1 è pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, oltre 
che sul sito dell’Autorità. 

 Roma, 5 settembre 2018 

 Il Presidente: CANTONE   

  

     Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 settembre 
2018. 
  Il Segretario:     ESPOSITO    

  18A06028  


