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MINISTERO DELLA DIFESA 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

DIREZIONE GENERALE 

 
Piazza della Marina,4 – 00196 ROMA 
Posta elettronica: aid@aid.difesa.it 

Posta elettronica certificata: aid@postacert.difesa.it 

 

 

QUESITI RELATIVI ALL’AVVISO DI INDIZIONE E DISCIPLINARE DI 

GARA AI SENSI DEL D.LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016 

 

OGGETTO: gara a procedura aperta accelerata mediante aggiudicazione per lotti separati, per la 

fornitura presunta di 100 Kg. di cannabis per le esigenze dello Stabilimento Chimico 

Farmaceutico di Firenze. Importo presunto Euro 573.770,00 al netto di I.V.A.. Codice 

GARA 6911560 

 

 
QUESITO 6  

Confermare che i prodotti offerti, indifferentemente se flower or milled e lasciando all'offerente la 

definizione del singolo prodotto proposto, saranno ritenuti idonei se conformi alle specifiche tecniche 

indicate nel bando. 

 

RISPOSTA 6: Si conferma. 

 

 

QUESITO 7  
Confermare che la definizione del contenitore primario è responsabilità dell'offerente il quale dovrà 

garantire la stabilità del prodotto nel confezionamento proposto. 

 

RISPOSTA 7: Si conferma. 

 

 

QUESITO 8  
Confermare che non sono state indicate condizioni di conservazione particolari, escludendo in tal 

modo prodotti refrigerati, in ogni caso devono essere garantite le condizioni di trasporto e di 

conservazione derivanti dagli studi di stabilità condotti sulla materia prima farmaceutica. 

 

RISPOSTA 8: Si conferma. 

 

 

QUESITO 9  
Confermare che ogni sito coinvolto nella fornitura: produttore, eventuale importatore e/o chi effettua 

il rilascio del lotto, deve possedere una autorizzazione GMP rilasciata dalle autorità competenti (es. 

Agenzia Italiana del Farmaco per Italia). In particolare se l'Importatore è una officina farmaceutica 

che certifica il lotto e lo rilascia sul territorio EU, tale attività deve essere autorizzata ai sensi della 

normativa comunitaria. La certificazione GMP viene rilasciata dalle autorità regolatorie dei singoli 

stati EU (ad es. dall'Agenzia Italiana del Farmaco- AIFA per l'Italia) e non è previsto il rilascio di tale 

certificazione da Ente privato. 

 

RISPOSTA 9: Si conferma. 

 

Roma, 06 dic. 2017 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI 
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