Prot. Nr. 5530 del 14/09/2018
Determinazione N.233

PRESIDÈNT ZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

DETERMINAZI ONE
________
Oggetto:

Procedura aperta informatizzata per la fornitura del vaccino anti influenzale
campagna 2018/2019 destinato alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna
– AGGIUDICAZIONE – CIG 75770993E6
Il Direttore del Servizio

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della
Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori
Regionali;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di
organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA

la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990
n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della
Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa;

VISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto
compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi dell’art. 217 del citato D.Lgs.;

VISTO

l’articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)” con il quale è stato

Dott.ssa Elisabetta Pisci ( tel 070 6064392 – email episci@regione.sardegna.it)
Dott. Davide Atzei (tel. 070 606 4182 – e-mail datzei@regione.sardegna.it)

viale Trento, 69

-

0912 3 Cagliari

-

tel +39 070 606 428 8

-

centraledicommittenza@pec.regione.sardegna.it
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istituito il

Centro d’Acquisto Territoriale (C.A.T.),

nonché il sistema delle

convenzioni quadro regionali con definizione degli enti obbligati;
VISTA

la L.R. 17 novembre 2014, n. 23, “Norme urgenti per la riforma del sistema
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005, alla legge
regionale n. 10 del 2006 e alla legge regionale n. 21 del 2012”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9 maggio 2017 istitutiva della
Direzione generale della Centrale regionale di committenza;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione n. 70 del 8 agosto 2017 con il quale sono
stati

definiti

i Servizi della Direzione generale della Centrale regionale di

committenza;
VISTO

il Decreto n. 316/2 del 4 gennaio 2018, con il quale sono state conferite le funzioni
di Direttore del Servizio forniture e servizi della Direzione generale della Centrale
regionale di committenza, alla dott.ssa Cinzia Lilliu;

VISTO

l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell’ambito dell’anagrafe unica
delle stazioni appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione, è
istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una
centrale di committenza per ciascuna regione;

VISTO

il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, di attuazione
dell’articolo 9, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei
soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze, e che
ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative;

PRESO ATTO

che la Direzione generale Centrale Regionale di

Committenza presso la

Presidenza della Regione, come indicato nella deliberazione della Giunta regionale
n. 23/2 del 9 maggio 2017, svolge a le funzioni di “Soggetto Aggregatore regionale”
di cui all’articolo 9 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
90/2014 e all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO

l’art. 9, comma 3, del già citato D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate le categorie di beni e di

2/5

Prot. Nr. 5530 del 14/09/2018
Determinazione N.233

PRESIDÈNT ZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza
Servizio forniture e servizi

servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali
centrali e periferiche nonché le Regioni, gli Enti regionali, e gli Enti del Servizio
sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori;
VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 che, in
attuazione della norma sopra citata, ha stabilito le categorie merceologiche per le
quali vige il ricorso ai soggetti aggregatori, fra le quali è prevista la categoria dei
vaccini;

VISTA

la propria determinazione rep n. 194 prot. n. 4499 del 23 luglio 2018 con la quale è
stata indetta la procedura aperta informatizzata finalizzata alla stipula della
Convenzione quadro, da aggiudicarsi in base all’applicazione del criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 60 e 95 comma 4 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono
definite dal mercato, di seguito indicata:

VACCINO ANTI INFLUENZALE
QUADRIVALENTE
CAMPAGNA
VACCINALE 2018/2019

VISTA

Quantità annuale
complessiva

Valore
complessivo a
base d’asta S/IVA

Codice CIG

266.080

€ 1.516.656,00

75770993E6

la determinazione prot. n. 5370 - Rep n. 225 del 10 settembre 2018, con la quale è
stato costituito il seggio di gara per l’esclusivo svolgimento delle attività di natura
accertativa, preordinate alla verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini
indicati

e alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa

presentata;
VISTO

il verbale del seggio di gara n. 1 relativo alla seduta pubblica del 10 settembre
2018 nella quale sono state aperte le buste di qualifica delle due imprese
concorrenti (Glaxosmithkline S.p.A. società unipersonale e Sanofi S.p.A.) ed è
stata accertata la conformità della documentazione amministrativa presentata;

VISTA

la determinazione rep.n. 226 prot. Nr. 5374 del 10/09/2018, con la quale, a seguito
dell’esito positivo della verifica della documentazione attestante l’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economicofinanziari e tecnico professionali, tutte le imprese concorrenti che hanno presentato
domanda in adesione alla procedura in oggetto sono state ammesse alla fase
successiva di gara;
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VISTO

il verbale del seggio di gara n. 2 relativo alla seduta pubblica del 10 settembre
2018 nella quale sono state aperte le buste economiche delle due imprese
concorrenti, con le seguenti risultanze:

1) Ditta GlaxoSmithKline S.p.A. unipersonale
ATC

07BB02

NOME COMMERCIALE

FLUARIX TETRA

FORMA
FARMACEUTICA

AIC

043132063 10 siringhe
preriempite da
0,5ml di
sospensione di
particelle virali
purificate

PREZZO
UNITARIO
OFFERTO

€ 5,62

PREZZO
COMPLESSIVO
OFFERTO

Euro
1.495.369,60

2) Ditta Sanofi Spa
ATC

07BB02

NOME COMMERCIALE

VAXIGRIP TETRA

RITENUTO

PREZZO
UNITARIO
OFFERTO

FORMA
FARMACEUTICA

AIC

044898017 Sospensione
iniettabile in
siringa
preriempita da
0,5ml – 1 siringa
in vetro con ago -

€ 5,65

PREZZO
COMPLESSIVO
OFFERTO

Euro
1.503.352,00

alla luce di quanto sopra esposto, di disporre l’aggiudicazione della procedura di
gara

aperta

informatizzata

in

favore

della

Ditta

GlaxoSmithKline

S.p.A.

unipersonale Partita iva e codice fiscale 00212840235
DETERMINA
Art. 1)

Per le motivazioni espresse in premessa nell’ambito della procedura aperta
informatizzata per la fornitura del vaccino anti influenzale campagna 2018/2019
destinato alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna - CIG 75770993E6, di
approvare la graduatoria di gara di seguito indicata:

IMPRESA
CONCORRENTE E
POSIZIONE IN
GRADUATORIA

ATC

NOME
COMMER
CIALE

1

GlaxoSmithKline
S.p.A.
unipersonale

07BB02

FLUARIX
TETRA

2

Sanofi Spa

07BB02

VAXIGRI
P TETRA

AIC

FORMA
FARMACEUTICA

PREZZO
UNITARIO
OFFERTO

0043132063 10 siringhe
€ 5,62
preriempite da
0,5ml di
sospensione di
particelle virali
purificate
00448980017 Sospensione
€ 5,65
iniettabile in siringa
preriempita da
0,5ml – 1 siringa in
vetro con ago

PREZZO
COMPLESSIVO
OFFERTO

€ 1.495.369,60

€ 1.503.352,00
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Art. 2)

Di aggiudicare, pertanto, la procedura in oggetto alla Ditta GlaxoSmithKline S.p.A.
unipersonale, Partita iva e codice fiscale 00212840235 per un importo unitario
offerto pari a € 5,62 ed un importo totale offerto pari a € 1.495.369,60.

Art.3)

Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma
5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 4)

Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletate
positivamente le verifiche di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 5)

Di dare idonea pubblicità al presente provvedimento di aggiudicazione secondo le
modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito
riportate:
•

trasmissione dell’avviso di

appalto aggiudicato in formato elettronico alla

Commissione Europea per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, nonché pubblicazione
dell’estratto del bando, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico
presso l’Osservatorio;
•

pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato per estratto su due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale;

•

pubblicazione, dell’avviso integrale sul sito istituzionale della Regione Autonoma
della Sardegna www.regione.sardegna.it e www.sardegnacat.it.

Art. 6)

Di procedere ala stipula della convenzione quadro, fatta salva la facoltà della
Stazione appaltante di revocare l’aggiudicazione qualora a seguito dei controlli di
legge non fossero confermate le dichiarazioni rese in sede di partecipazione

Art. 7)

Avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso al TAR
Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima.

Il Direttore del Servizio
Cinzia Lilliu
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Firmato digitalmente da

CINZIA
LILLIU

