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DETERMINAZIONE 

________ 

Oggetto: Procedura negoziata informatizzata suddivisa in 8 lotti, per la fornitura 
triennale di vaccini diversi occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della 
Regione Autonoma della Sardegna – Id. gara n. 7308226– AGGIUDICAZIONE 

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 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 

istituito il Centro d’Acquisto Territoriale (C.A.T.), nonché il sistema delle 

convenzioni quadro regionali con definizione degli enti obbligati; 
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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 

servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali 
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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 nota prot. n. 1033 del 6 marzo 2018 con la quale la Direzione generale della 

Centrale regionale di Committenza ha chiesto alla Direzione generale della Sanità 

l’individuazione di un gruppo di tre (3) esperti di provata competenza nell’ambito 

della prevenzione vaccinale per la creazione di un’équipe di specialisti in grado di 

assicurare un adeguato supporto per l’individuazione della migliore strategia 

d’intervento in materia; 

VISTA  la nota prot 7662 del 20 marzo 2018 con la quale in riscontro alla nota suindicata, 

la Direzione generale della Sanità ha individuato gli esperti in materia di 

prevenzione vaccinale; 

VISTA la determinazione rep. n.270 prot. n. 6694 del 23/10/2018 con la quale è stata 

indetta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, una procedura aperta, suddivisa in 

37 lotti, per la fornitura triennale di vaccini diversi occorrenti alle Aziende del 

Servizio Sanitario della Regione Autonoma della Sardegna, da aggiudicarsi 

secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del 

D.Lgs. medesimo; 

VISTA la determinazione rep. n. 374 prot. n. 8660 del 20/12/2018 con la quale è stata 

aggiudicata la procedura aperta suindicata e si è dato atto che sono andati deserti i 

seguenti lotti: 1 (vaccino orale contro il colera), 8 (vaccino contro meningococco b 

multicomponente pediatrico da 2 mesi fino a 10 anni), 10 (vaccini 

antipneumococcico 23-valente), 12 (vaccino antitetanico), 13 (vaccino antidifterite-

tetanico adulti), 14 (vaccino antitifico orale), 27 (vaccino antipolio tipo salk), 32 

(vaccino antifebbre gialla); 

VISTA la determinazione rep n .7 prot. n. 259 del 15/01/2019  con la quale è stata indetta, 

ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una 

procedura negoziata, suddivisa in 8 lotti, per la fornitura triennale di vaccini diversi 

occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Autonoma della 
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Sardegna, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. b), del D.Lgs. medesimo, per un valore complessivo a base d’asta 

pari a  € 9.711.966,450 e per un valore massimo stimato dell’appalto pari ad € 

11.330.627,525,  invitando le Ditte fornitrici dei vaccini di seguito indicate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA la determinazione rep. 30 prot. 835 del 05/02/2019 con la quale, a seguito 

dell’esito positivo delle verifiche sulla documentazione amministrativa, sono stati 

ammessi alle fasi successive di gara tutti i concorrenti che hanno presentato 

domanda di seguito indicati: 

ID 
LOTTO 

Lotto 
deserto 

procedura 
aperta 

ATC Denominazione Specialità/Principio attivo Ditte 

1 1 J07AE01 VACCINO ORALE CONTRO IL COLERA  

Emergent ltaly 
S.r.l.(Nuova 

denominazione 
di Pax Vax Italy 

srl) 

2 8 J07AH09 
VACCINO CONTRO MENINGOCOCCO B 
MULTICOMPONENTE - pediatrico da 2 
mesi f ino a 10 anni 

GlaxoSmithKline 
spa 

3 10 J07AL01 VACCINI ANTIPNEUMOCOCCICO 23-
VALENTE                                    MSD Italia srl 

4 12 J07AM01  VACCINO ANTITETANICO         GlaxoSmithKline 
spa; Sanofi 

5 13 J07AM51  VACCINO ANTIDIFTERITE-TETANICO 
ADULTI                                    

Astro-Pharma 
Vertrieb 

6 14 J07AP01 VACCINO ANTITIFICO ORALE  

Emergent ltaly 
S.r.l.(Nuova 

denominazione 
di Pax Vax Italy 

srl) 

7 27 J07BF03 VACCINO ANTIPOLIO TIPO SALK                Sanofi Spa 

8 32 J07BL01 VACCINO ANTIFEBBRE GIALLA        Sanofi spa 

Concorrenti Partita iva Codice fiscale 
Lotti a cui 
partecipa 

Astro-Pharma Vertrieb  02918780210 02918780210 5 

GlaxoSmithKline spa 00212840235 00212840235 2 e 4 

MSD Italia srl 00887261006 00422760587 3 
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VISTO il verbale n. 2 del  8 febbraio 2019 relativo alla seduta riservata per l’apertura delle 

offerte economiche; 

PRESO ATTO che è andato deserto il seguente lotto: 1 (vaccino orale contro il colera), in quanto 

con nota prot. entrata 603 del 29 gennaio 2019 la Emergent ltaly S.r.l. (nuova 

denominazione di Pax Vax Italy srl) ha dichiarato di essere impossibilitata a 

partecipare, in quanto, a causa di un adeguamento del processo produttivo, la 

Società produttrice non sarebbe in grado di fornire con regolarità il prodotto; 

CONSIDERATO   che il gruppo di esperti ha proceduto al controllo della conformità tecnica, con esito 

positivo per tutte le offerte pervenute; 

RITENUTO per quanto sopra esposto di: 

• approvare la graduatoria delle offerte come indicato nella Tabella 1, 

allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale;  

• non aggiudicare il lotto n.1 risultato deserto per assenza di offerte; 

• procedere all’aggiudicazione della procedura di gara in oggetto come 

riportato nell’allegata Tabella 1, per un importo complessivo di 

aggiudicazione pari a € 9.598.971,0247;  

• subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva all’esito positivo della 

istruttoria sul possesso  dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del 

D.Lgs. 50/2016 da parte degli operatori economici aggiudicatari; 

DETERMINA 

Art. 1) Nell’ambito della procedura negoziata, suddivisa in 8 lotti,  indetta ai sensi dell’art. 

63, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dalla Centrale regionale di 

Committenza della Regione Autonoma della Sardegna per la fornitura di vaccini 

diversi destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna –  Id. gara 7308226 

di: 

Emergent ltaly S.r.l.(Nuova 
denominazione di Pax Vax 
Italy srl) 

08894200966 08894200966 6 

Sanofi Spa 00832400154 00832400154 4, 7 e 8 
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• approvare la graduatoria delle offerte, come indicato nella Tabella 1 , allegata 

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  

• non aggiudicare il lotto n.1 risultato deserto per assenza di offerte; 

• procedere all’aggiudicazione della procedura di gara in oggetto come riportato 

nell’allegata Tabella 1, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a €  

9.598.971,0247;  

• subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva all’esito positivo della 

istruttoria sul possesso  dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del 

D.Lgs. 50/2016 da parte degli operatori economici aggiudicatari; 

Art. 2) Di comunicare che 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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