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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148766-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Vaccini antinfluenzali
2022/S 057-148766

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Regione autonoma della Sardegna — Presidenza — Direzione generale della Centrale 
Regionale di Committenza — Servizio spesa sanitaria
Indirizzo postale: Viale Trento 69
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 09123
Paese: Italia
Persona di contatto: Giovanni Spiggia
E-mail: gspiggia@regione.sardegna.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sardegnacat.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sardegnacat.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sardegnacat.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta, suddivisa in sei lotti, per la fornitura annuale di vaccini anti-influenzali per la campagna 
2022-2023 destinati al fabbisogno delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Auto
Numero di riferimento: 8486998

II.1.2) Codice CPV principale
33651660 Vaccini antinfluenzali

II.1.3) Tipo di appalto
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Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta informatizzata per la fornitura annuale di vaccini antinfluenzali — Campagna 2022-2023 — 
Destinati al fabbisogno delle aziende sanitarie della Regione autonoma della Sardegna suddivisa in sei lotti.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 800 223.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Vaccino antinfluenzale quadrivalente standard (qive) da tre anni in su
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33651660 Vaccini antinfluenzali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Vaccino antinfluenzale quadrivalente standard (qive) da tre anni in su - CIG 914255530F

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 375 400.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Vaccino antinfluenzale quadrivalente standard (qive) dai 6 mesi ai 3 anni
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33651660 Vaccini antinfluenzali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Vaccino antinfluenzale quadrivalente standard (qive) dai 6 mesi ai 3 anni - CIG 91425574B5

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 14 948.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Vaccino antinfluenzale quadrivalente immuonodepressi su cellule diploidi (qivc)
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33651660 Vaccini antinfluenzali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Vaccino antinfluenzale quadrivalente immuonodepressi su cellule diploidi (qivc). CIG 9142566C20.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 151 875.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Vaccino antinfluenzale quadrivalente antigene di superficie inattivo adiuvato - sospensione/soluzione iniettabile 
per soggetti di età pari o superiore ai 75 anni
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
33651660 Vaccini antinfluenzali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Vaccino antinfluenzale quadrivalente antigene di superficie inattivo adiuvato - sospensione/soluzione iniettabile 
per soggetti di età pari o superiore ai 75 anni - CIG 9142571044

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 900 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Vaccino antinfluenzale quadrivalente split ad alto contenuto di anitigene -60 microgrammi- da utilizzare 
preferenzialmente per la popolazione ultraottantenne
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
33651660 Vaccini antinfluenzali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Vaccino antinfluenzale quadrivalente split ad alto contenuto di anitigene -60 microgrammi- da utilizzare 
preferenzialmente per la popolazione ultraottantenne. CIG 91425796DC

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 1 250 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Vaccino antinfluenzale quadrivalente vivo e attenuato per somministrazione per via mucosale (spray nasale)
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
33651660 Vaccini antinfluenzali

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Vaccino antinfluenzale quadrivalente vivo e attenuato per somministrazione per via mucosale (spray nasale). 
CIG 9142588E47

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 108 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/04/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/04/2022
Ora locale: 12:30
Luogo:
In ottemperanza alle misure di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e in 
ossequio alla delibera ANAC n. 312 del 9.4.2020, le aperture delle offerte si svolgeranno in video conferenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Per essere invitate al collegamento in videoconferenza, le ditte concorrenti dovranno inviare all’indirizzo 
PEC:pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it  il riferimento della persona individuata a presiedere alla seduta ed 
un indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere l’invito e le relative modalità di partecipazione

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
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1) le imprese concorrenti devono effettuare il versamento del contributo all'ANAC secondo l'importo stabilito 
riportato nel disciplinare di gara;
2) con esclusivo riferimento al lotto 1 si ritiene opportuno il ricorso all’istituto contrattuale dell’Accordo quadro 
multi fornitore, senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54, commi 1 e 4, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 al fine di garantire la maggior disponibilità di prodotti e scongiurare il rischio di carenze.
3) prescrizioni specifiche riguardanti le modalità di partecipazione, i criteri di aggiudicazione, le modalità di 
presentazione delle offerte, cause di esclusione dalla gara e altre informazioni sono contenute nel disciplinare di 
gara e negli allegati che fanno parte integrante del presente bando;
4) i quesiti devono pervenire tramite messaggistica sulla piattaforma SardegnaCAT, entro il termine perentorio 
delle ore 13:00 del 11.04.2022; le risposte ai quesiti saranno pubblicate almeno sei giorni prima del termine per 
la presentazione delle offerte, esclusivamente sul sito: www.regione.sardegna.it, sezione servizi alle imprese-
bandi e gare d'appalto e su: www.sardegnacat.it sezione dedicata alla procedura di gara;
5) tutta la documentazione di gara è reperibile sui siti di cui al precedente punto I.1);
6) responsabile del procedimento: Elisa Polverino.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Città: Cagliari
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
TAR Sardegna — art. 204 D.Lgs. 50/2016

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Direzione Generale della Centrale Regionale di committenza - Servizio spesa sanitaria
Città: Cagliari
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/03/2022
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