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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di Vaccini Vari ad uso umano, occorrenti alle AA.SS.LL.
della Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno).
Lotti n. 16. Numero gara 5676600.
Recepimento proroga tecnica per ulteriori 180 giorni di cui all’art. 2 del Disciplinare
di gara e ai sensi dell’art. 7 della Convenzione stipulata limitatamente al Lotto n. 6.

IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 – comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
19/04/2018, rubricata: “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1
bis, del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017” il
quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in
materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. Regione Liguria
n. 547 del 13/07/2018 ad oggetto: ”Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti
conseguenti”, con la quale si prevede di dare attuazione all’assetto organizzativo complessivo previsto;
Premesso che:
-

con L.R. n. 34/2012 della Regione Liguria le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto (C.R.A.),
ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 12/04/20116 n. 163, già disciplinate dalla L.R. 14/2007 e s.m.i.,
sono state assegnate, a decorrere dal 1/1/2013, ad apposita area dell’Agenzia Regionale Sanitaria
(A.R.S.);

-

con L.R. n. 17/2016 della Regione Liguria è stata istituita l’Azienda Ligure Sanitaria della
Regione Liguria (A.Li.Sa.) quale ente del SSR, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e
di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica , gestionale e contabile ed è
stata disposta, ai sensi dell’art. 11 comma 1, la cessazione, alla data del 30/09/2016, dell’Agenzia
Regionale Sanitaria della Regione Liguria (A.R.S.) a cui A.Li.Sa., ai sensi dell’art. 11 comma 2,
succede a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi a decorrere dal 1/10/2016;

1

ID: 296213

-

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2003 del 04/12/2014 del Direttore della Struttura
Complessa Acquisti e Gestione degli Approvvigionamenti dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3, con
la quale venivano recepiti gli esiti della gara di cui alla Determinazione del Direttore di Area
Centrale Regionale di Acquisto della Regione Liguria n. 176 del 17/09/2014, conseguente
all’aggiudicazione dei contratti di fornitura Vaccini Vari ad uso umano, occorrenti alle
AA.SS.LL. della Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno),
aggiudicando le relative forniture alle Ditte ed alle condizioni meglio precisate nella stessa;

-

Richiamata, altresì, la Determinazione Dirigenziale n. 2341 del 10/11/2017 del Direttore della
Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture dell’Azienda Sanitaria Locale
Sistema Sanitario Regione Liguria 3, con la quale veniva recepito l’esercizio della facoltà di
rinnovo esiti della gara di cui alla Determinazione del Direttore di Area Centrale Regionale di
Acquisto della Regione Liguria n. 176 del 17/09/2014, conseguente all’aggiudicazione dei
contratti di fornitura Vaccini Vari ad uso umano, occorrenti alle AA.SS.LL. della Liguria per un
periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno), aggiudicando le relative
forniture alle Ditte ed alle condizioni meglio precisate nella stessa;

Preso debitamente atto del contenuto della Determinazione n. 386 del 23/10/2018 di A.Li.Sa. – Area
Centrale Regionale di Acquisto, inserita agli atti del procedimento, con la quale viene accertato che a
seguito della recente procedura di gara (Anac 7152749) espletata per addivenire all’aggiudicazione di
nuovi contratti di fornitura di vaccini vari non sono state presentate offerte relativamente al lotto 2
(Vaccino antimeningococcico gruppo C coniugato) e, conseguentemente, viene autorizzato l’esercizio, ai
sensi dell’art. 2 del Disciplinare di gara e dell’art. 7 della Convenzione di fornitura con la ditta
aggiudicataria, la facoltà di proroga per ulteriori 180 giorni, a condizioni contrattuali invariate, del
contratto di fornitura del Vaccino Menjugate (Lotto 6 Vaccino antimeningococcico gruppo C coniugato),
a far data dal giorno 10/11/2018, al fine di consentire il regolare svolgimento dei cicli vaccinali,
riservandosi la possibilità di interrompere prima della naturale scadenza tale contratto di fornitura a
seguito dell’avvenuta aggiudicazione di un nuovo contratto di fornitura della tipologia del vaccino in
questione:
Lotto
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TIPOLOGIA VACCINO FABBISOGNI PRESUNTI RELATIVO
NOME COMMERCIALE
AIC - CIG

Vaccino antimeningococcico gruppo C
coniugato – n. 3.000 – Menjugate
IM 1 dose + 1 Sir. preriemp.
–A.I.C. 035436043
Cod. Oliamm
49475

Ditta
aggiudicataria

Prezzo
unitario
offerto

Glaxo
€
SmithKline
S.p.a.
(ex
Novartis
Vaccines
and
Diagnostics
S.r.l. )
Convenzione Cod. 447

Importo totale della
fornitura annuale in
Euro
I.V.A. 10% inclusa

8,27 €

27.291,00

CIG 6015148129 –
Prot. n. 8969 – Rep. N. 132 del
04/11/2014

Ritenuto, pertanto, necessario procedere al recepimento dell’esercizio della facoltà di proroga tecnica,
come meglio sopra precisato;
Valutato che la spesa complessiva per il recepimento della proroga tecnica di cui trattasi, dal 10/11/2018
al 09/05/2019, ammonta a complessivi € 27.291,00 I.V.A.10% inclusa;
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Ritenuto di non procedere ad impegnare il presente recepimento per la quota parte relativa all’anno 2018,
pari ad € 6.822,75 (periodo 10/11/2018 – 31/12/2018) avendo la competente Autorizzazione di spesa
(2018/31/9), alla data del presente provvedimento, una disponibilità residua di € 419.150,17, e di stornare
dalla stessa la differenza pari ad € 412.327,42 al fine di finanziare, con successivo provvedimento, il
recepimento della nuova aggiudicazione di Vaccini vari da parte di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di
Acquisto della Liguria;
Visto il D. L.gs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di prendere atto, recependone le relative risultanze, dell’esercizio della facoltà di proroga, ai sensi
dell’art. 2 del Disciplinare di gara e dell’art. 7 della Convenzione di fornitura con la ditta
GlaxoSmithKline S.p.a. – Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona (VR), a condizioni contrattuali
invariate, del contratto di fornitura del Vaccino Menjugate (Lotto 6 Vaccino antimeningococcico
gruppo C coniugato), dal 10/11/2018 al 09/05/2019, alle condizioni meglio precisate in premessa;
2. di prendere atto della nomina della Dottoressa Anna Opisso, quale referente e Direttore per
l’esecuzione del contratto;
3. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi € 20.468,25
I.V.A. 10 % inclusa, hanno la seguente
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO
U
U

ANNO
2018
2019

CONTO
120.005.040
120.005.040

AUTORIZZAZIONE
31/ 9
31/
Recepimento rinnovo
180 giorni Vaccino
Menjugate scad.
09/05/2018

€

IMPORTO
€ 412.327,42
20.468,25

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica,
per gli adempimenti di competenza;
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5. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
6. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è composto di n. 4 pagine.

IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELLE FORNITURE
(dott. Patrizio CALLAO)
Visto per regolarità contabile
IL DIRETTORE
S. C. BILANCIO E CONTABILITA’
(dott. Stefano GREGO)

Rep. 228/2014
PC/lr
Percorso: Provveditorato/Cartelle nominative/Rignanese/Acquisti/Recepimenti CRA/VACCINI/2018 Proroga tecnica Vaccino
MPRV/Det. Recepimento Proroga tecnica Vaccino Menjugate Novembre 2018

Responsabile procedimento: CALLAO PATRIZIO
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