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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Fornitura di Vaccino del Papillomavirus Umano 9-valente ricombinante adsorbito
occorrente per un periodo di 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi,
attraverso il sistema di convenzione realizzato dalla Centrale Regionale di Acquisto della
Regione Liguria. Lotti n. 1. Numero gara 6755683
Recepimento rinnovo contrattuale per ulteriori mesi sei.
Importo presunto di spesa pari ad € 249.480,00 I.V.A. 10% inclusa.
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;

-

con Determinazione n. 1632 del 25/07/2017 del 04/12/2014 del Direttore della Struttura
Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture dell’Azienda Sociosanitaria Locale n. 3
della Liguria, venivano recepiti gli esiti della gara di cui alla Determinazione del Direttore di Area
Centrale Regionale di Acquisto della Regione Liguria n. 214 del 15/06/2017, conseguenti
all’aggiudicazione del contratto di fornitura di Vaccino del Papillomavirus Umano 9-valente
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ricombinante adsorbito, occorrente alle AA.SS.LL. della Regione Liguria, per un periodo di 24
mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, all’Operatore Economici ed alle condizioni
di seguito riportato:
Lotto e CIG

Lotto 1
CIG derivato:
7145750B6F

Ditta

Vaccino

Prezzo e
fabbisogni A.S.L. 3

MSD Italia
S.r.l.
Cod.
Oliamm
454

Gardasil 9 –
sospenzione
iniettabile –
siringa
preriempita –
A.I.C.
044268023/E
Cod. Oliamm
117367

€ 63,00
pari
allo sconto del 65%
sul prezzo al
pubblico al netto di
I.V.A.
Fabbisogni biennali
n. 14.500 dosi

Importo I.V.A. 10%
inclusa

€

1.004.850,00

Preso debitamente atto del contenuto della Determinazione n. 229 del 18/06/2019 di A.Li.Sa. – Area
Centrale Regionale di Acquisto, inserita agli atti del procedimento, con la quale viene autorizzato
l’esercizio della facoltà di rinnovo del contratto di fornitura di vaccino del Papilloma Umano 9-valente
ricombinante adsorbito in essere con la ditta MSD Italia S.r.l. – Via Vitorchiano, 151 – 00189 Roma
(RM), a condizioni contrattuali invariate, ai sensi dell’art. 2 della Lettera di Invito e dell’art. 7 della
Convenzione di fornitura, al momento per ulteriori mesi sei, a partire dal 12/07/2019, riservandosi la
facoltà di operare una idonea valutazione dei quantitativi oggetto di acquisto nel periodo di rinnovo,
nonché la possibilità di interrompere anticipatamente tale contratto, nell’ipotesi in cui dovessero
sopravvenire sul mercato vaccini di prestazione equivalente, rispetto a quella del vaccino oggetto di
rinnovo, oppure se, a seguito di innovazioni normative o mutamenti di linee guida relative ai vaccini, non
si dovesse più rendere necessario l’utilizzo della tipologia di vaccino in questione;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere al recepimento dell’esercizio della facoltà di rinnovo
contrattuale, come meglio sotto precisato:
DITTA

LOTTO
TIPOLOGIA
VACCINO –
NOME COMMERCIALE
- COD. AIC. – COD. A.S.L. 3
- CIG Derivato

MSD
Italia S.r.l.
Cod.
Oliamm
454

Lotto 1
Gardasil 9 – sospenzione
iniettabile
–
siringa
preriempita
–
A.I.C.
044268023/E Cod. Oliamm
117367 – CIG derivato
7145750B6F

FABBISOGNO
SEMESTRALE
PRESUNTO
A.S.L. 3

n.
3600

PREZZO
UNITARIO
OFFERTO
IN EURO

€

IMPORTO
TOTALE DEL RINNOVO
IN
EURO
I.V.A. 10%
COMPRESA

63,00 €

249.480,00

Preso atto, infine, della nota Prot. n. 67582453 del 05/07/2019 della Struttura Semplice Profilassi che, al fine
di reperire la copertura finanziaria per il recepimento del rinnovo semestrale in questione, dopo attenta analisi
dell’andamento della spesa per l’acquisto di vaccini dell’anno corrente, per le motivazioni meglio precisate
nella nota agli atti del provvedimento, si è valutato di stornare dall’Autorizzazione di spesa 31 (conto
120.005.040 Materiali per la profilassi – Vaccini) la disponibilità residua del sub 2 per un importo pari ad €
228.82,07 e di stornare € 213.000,00 dal sub 5, portando la somma così recuperata ad integrazione
dell’Autorizzazione di spesa 31, come di seguito elencato:
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TIPO ANNO
CONTO
AUTORIZZAZIONE
U
2019 120.005.040
31/2
U

2019

120.005.040

31/5

Provvedimento
Det. n. 1347 del
10/07/2018
Det. n. 2245 del
29/11/2018

IMPORTO
- €
228.582,07
-

€

20.897,93

Valutato che la spesa complessiva per il recepimento della proroga tecnica di cui trattasi, dal 12/07/2019
al 11/01/2020, ammonta a complessivi € 249.480,00 I.V.A.10% inclusa;
Visto il D. L.gs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di prendere atto, recependone le relative risultanze, dell’esercizio della facoltà di proroga, ai sensi
dell’art. 2 della Lettera di Invito e dell’art. 7 della Convenzione di fornitura, con la ditta MSD Italia
S.r.l. – Via Vitorchiano, 151 – 00189 Roma (RM), a condizioni contrattuali invariate, del contratto
di fornitura del vaccino del Papillomavirus Umano 9-valente ricombinante adsorbito, dal 12/07/2019
al 11/01/2020, riservandosi la facoltà di operare una idonea valutazione dei quantitativi oggetto di
acquisto nel periodo di rinnovo, nonché la possibilità di interrompere anticipatamente tale contratto,
nell’ipotesi in cui dovessero sopravvenire sul mercato vaccini di prestazione equivalente, rispetto a
quella del vaccino oggetto di rinnovo, oppure se, a seguito di innovazioni normative o mutamenti di
linee guida relative ai vaccini non si dovesse più rendere necessario l’utilizzo della tipologia di
vaccino in questione;
2. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi €
249.480,00 I.V.A. 10 % inclusa, hanno la seguente
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO
U

ANNO
2019

CONTO
120.005.040

AUTORIZZAZIONE
31/3
Vaccino HPV 9-valente Gara
CRA

€

IMPORTO
249.480,00

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Igiene e Sanità Pubblica, per gli
adempimenti di competenza;
4. 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 Sistema
Sanitario Regione Liguria;

5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è composto di n. 4 pagine.
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IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELLE FORNITURE
(dott. Patrizio CALLAO)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

Rep. 245/2017 PC/lr
(Provveditorato: Rignanese\RECEPIMENTI CRA\Vaccini HPV 2017-2020\Vaccino HPV 9-valente\Det.
recepimento rinnovo semestrale gara CRA 2017 Vaccino Gardasil 9 Giugno 2019
Responsabile procedimento: CALLAO PATRIZIO
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