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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO:

Fornitura di Vaccini Antinfluenzali occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Liguria,
per la Campagna Vaccinale 2018/2019, con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi.
Lotti n. 2. Numero gara Anac 7135051.
Rideterminazione della spesa relativa all’acquisto di materiale per la profilassi
(vaccini) per un importo di spesa pari ad € 1.020.690,00 I.V.A. 10% inclusa
Recepimento esercizio della facoltà di rinnovo contrattuale per ulteriori dodici mesi.
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 Dirigenziale n. 1918 del 15/10/2018 a firma del Direttore della Struttura
Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture, sono stati recepiti gli esiti della procedura
di gara, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, di cui alla Determinazione n. 280 del
26/07/2018 di A.Li.Sa. – Centrale Regionale di Acquisto della Liguria, per l’affidamento della
fornitura di Vaccini Antinfluenzali per la Campagna Vaccinale 2018/2019, per un periodo di 12
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mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, e si è provveduto all’adesione alle
Convenzioni sottoscritte da A.Li.Sa. – Centrale Regionale di Acquisto della Liguria, con
decorrenza 20/09/2018 (Operatore Economico Seqirus S.r.l.) e 21/09/2018 (Operatore Economico
GlaxoSmithKline S.p.a.), come di seguito meglio specificato:
Lotto e CIG
Lotto 1
Vaccino
antinfluenzale
trivalente inattivato
adiuvato con Mf 59
(volume 0,5 Ml 15
Mcg di
emoagglutinina per
ceppo vaccinale)
CIG 754939884E
Lotto 2
Vaccino
antinfluenzale
quadrivalente
inattivato tipo split
(volume 0,5 Ml 15
Mcg di
emoagglutinina per
ceppo vaccinale)
CIG 7549415656

Ditta

Seqirus S.r.l.

GlaxoSmithK
line S.p.a.

Vaccino

Prezzo

Fluad IM Sir. 0,5 Ml
–A.I.C. 031840034/M

€ 5,35
pari allo sconto del
49,00347% sul prezzo al
pubblico al netto di
I.V.A.

Fluarix Tetra siringa
preriempita 0,5 Ml – 1 Sir.
in vetro con ago –A.I.C.
043132051

€ 5,78
pari allo sconto del
65,21882% sul prezzo al
pubblico al netto di
I.V.A.

Vista la Determinazione n. 258 del 15/07/2019 di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di Acquisto della
Liguria, acquisita agli atti del procedimento ed al cui contenuto necessariamente si rinvia, con la quale
viene autorizzata l’utilizzo della facoltà di rinnovo dei contatti di fornitura di Vaccini Antinfluenzali
occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Liguria, per la Campagna Vaccinale 2018/2019, lotti 2,
gara Anac 7135051, per ulteriori dodici mesi, a partire dal giorno 20/09/2019, sulla base di quanto
specificatamente previsto nel competente Capitolato d’Oneri (art. 2.2.), ai sensi dall’art. 3 del Capitolato
Tecnico di gara e l’art. 7 delle competenti Convenzioni di fornitura;
Ritenuto di procedere al recepimento della facoltà di rinnovo della gara di cui alla sopra citata
Determinazione n. 258 del 15/07/2019 di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di Acquisto, relativamente
ai fabbisogni comunicati dalla S.S. Strategie Vaccinali della Azienda Sociosanitaria Ligure 3, con nota
Prot. n. 93036 del 05/07/2019, come di seguito riportato:
Lotto e CIG

Ditta

Lotto 1
CIG
derivato:
7644711715

Seqirus S.r.l.
Cod. Oliamm
29574

Prezzo e
Vaccino
fabbisogni A.S.L.
3
€ 5,35
Fluad IM 1 Sir. 0,5 Ml
pari allo sconto del
–A.I.C. 031840034/M –
49,00347% sul
Cod. Oliamm 31089
prezzo al pubblico
Fluad IM 10 Sir. 0,5
al netto di I.V.A
Ml –A.I.C. 031840046
Fabbisogni n.
– Cod. Oliamm 102629
60.000 dosi

Importo I.V.A.
10% inclusa

€

353.100,00
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GlaxoSmithKline
S.p.a
Cod. Oliamm
447

Fluarix Tetra siringa
preriempita 0,5 Ml – 1
Sir. in vetro con ago
–A.I.C. 043132051
-Cod. Oliamm 55084

€ 5,78
pari allo sconto del
64,501% sul
prezzo al pubblico
al netto di I.V.A
Fabbisogni n.
105.000 dosi

€

667.590,00

Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del
Procedimento il Direttore della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture, dott. Patrizio Callao;
Preso atto, inoltre, della nomina, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, della Dottoressa Anna Opisso
quale referente e Direttore per l’esecuzione del contratto, in servizio presso la S.C. Igiene e Sanità
Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 Sistema Sanitario Regione Liguria;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere al recepimento dell’esercizio della facoltà di rinnovo contrattuale
ai sensi dell’art. 2.2 del Capitolato d’Oneri, dell’art. 3 del Capitolato Tecnico e dell’art. 7 delle
competenti Convenzioni di fornitura, di cui alla Determinazione n. 258 del 15/07/2019 di A.Li.Sa. – Area
Centrale Regionale di Acquisto della Liguria;
Valutato come la spesa presunta per il rinnovo contrattuale di cui trattasi sia quantificabile in
complessivi € 1.020.690,00 I.V.A. 10% inclusa;
Richiamata la e-mail del 18/09/2019, della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture, agli atti del
presente provvedimento, con la quale si comunica al direttore della S.C. Igiene e Sanità Pubblica che la
disponibilità residua attuale della competente Autorizzazione di spesa 31 (conto 120.005.040 Materiali
per la Profilassi) non consente il recepimento del rinnovo previsto per la campagna vaccinale
antinfluenzale 2019/2020 della gara CRA 2018 dei Vaccini antinflenzali (lotti 2 Fluad e Fluarix Tetra), il
recepimento della gara CRA 2019 Vaccino Antinfluenzale Flucelvax Tetra ed il recepimento della
Convenzione Sanofi per la fornitura dei vaccini Tetravac e Imovax Polio aggiudicati in gara regionale,
suggerendo di stornare l’importo da finanziare da altre sub Autorizzazioni di spesa del conto in questione
(Aut. 31 sub 1 e 31 sub 5), relative a contratti per l’acquisto di vaccini vari che parrebbero, al momento,
sovrastimate;
Vista la nota ID 69566445 del 23/09/2019 della S. C. Igiene e Sanità Pubblica, agli atti del presente
procedimento, con la quale, al fine di reperire la necessaria copertura finanziaria per recepire i
provvedimenti sopra citati, dopo attenta analisi, si richiede una riduzione contabile di € 600.000,00 da
applicare all’autorizzazione di spesa 2019/31/1 e di € 528.436,39 da applicare all’autorizzazione di spesa
2019/31/5, e di portare la somma così recuperata ad integrazione dell’Autorizzazione 31 per un totale di
€ 1.128.436,39;
Ritenuto, inoltre, di poter provvedere alla chiusura di ulteriori sub dell’Autorizzazione di spesa 31 conto
120.005.040 Materiali per la Profilassi, perché relativi a contratti la cui validità è scaduta, come meglio di
seguito precisato:



Aut. 31 sub 2 (Det. n. 1347 del 10/07/2018) - € 17.553,25;
Aut. 31 sub 4 (Det. n. 2137 del 13/11/2018) - € 9.369,94;

Visto il D. L.gs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di prendere atto, recependone le relative risultanze, dell’esercizio della facoltà di rinnovo contrattuale
per dodici mesi, a partire dal 20/09/2019, dei contratti di fornitura di Vaccini Antinfluenzali relativi
alla procedura di gara regionale in oggetto, con i diversi Operatori Economici fornitori, di cui alla
Determinazione n. 258 del 15/07/2019 di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di Acquisto della
Liguria, ai sensi dell’art. 2.2 del Capitolato d’Oneri, dell’art. 3 del Capitolato Tecnico e dell’art. 7
delle competenti Convenzioni di fornitura;
2. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento vengono assunti mediante una
rideterminazione della spesa relativa all’acquisto di materiale per la profilassi (vaccini), per un
importo di spesa pari ad € 1.020.690,00 I.V.A. 10% inclusa e hanno la seguente
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO ANNO
CONTO
AUTORIZZAZIONE
IMPORTO
U
2019
120.005.040
31/1
- € 600.000,00
U
2019
120.005.040
31/5
- € 528.436,39
U
2019
120.005.040
31/2
- € 17.553,25
U
2019
120.005.040
31/4
- € 9.369,94
U
2019
120.005.040
31/8
€ 1.020.690,00
Vaccini antinfluenzali rinnovo
Gara CRA 2018 per campagna
vaccinale 2019/2020
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura Complessa 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;
5. 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 la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)
Rep.351/2018 PC/lr
CALLAO PATRIZIO
(Provveditorato: Rignanese\ACQUISTI\RECEPIMENTI CRA\2019
recepimento rinnovo gara CRA 2018 Vaccini antinfluenzali 2019

Rinnovo

Vaccini

Antinfluenzali\Det.
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