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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2018/D.01241
 

DEL 23/03/2018
 

 

 
OGGETTO   
 

FORNITURA VACCINI VARI MEDIANTE RDO SUL MEPA N.1887341.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Economico Patrimoniale Farmaceutica Territoriale 

Igiene e Sanità Pubblica (PZ)  
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

VACCINAZIONI - Potenza - 81 12017,50    

     

     

     
 

 
Antonio Pennacchio

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO che: 

 con nota prot. n. 20170121983 del 14.11.2017 la U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica ha richiesto, l ’acquisto di una serie di vaccini 

relativi a loti dichiarati infruttuosi ad esito della gara esperita dalla SUA-RB; 

 con Deliberazione del D.G. n.2018/00038 del 26.1.2018 si autorizzava la U.O.C. Provveditorato-Economato a procedere agli 

acquisti richiesti mediante apposite RDO e/o TD da esperire sul MePA;  

PRESO ATTO che al fine di procedere all’approvvigionamento dei  vaccini  richiesti, si  è proceduto, ai sensi dell ’art.36 c.2 lett. b) 
del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., ad avviare la seguente Richiesta D’Offerta  (RDO) sul MePA, con le uniche due ditte produttrici 

dei vaccini di seguito elencati : 

RDO N. VACCINO 
DOSI 

RICHIESTE 

IMPORTO 
PRESUNTO 

FORNITURA 
(i.e.) 

CIG DITTE INVITATE 

DATA 
SCADENZA 

PRESENTAZIONE 
OFFERTA 

1887341 

Lotto 1 
Vaccino antiepatite A adulti - 

fiale 1ml/0,5ml 
250 € 6.000,00 ZC722A3B58 

GlaxoSmithKline SpA 
 

Sanofi SpA 

8.3.2018 
ore 14:00 

Lotto 2 
Vaccino antidifterico-tetanico 
adsorbito adult - fiale 0,5ml 

500 € 1.225,00 Z4C22A3B87 

Lotto 3 
Vaccino anti tetanico 

adsorbito - fiale 0,5ml 
1500 € 3.360,00 ZDE22A3BA9 

DATO ATTO che: 

 entro la data e l’ora fissata è pervenuta solo l’offerta della Ditta GlaxoSmithKline SpA di seguito riepilogata: 

VACCINO PRODOTTO OFFERTO 
N. DOSI 

RICHIESTE 

PREZZO PER 
SINGOLA DOSE 

(IVA ESCLUSA) 

PREZZO 
COMPLESSIVO 

INTERA FORNITURA 
(IVA ESCLUSA) 

Lotto 1 
Vaccino antiepatite A adulti - fiale 

1ml/0,5ml 

HAVRIX "Adulti" 1 si ringa  1 Dose 

1 ML (AIC 028725125) 
250 € 18,50 € 4.625,00  

Lotto 3 

Vaccino anti tetanico adsorbito - 
fiale 0,5ml 

Anatetall sospensione iniettabile 
1 fiala si ringa da  0,5 ml 

1500 € 4,20 € 6.300,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 10.925,00  

 nessun offerta è pervenuta per il  Lotto 2 che, pertanto, è da dichiararsi deserto; 

 gli importi indicati in sede di creazione della RDO erano da considerarsi presunti e, pertanto, sulla base delle condizioni d el 

MEPA, oggetto di offerta al rialzo; 

DATO ATTO che tutte le operazioni inerenti la predetta RDO sono state eseguite/saranno eseguite mediante la piattaforma 
informatica messa a disposizione da CONSIP sul sito internet del MePA;  

RITENUTO di dover affidare la fornitura di che trattasi alla GlaxoSmithKline SpA ai prezzi indicati nella tabella che precede; 

DATO ATTO che al fine di verificare il possesso dei requisiti  soggettivi in capo alla ditta affidataria è stata verificata la regolarità 

del DURC e l’assenza di annotazioni al Casellario ANAC, giusta documentazione agli  atti  della U.O. proponente;  

RITENUTO di dover nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il  Direttore dell’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica cui è 
demandata, tra l’altro, la verifica e tutti i  controlli  inerenti la regolarità delle forniture; 

RITENUTO , altresì, di trasmettere i l  presente provvedimento : 

 alla U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica affinché proceda con i dovuti ordinativi di acquisto; 

 alla U.O. Farmacia Territoriale per i  seguiti di propria competenza; 
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 alla U.O.S.D. Responsabile della Trasparenza e del Sito Aziendale ASP per i  seguiti di propria competenza; 

CONSIDERATO che: 
 i  vaccini sono compresi nell’elenco di “categorie di beni e servizi” di cui al DPCM 24.12.2015 (pubblicato sulla GURI seri e 

generale n.32 del 9.2.2016) ai fini dell’attuazione, per gli  anni 2016 e 2017, di quanto previsto all’art.9, comma 3, del dec reto 

legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89; 

 il  predetto art.9 c.3 prevede che per le citate categorie di beni e servizi di cui al DPCM 24.12.2015, gli  enti del servizio 

sanitario nazionale ricorrono a Consip o agli altri  soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure di 
approvvigionamento; 

 la Legge di stabilità 2016 (L. n.232/2016) all’art.1 comma 421 ha introdotto il comma 3 -bis al citato art.9 del D.L. 66/2014, il 
quale prevede che “Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi 

del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di 
cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di 
contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice 

identificativo di gara (CIG)”; 

VISTI 

 il  D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii; 

 il  D.L. 6 luglio 2012, n. 95 concernente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini”, convertito con modificazioni con la Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha reso obbligatorio per gli  Enti del S.S.N.  
l ’utilizzo per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti  nella piattaforma Consip degli strumenti 

di negoziazione telematica; 

 il  D.L. 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89  e ss.mm.ii; 

 l ’art.1 comma 421 della Legge di stabilità 2016 (L. n.232/2016) che ha introdo tto i l  comma 3-bis al citato art.9 del D.L. 

66/2014; 

DETERMINA 

Giusta la premessa in narrativa: 

1. di affidare, ai sensi dell’art.36 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., ad esito della RDO indicata, esperita sul MePA, la 
fornitura dei  vaccini di seguito indicati alla Ditta ed ai prezzi così come riportato nella seguente tabella: 

RDO N. CIG VACCINO 
QUANTITA’ 
RICHIESTA 

DITTA 
FORNITRICE 

IMPORTO A 
DOSE 

(IVA esclusa) 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 
FORNITURA 

(IVA esclusa) 

401245 

ZC722A3B58 
HAVRIX "Adulti" 1 si ringa  1 Dose 

1 ML (AIC 028725125) 
250 

GlaxoSmithKline 

SpA 

€ 18,50 € 4.625,00  

ZC722A3B58 
Anatetall sospensione iniettabile 

1 fiala si ringa da  0,5 ml 
1500 € 4,20 € 6.300,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 10.925,00  

2. di dare atto che non è pervenuta alcuna offerta per il  Lotto 2 (Vaccino antidifterico-tetanico adsorbito adult - fiale 0,5ml) che, 
pertanto, viene dichiarato deserto. 

3. di dare atto che l’acquisto di che trattasi viene effettuato ai sensi dell’art. all’art.1 comma 421  attesa l’assenza di un 

contratto attivo presso il  soggetto aggregatore di riferimento (SUA-RB) o Consip ed appurata la mancanza di accordi di 
collaborazione tra questi al momento della richiesta del CIG; 

4. di dare atto che i prezzi per singola confezione di vendita e per singola formulazi one sono quelli  risultanti dall’offerta  della 
ditta agli atti  dell’U.O. proponente;  

5. di dare atto che al fine di verificare il  possesso dei requisiti  soggettivi in capo alla ditta affidataria è stata verificata la 
regolarità del DURC e l’assenza di annotazioni al Casellario ANAC, giusta documentazione agli  atti  della U.O. proponente ; 
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6. di dare atto che la stipula del contratto di fornitura, quale accettazione dell’offerta della Ditta, avverrà a mezzo 
sottoscrizione, con firma digitale del Punto Ordinante, del documento appositamente messo a disposizione dalla piattaforma 

informatica del MePA; 

7. di dare atto che i quantitativi oggetto del contratto sono relativi a forniture atte a soddisfare il fabbisogno indicato dall’U.O. 
richiedente, da erogare a somministrazione sulla base di ordinativi emessi dalla U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica 

8. che le condizioni di fornitura sono quelle indicate nell’offerta della ditta aggiudicataria, agli  atti  dell’U.O. proponente;  

9. di dare atto che l’acquisto in parola è relativo a vaccini , di cui alla dettagliata richiesta a firma del Direttore dell’U.O.C. Igiene 
e Sanità Pubblica (esplicitata in premessa), dichiarati dallo stesso esclusivi (prodotti  in privativa industriale dalla ditta 
indicata); 

10. di dare atto che sull’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica ricade la responsabilità dell’individuazione dei vaccini  da acquistare 
attraverso le previste indicazioni così come riportato nelle richieste in parola; 

11. di dare atto che l ’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica è chiamata a vigilare sulla distribuzione dei  vaccini  in parola affinché la 
stessa avvenga secondo il  rispetto della normativa regionale e nazionale vigente;  

12. di dare atto che: 
 ai  fini dell’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) della trattativa diretta di che trattasi è quello indicato nella tabella che precede; 
 l ’avviso di  post-informazione concernente l ’affidamento in parola e ogni obbligo derivante dall’art. 29 del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii , è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria, pubblicazione a cura dell’U.O.S.D. Responsabile della 
Trasparenza e del Sito Aziendale ASP; 

13. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il  Direttore dell’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica cui è demandata, 
tra l’altro, la verifica e tutti  i  controlli  inerenti la regolarità delle forniture;  

14. di trasmettere i l  presente provvedimento: 
 alla U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica affinché proceda con i dovuti ordinativi di acquisto  e per gli ulteriori seguiti di 

competenza; 
 alla U.O. Farmacia Terri toriale per i  seguiti di propria competenza; 

 alla U.O.S.D. Responsabile della Trasparenza e del Sito Aziendale ASP per i  seguiti di propria competenza; 

15. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura di che trattasi derivante dal presente provvedimento farà carico al 
bilancio d’esercizio 2018 con iscrizione dell’effettivo costo a carico del centro di costo individuato in fase di liquidazione delle 

fatture, attività di competenza dell’U.O.C. Farmaceutica Territoriale. 
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Cataldo Lopardo

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pennacchio

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

         

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso 

la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


