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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione annuale
di vaccino antinfluenzale per conto delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Approvazione
graduatoria definitiva condizionata alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Pianificazione e Programmazione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004 n.1;
VISTA la legge regionale del 18 Febbraio 2002 n.6 e successive modifiche e integrazioni:
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del consiglio e disposizioni relative alla
dirigenza ed al personale regionale” ed in particolare l’art.14 della legge regionale n.4 del 28
giugno 2013;
VISTO il regolamento regionale del 28 marzo 2013, n.2, concernente "Modifiche al Regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l’art.7, comma 2, che modifica la
lettera b) del comma 1 dell’art.20 del R.R. n.1/2002 e che istituisce, tra l’altro, la Direzione
Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la D.G.R. n.92 del 30 aprile 2013, con la quale è stato conferito all’Avv. Elisabetta Longo
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la D.G.R. n.121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n.1”;
VISTA la determinazione n.B03054 del 17 luglio 2013: “Organizzazione delle Strutture di Area
della Direzione Centrale Acquisti” che identifica l’Area Pianificazione e Programmazione
all’interno della Direzione Centrale Acquisti, quale area deputata all’espletamento di iniziative di
razionalizzazione della spesa;
VISTA la determinazione n.B03910 del 10 settembre 2013 “Modifica alla determinazione 17 luglio
2013 n.B03054, avente ad oggetto Organizzazione delle Strutture di Area della Direzione Centrale
Acquisti”;
VISTE le determinazioni n.G01553 del 5 novembre 2013, n.G00214 del 14 gennaio 2014 e n.
G01292 del 7 febbraio 2014, n.G03846 del 27 marzo 2014, con le quali è stato definito l’assetto
organizzativo della Direzione Regionale “Centrale Acquisti”;
VISTA la determinazione n.B04230 del 25 settembre 2013 con la quale è stato conferito alla
dott.ssa Giovanna Agostinelli l’incarico di Dirigente dell’Area Pianificazione e Programmazione
della Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTO l’Atto di Organizzazione n.G05073 dell’11 aprile 2014 che ha conferito alla dott.ssa Teresa
Franco l’incarico di Alta Professionalità denominato: “Responsabile del Procedimento per
l’approvvigionamento di beni farmaceutici per il Servizio Sanitario Regionale” nell’ambito della
Direzione Regionale Centrale Acquisti Area Pianificazione e Programmazione;
VISTO il decreto legislativo n.163/06 e s.m.i. ed il D.P.R. n.207 del 5/10/2010: “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163”;
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VISTO il Piano di Rientro del debito sanitario sottoscritto dalla Regione Lazio, dal Ministro della
Salute e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 28/02/2007 ed approvato con D.G.R.
n.149 del 6/03/2007, in cui sono previsti una serie di interventi finalizzati alla riduzione dei costi
per l’acquisto di beni e servizi da parte delle strutture pubbliche del S.S.R.;
VISTA la Determinazione n. G08137 del 5 giugno 2014 con la quale sono stati approvati gli
schemi degli atti e l’indizione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata
all’acquisizione annuale di vaccino antinfluenzale per conto delle Aziende Sanitarie della Regione
Lazio;
PRESO ATTO che gli atti di gara, pubblicati ai sensi dell’art.70 commi 8 e 9 del d.lgs. n. 163/06,
sono stati pubblicati sulla GUUE 2014/S 111-195618 del 12 giugno 2014, sulla GURI n.66 del 13
giugno 2014, sul B.U.R. n.48 del 17 giugno 2014, e sono stati resi visibili sul sito informatico della
Regione Lazio;
CONSIDERATO che la procedura di gara prevede 5 lotti e l’aggiudicazione, per singolo lotto,
secondo le modalità previste dall’art. 82 del Decreto Legislativo n. 163/2006, e cioè con il criterio
dell’offerta al prezzo più basso;
RILEVATO che al termine di scadenza di presentazione delle offerte (21 luglio 2014 ore 12.00),
sono pervenuti n.3 plichi così come riportato nella nota prot.n.419646 del 21 luglio 2014 a firma del
RUP di gara e precisamente:
1) Novartis Vaccines and Diagnostics srl che partecipa per i lotti 3,4 e 5;
2) GlaxoSmithKline spa che partecipa per il lotto 3;
3) Sanofi Pasteur MSD che partecipa per i lotti 1,2 e 3;
VISTA la determinazione n.G10466 del 21/07/2014 con la quale la Direttrice della Direzione
Centrale Acquisti ha nominato la Commissione di gara;
PRESO ATTO che la Commissione si è riunita in seduta pubblica il 23 luglio 2014 alla presenza
del sostituto Ufficiale Rogante della Regione Lazio che ha redatto il relativo verbale;
VISTA la nota prot.426037 del 23 luglio 2014 con la quale la Struttura Ufficiale Rogante e
Contratti trasmette al RUP di gara il verbale repertorio n.6813 del 23 luglio 2014 e che tale verbale,
pur non allegato materialmente al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che dalla lettura del verbale redatto dall’Ufficiale Rogante, che è conservato agli
atti dell’Area Pianificazione e Programmazione, si evince la graduatoria come di seguito indicata:
lotto 1: aggiudicatario Sanofi Pasteur MSD spa prezzo offerto a fiala euro 5,29 IVA esclusa;
lotto 2: aggiudicatario Sanofi Pasteur MSD spa prezzo offerto a fiala euro 5,29 IVA esclusa;
lotto 3: aggiudicatario Sanofi Pasteur MSD spa prezzo offerto a fiala euro 2,68 IVA esclusa;
lotto 3: II classificato Novartis Vaccines & Diagnostics prezzo offerto a fiala euro 2,85 IVA
esclusa;
lotto 3: GlaxoSmithKline prezzo offerto a fiala euro 3,30 IVA superiore alla base d’asta;
lotto 4: aggiudicatario Novartis Vaccines & Diagnostics prezzo offerto a fiala euro 5,26 IVA
esclusa;
lotto 5: aggiudicatario Novartis Vaccines prezzo offerto a fiala euro 4,50 IVA esclusa;
CONSIDERATO che il disciplinare di gara al punto 7 “Modalità di aggiudicazione della gara”
prevede che le offerte economiche dovranno essere, a pena di esclusione, non superiori ai prezzi a
base d’asta riportati nel Capitolato Tecnico e che la GlaxoSmithKline per il lotto n.3 ha formulato
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offerta (euro 3,30 a fiala) superiore alla base d’asta (euro 2,85 a fiala) e, pertanto, la suindicata
società è esclusa dalla procedura di gara così come riportato nel verbale rep.n.6813 del 23 luglio
2014;
CONSIDERATO che gli altri prezzi offerti dai partecipanti sono minori o uguali alla base d’asta e
che le offerte presentate sono ritenute dalla Stazione Appaltante congrue con riferimento alla
situazione di mercato del settore ed in linea con le aggiudicazioni effettuate da altre
Amministrazioni;
RITENUTO pertanto di approvare l’operato della Commissione di gara e quindi aggiudicare i
Lotti come di seguito indicato:
lotto 1: aggiudicatario Sanofi Pasteur MSD spa prezzo offerto a fiala euro 5,29 IVA esclusa;
lotto 2: aggiudicatario Sanofi Pasteur MSD spa prezzo offerto a fiala euro 5,29 IVA esclusa;
lotto 3: aggiudicatario Sanofi Pasteur MSD spa prezzo offerto a fiala euro 2,68 IVA esclusa;
lotto 4: aggiudicatario Novartis Vaccines & Diagnostics prezzo offerto a fiala euro 5,26 IVA
esclusa;
lotto 5: aggiudicatario Novartis Vaccines prezzo offerto a fiala euro 4,50 IVA esclusa;
PRESO ATTO che, prima di stipulare i contratti generali, la Stazione Appaltante procederà alla
verifica delle dichiarazioni presentate dagli aggiudicatari e dai secondi classificati in sede di gara ai
sensi dell’art. 38 D. Lgs. n. 163/2006, e che la società aggiudicataria sarà dichiarata decaduta nel
caso in cui dai controlli effettuati si accerti che le dichiarazioni contengano notizie false o mendaci;
CONSIDERATO, pertanto, che ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Decreto Legislativo n. 163/06,
l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito dei controlli di cui all’art. 38 del Decreto
Legislativo n. 163/06;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lettera a), D. Lgs. n. 163/2006, il presente atto
verrà trasmesso ai soggetti interessati e che per la stipula dei contratti generali, da effettuarsi per
scrittura privata, si attenderanno 35 gg. dalla data di invio dell’ultima delle comunicazioni relative
all’aggiudicazione;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premesse che si intendono integralmente riportate,
 di approvare integralmente l’operato della Commissione di gara nominata con determinazione n.
G10466 del 21/07/2014 e, in particolare, il verbale Repertorio n.6813 della seduta pubblica del
23 luglio 2014, il quale il quale pur non allegato materialmente al presente atto ne costituisce
parte integrante e sostanziale ed è conservato agli atti dell’Area Pianificazione e
Programmazione;
 di aggiudicare, condizionatamente alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, i
Lotti 1, 2, 3, 4, 5 della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata
all’acquisizione annuale del vaccino antinfluenzale per conto delle Aziende Sanitarie della
Regione Lazio alle società di seguito indicato:
lotto 1: aggiudicatario Sanofi Pasteur MSD spa prezzo offerto a fiala euro 5,29 IVA esclusa;
lotto 2: aggiudicatario Sanofi Pasteur MSD spa prezzo offerto a fiala euro 5,29 IVA esclusa;
lotto 3: aggiudicatario Sanofi Pasteur MSD spa prezzo offerto a fiala euro 2,68 IVA esclusa;
lotto 4: aggiudicatario Novartis Vaccines & Diagnostics prezzo offerto a fiala euro 5,26 IVA
esclusa;
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lotto 5: aggiudicatario Novartis Vaccines prezzo offerto a fiala euro 4,50 IVA esclusa;
 di escludere dalla procedura di gara la GlaxoSmithKline spa poiché ha formulato per il lotto n.3
offerta (euro 3,30 a fiala) superiore alla base d’asta (euro 2,85 a fiala) così come riportato nel
verbale rep.n.6813 del 23 luglio 2014;
 di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dalle società aggiudicatarie e II
classificate in sede di gara ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 , riservandosi di adottare, in
caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, i
provvedimenti conseguenti;
 che, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Decreto Legislativo n. 163/06, l’efficacia
dell’aggiudicazione è subordinata all’esito dei controlli di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo
n. 163/06;
 che, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lettera a), D. Lgs. n. 163/2006, il presente atto verrà
trasmesso ai soggetti interessati e che per la stipula dei contratti generale, da effettuarsi per
scrittura privata, si attenderanno 35 gg. dalla data di invio dell’ultima delle comunicazioni
relative all’aggiudicazione;
 di provvedere, con successivo atto, alla pubblicazione dell’esito di gara in conformità all’obbligo
di cui all’art.65 del d.lgs.n.163/06 e ss.mm.ii.;
 di pubblicare il presente atto sul sito informatico della Regione Lazio www.regione.lazio.it;
sezione Bandi di gara e sul B.U.R..
La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo
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