AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA COMMITTENZA
SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Delibera n. SA 63/19 del 08/08/2019

OGGETTO: APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
VACCINI ANTINFLUENZALI E PROFILASSI OCCORRENTI ALLE AZIENDE
DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO E DELLA REGIONE
MOLISE - INDIZIONE
N. GARA SIMOG 7504735
Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE ,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
VISTO l’art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge
23 giugno 2014, n. 89;
VISTI il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 e il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 aventi ad oggetto: “ Individuazione delle
categorie merceologiche ai sensi dell’art. 9.3 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n.66 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri
informativi” che individuano le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà per le
quali l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non
ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro Soggetto Aggregatore;
VISTA la delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 “Elenco dei Soggetti Aggregatori” che individua
come Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo – la Stazione Unica Appaltante Abruzzo;
VISTA la Legge Regionale n. 34/2016 e s.m.i. che istituisce l’Agenzia Regionale per l’Informatica
e la Committenza (ARIC) per le funzioni di Stazione Unica Appaltante, Centrale di Committenza e
Soggetto Aggregatore;
VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale della Regione Abruzzo n.761 del 09 Ottobre 2018, n.
779 del 16 Ottobre 2018 e n. 1008 del 20 Dicembre 2018 con le quali sono state ricondotte all’ARIC
tutte le funzioni di Stazione Unica Appaltante della Regione Abruzzo e di Soggetto Aggregatore
ascritte ed esercitate temporaneamente in regime transitorio al Servizio del Genio Civile di L’Aquila;
PREMESSO CHE, con le richiamate Delibere, si è disposto il subentro di ARIC nell’esercizio delle
funzioni sopra descritte e nella gestione dei relativi rapporti giuridici;
RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 11 luglio 2018 sopra richiamato è
ricompresa la categoria “Vaccini”;
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VISTO l’art. 15, comma 13 lett. d) della legge n. 135/2012 che stabilisce che gli Enti del Servizio
Sanitario Nazionale utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche
presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a
disposizione dalla stessa CONSIP;
CONSIDERATO che sulla piattaforma di CONSIP è stato istituito il Sistema Dinamico di
Acquisizione (S.D.A.) per la fornitura di “Prodotti farmaceutici”, pubblicato sulla GUUE N. S 47 del
8/03/2017 e sulla GURI n. 30 del 13/03/2017;
VISTO l’art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 rubricato “Sistemi dinamici di acquisizione” ai sensi del
quale, tra l’altro, “…per l’aggiudicazione nell’ambito di un Sistema Dinamico di Acquisizione le
stazioni appaltanti seguono le norme della procedura ristretta di cui all’art. 61…..”;
ESAMINATA la documentazione presente sulla piattaforma di Consip S.D.A. “Prodotti
Farmaceutici“;
RICHIAMATA la determinazione n. DPC018/78 del 20 Marzo 2018 con la quale è stato
formalmente costituito il Collegio Tecnico composto dai componenti all’uopo individuati mediante
specifico mandato dalle Direzioni Generali delle singole AA.SS.LL.;
RICHIAMATA la Nota Prot. 0085894719 del 1 Luglio 2019, a firma della Direzione Generale della
ASL di Pescara con la quale è stato individuato il nuovo componente del Collegio Tecnico (Dr.ssa
Pelino) in sostituzione di quello precedente nominato;
DATO ATTO che con la soprarichiamata determinazione è stato altresì nominato per la categoria
merceologica relativa alla suddetta procedura quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott.
Pierluigi Galassi;
PRESO ATTO che:
-

con nota Prot. n. 51610/2019 del 30/04/2019 trasmessa a mezzo PEC il Soggetto Aggregatore
della Regione Molise ha avanzato a questa Stazione Unica Appaltante – Soggetto Aggregatore
della Regione Abruzzo richiesta di aderire alle procedure di gara per la fornitura di Vaccini
Antinfluenzali;

-

con nota Prot. n. SA 42/2019 del 31 Maggio 2019 questa Stazione Unica Appaltante- Soggetto
Aggregatore ha comunicato la disponibilità all’inserimento nella propria procedura di gara
‘Vaccini’ dei fabbisogni indicati dall’Azienda Sanitaria Regione Molise [di seguito:
ASREM];

-

con nota PEC del 05 Luglio 2019 la ASREM ha confermato quale referente tecnico della
procedura di gara de qua la Dr.ssa Carmen Montanaro precedentemente nominata con
specifico mandato;

PRESO ATTO della documentazione tecnica di gara predisposta per l’espletamento della procedura
di che trattasi (Capitolato tecnico, Tabella elenco lotti) e approvata dal Collegio Tecnico e dalla
referente ASREM con specifiche note sottoscritte;
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VISTA la documentazione amministrativa di gara composta dai seguenti elaborati: Capitolato d’oneri
e Schema di Accordo Quadro;
ATTESO CHE il valore dell’appalto specifico, come da documentazione di gara, è stimato in
complessivi € 1.877.705,00 I.V.A. esclusa riferito all’intera durata contrattuale di mesi 12 (dodici) e
ripartito in n. 5 Lotti;
DATO ATTO, altresì, che il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dalle singole AA.SS.LL.
della Regione Abruzzo e della Regione Molise all’attivazione del contratto di fornitura e per le
rispettive quote parti calcolate sulla scorta dei fabbisogni individuati;
RITENUTO, pertanto, di:
-

procedere all’espletamento della procedura per l’affidamento della fornitura di Vaccini
antinfluenzali e profilassi ad uso umano e servizi connessi per le Aziende del Servizio
Sanitario della Regione Abruzzo e della Regione Molise nell’ambito del Sistema Dinamico di
Acquisizione (S.D.A.) istituito sulla piattaforma Consip e, conseguentemente invitare
all’appalto specifico ex art. 75 e allegato XV del D.Lgs 50/2016 gli operatori economici
ammessi da Consip al citato Sistema per un valore complessivo stimato in € 1.877.705,00
I.V.A. esclusa;

-

suddividere il presente appalto in n. 5 lotti;

-

stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma
4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 in quanto i prodotti richiesti presentano caratteristiche
standardizzate, fissate all’interno di un mercato regolamentato a livello nazionale dall’AIFA
in termini di autorizzazione al commercio;

-

prevedere che la durata dell’appalto è fissata in 12 mesi;

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e
trascritti nel presente dispositivo
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della documentazione tecnica di gara (Capitolato tecnico e Tabella elenco
lotti) che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE la documentazione amministrativa di gara (Capitolato d’Oneri e Schema di
Accordo Quadro), che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
DI INDIRE l’Appalto Specifico per l’affidamento della fornitura di Vaccini Antinfluenzali e
Profilassi occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e della Regione
Molise, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (S.D.A.) istituito sulla piattaforma Consip
e, conseguentemente invitare all’appalto specifico ex art. 75 e allegato XV del D.Lgs 50/2016 gli
operatori economici ammessi da Consip al citato Sistema;
DI DETERMINARE il valore dell’appalto specifico, come da documentazione di gara, in
complessivi € 1.877.705,00 I.V.A. esclusa riferito all’intera durata contrattuale di mesi 12;
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DI STABILIRE quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma
4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
DI SUDDIVIDERE il presente appalto in n. 5 lotti;
DI CONFERMARE che il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Pierluigi Galassi, come
già precedentemente individuato dal Comitato di Coordinamento nella Programmazione Sanità 2019;
DI PRECISARE inoltre che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il Bilancio
dell’A.R.I.C.;
DI RINVIARE a successivi provvedimenti l’assunzione di impegni e liquidazioni relativi a
pubblicazioni e commissioni giudicatrici a valere sugli appositi capitoli di bilancio di A.R.I.C.;
DI PROCEDERE all’attivazione della gara su SDA e quindi all’invio dell’invito a formulare offerta
agli operatori economici qualificati;
DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione, sul sito web
www.aric.it, in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della
P.A., dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento e la documentazione inerente la procedura de qua
al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti.
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