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ARIC  
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

  

DETERMINAZIONE N. 164                                    DEL 28.06.2021 

 

OGGETTO: 

Appalto Specifico per l’affidamento della Fornitura del Vaccino antinfluenzale tetravalente vivo attenuato 

(spray nasale) - CAMPAGNA VACCINALE 2021-2022 - occorrente alle Aziende del Servizio Sanitario della 

Regione Abruzzo e per la fornitura del Vaccino contro l’herpes zoster glicoproteico adiuvato occorrente 

alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e della Regione Molise, nell’ambito del Sistema 

Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici. Codice 

gara SIMOG n. 8198601 - Determinazione di indizione. 

 

Il giorno 28.06.2021 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell’ARIC - Agenzia Regionale per l’Informatica e 

Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica), 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 Agosto 

2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 

Dicembre 2009, nominata Dirigente ad interim per l’area Committenza con Decreto n. 4 del 22.01.2020, ha adottato 

la seguente Determinazione: 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

VISTO l’art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 

89;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 con il quale vengono individuate le 

categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le Stazioni Appaltanti devono 

obbligatoriamente rivolgersi al Soggetto Aggregatore Regionale ovvero a Consip S.p.A. per le relative 

procedure di acquisto; 

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi “Vaccini”; 

VISTA la Deliberazione ANAC n. 781 del 4 Settembre 2019 “Aggiornamento dell’Elenco dei Soggetti Aggregatori” 

che individua come Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo – l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la 

Committenza – A.R.I.C.; 

RICHIAMATI:  

- la L.R. 27 settembre 2016 n. 34 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;  



 

 

- il D.P.G.R. n. 65 del 04 ottobre 2019 con cui sono stati nominati il Commissario straordinario e i due sub 

commissari dell’ARIC; 

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 acquisti in rete 

/CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP; 

VISTI il comma 11 e comma 12 dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario dell’ARIC avente ad oggetto “Conferimento “ad interim” ai sensi dell’art. 

20, comma 9, della L.R. n. 77/99 e ss. mm. e ii. dell’incarico di dirigente dell’Area “Committenza” dell’ARIC alla Dott.ssa 

Lucia Del Grosso; 

PRESO ATTO che: 
 

-  con Determinazione n. 59 del 08.03.2021 è stata disposta l’indizione dell’Appalto Specifico per l’affidamento 

della “Fornitura di Vaccini Antinfluenzali - CAMPAGNA VACCINALE 2021-2022 - occorrenti alle Aziende del 

Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e della Regione Molise” nell’ambito del Sistema Dinamico di 

Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici. Codice gara SIMOG n. 

8067226, per un importo complessivo di Euro 5.511.940,00 

(cinquemilionicinquecentoundicimilanovecentoquaranta/00) Iva esclusa, riferito all’intera durata contrattuale di n. 

12 mesi, suddiviso in 4 Lotti, da aggiudicarsi separatamente con applicazione del criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

- con Determinazione n. 99 del 22.04.2021 è stata disposta l’aggiudicazione dei lotti nn. 1, 3 e 4 della suddetta 

procedura di gara e contestualmente dichiarato deserto il lotto n. 2, relativo al Vaccino influenzale tetravalente 

virus split (frammentato) inattivato (QIV - dai sei mesi di vita), per la mancata presentazione delle offerte da 

parte degli operatori economici; 

- con Determinazione n. 137 del 31.05.2021, successivamente rettificata per mero errore materiale con 

Determinazione n. 140 del 04.06.2021, è stata disposta, relativamente al lotto 2, l’aggiudicazione della 

Procedura Negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art 63 c. 2 Lett. c) del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura di n. 1.500 dosi del Vaccino influenzale tetravalente virus split 

(frammentato) inattivato ( QIV - dai sei mesi di vita), a favore della ditta Sanofi Srl per un valore complessivo di € 

10.470,00 (diecimilaquattrocentosettanta/00) Iva esclusa, riferito all’intera durata contrattuale, quantitativo così 

rimodulato dal Collegio Tecnico a seguito di comunicazione della disponibilità dello stesso a far data dal 

13.12.2021; 

 CONSIDERATA, la nota Prot. RA/0232455/21 del 01.06.2021, con la quale il Dipartimento Sanità, Servizio Prevenzione 

Sanitaria, Medicina Territoriale, a seguito di incontro congiunto con il Collegio Tecnico, in considerazione del fatto che il 

lotto 2 relativo al Vaccino influenzale tetravalente virus split (frammentato) inattivato (QIV - dai sei mesi di vita) è stato 

aggiudicato per un numero notevolmente ridotto rispetto al fabbisogno richiesto dalle sole AA.SS.LL. abruzzesi, per via 

dei tempi di consegna dilatati disposti dalla ditta aggiudicataria,  ha comunicato ad A.R.I.C. la necessità di procedere 

con l’acquisizione, mediante apposita procedura aggregata, del vaccino antinfluenzale tetravalente vivo attenuato (spray 

nasale) al fine di compensare la carenza di dosi utili a coprire il fabbisogno per la fascia di età dai  2 ai 6 anni,  secondo 

le quantità di seguito indicate:  

 

 

 

VISTA la relazione del Collegio Tecnico della riunione tenutasi in data 19.05.2021, acquisita al protocollo ARIC al 

n. 2567/21 del 31.05.2021, nella quale si è condivisa l’opportunità di inserire uno specifico lotto per l’acquisizione di 

un nuovo  vaccino Anti Herpes Zooster di recente commercializzazione in Italia; 

CONSIDERATO che, su proposta del referente del Collegio Tecnico della ASL di Avezzano-Sulmona-l’Aquila, tutti 

gli altri membri sono convenuti sulla decisione di introdurre il suddetto lotto nella procedura di gara de qua; 

VISTE  le note, acquisite agli atti ai protocolli 2839/21, 2840/21, 2841/21, 2842/21 del 15.06.2021 con le quali il 

Collegio Tecnico della Regione Abruzzo  comunica i quantitativi di dosi del suddetto vaccino per un numero pari a 

2000 dosi ciascuno, e vista la nota Prot. n. 2894/21 del 16.06.2021 con la quale anche l’ASL della Regione Molise, 

opportunamente interrogata circa la necessità di approvvigionarsi del suddetto vaccino, conferma il quantitativo di 

n. 2000 dosi;    

PRESO ATTO della documentazione amministrativa di gara predisposta per l’espletamento della procedura di che 

trattasi: Capitolato d’oneri, Schema di Accordo Quadro, Schema di Contratto Attuativo e Patto di Integrità) 

sottoscritta e trasmessa dal RUP Dott.ssa Lorena Lattanzi, acquisita al protocollo ARIC con nota. n. 3046/21 del 

25/06/2021; 

PRESO ATTO della documentazione tecnica di gara predisposta per l’espletamento della procedura di che trattasi 

(Capitolato tecnico e Tabella Elenco Lotti) e approvata dal Collegio Tecnico  con specifiche note acquisite al 

protocollo ARIC al n. 3065/21 del 25.06.2021; 

ATTESO che il valore complessivo a base d’asta, come da documentazione di gara, è stimato in complessivi € 

3.298.000,00 (tremilioniduecentonovantotto/00) IVA esclusa, di cui € 388.000,00 (trecentottantottomila/00) IVA 

esclusa per l’estensione del quinto d’obbligo e € 970.000,00 (novecentosettantamila/00) IVA esclusa per la 

proroga tecnica; 

DATO ATTO che la procedura di gara di che trattasi è suddivisa, sulla base dei fabbisogni definiti dal Collegio 

Tecnico, in n. 2 Lotti come da tabella sotto riportata nella quale vengono indicati anche i CIG corrispondenti: 

Numero 
lotto 

Principio attivo 
CIG 

1 
VACCINO ANTINFLUENZALE TETRAVALENTE VIVO 
ATTENUATO (spray nasale) 

8808652994 

2 VACCINO HERPES ZOSTER GLICOPROTEICO ADIUVATO 8808741308 

 

DATO ATTO che la durata dell’appalto è di n. 12 (dodici) mesi; 

DATO ATTO che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza e quindi gli oneri di 

sicurezza sono pari a zero; 

TIPOLOGIA VACCINO 
N. Dosi richieste 

PE  

N. Dosi richieste 

TE 

N. Dosi richieste 

AQ 

N. Dosi richieste 

CH 

VACCINO ANTINFLUENZALE TETRAVALENTE 
VIVO ATTENUATO (spray nasale) 
 

3.400 4.600 3.000 4.500 



 

 

CONSIDERATO che la procedura di gara in argomento trova copertura finanziaria con le risorse iscritte nei 

capitoli di Bilancio delle AA.SS.LL. del Sistema Sanitario Regionale; 

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, opportuno: 

- procedere all’espletamento della procedura per l’affidamento della Fornitura del Vaccino antinfluenzale 

tetravalente vivo attenuato (spray nasale) - CAMPAGNA VACCINALE 2021-2022 - occorrente alle Aziende del Servizio 

Sanitario della Regione Abruzzo e per la fornitura del Vaccino contro l’herpes zoster glicoproteico adiuvato occorrente 

alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e della Regione Molise, nell’ambito del Sistema Dinamico di 

Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici – SIMOG n. 8198601 per un valore 

a base d’asta stimato in € 1.940.000,00 (unmilionenovecentoquaranta/00) I.V.A. esclusa; 

- suddividere l’appalto, sulla base dei fabbisogni definiti dal Collegio Tecnico, in n. 2 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 (dodoci) mesi;  

 

DETERMINA 

 

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi integralmente riportati e trascritti nel presente 

dispositivo, alla luce dell’istruttoria svolta dai competenti Uffici: 

 

1. di prendere atto della documentazione tecnica di gara (Capitolato tecnico e Tabella Elenco Lotti) che costituisce 

parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, anche se materialmente non allegata; 

2. di approvare la documentazione amministrativa di gara (Capitolato d’Oneri, Schema di Accordo Quadro, Schema di 

Contratto Attuativo e Patto di Integrità), che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, anche 

se materialmente non allegata; 

3. di indire un  Appalto Specifico per l’affidamento della Fornitura del Vaccino antinfluenzale tetravalente vivo attenuato 

(spray nasale) - CAMPAGNA VACCINALE 2021-2022 - occorrente alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione 

Abruzzo e per la fornitura del Vaccino contro l’herpes zoster glicoproteico adiuvato occorrente alle Aziende del Servizio 

Sanitario della Regione Abruzzo e della Regione Molise diviso in n. 2 lotti - SIMOG n. 8198601, nell’ambito del Sistema 

Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici; 

4. di determinare il valore a base d’asta dell’appalto, come da documentazione di gara, in complessivi € € 

1.940.000,00 (unmilionenovecentoquaranta/00) I.V.A. esclusa, riferito all’intera durata contrattuale di mesi 12; 

5. di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b),del D. 

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

6. di precisare, inoltre, che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio di A.R.I.C., in quanto gli 

oneri derivanti dai rispettivi contratti sono a carico delle Aziende Sanitarie committenti; 

7. di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione sul sito internet della Stazione 

Appaltante 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; 

8. di pubblicare il bando relativo alla procedura di che trattasi ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

9. di trasmettere il presente provvedimento e la documentazione inerente la procedura de qua al Responsabile 

del Procedimento per i successivi adempimenti. 

 

 

 

 


