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OGGETTO: Appalto specifico per l’acquisizione di Vaccini anti influenzali 2020/2021 e vaccini 

vari occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio e Calabria, nell’ambito del bando 

istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Regione Lazio per la fornitura 

di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alle AA.SS. della Regione Lazio e di 

altri soggetti aggregatori indetta con determinazione n. G04812 del 24/04/2020. Provvedimento di 

aggiudicazione dei lotti nn. 1,2,3,4,6,7,8,9. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario 

Regionale 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 

20, comma 1, lettera b) del R.R. 1/2002 istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale 

Acquisti; 

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1” che introduce, norme in materia di razionalizzazione degli 

acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione Regionale Centrale 

Acquisti, tra l’altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta 

Regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale; 

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 D.G.R. n. 826 del 26/10/2007, che individua la Centrale Acquisti quale struttura 

amministrativa preposta alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi rendendo obbligatorio, 

per i responsabili delle Aziende Sanitarie e delle strutture afferenti il Servizio Sanitario Regionale, 

l’utilizzo dei servizi resi disponibili dalla struttura suindicata; 

VISTO il Decreto Commissariale n. U0018 del 16/03/2009 che obbliga le Aziende Sanitarie a 

sottoscrivere lo schema di delega, allegato al decreto stesso, in favore della struttura Centrale 

Acquisti affinché quest’ultima in suo nome e per suo conto svolga tutte le operazioni necessarie 

per la scelta dei contraenti; 

VISTO l’art. 13, comma 14, del patto per la salute 2010/2012 il quale stabilisce che i piani di 

rientro, per le Regioni che hanno sottoscritto detti piani e già commissariate, proseguono secondo 

i programmi operativi; 
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VISTO il DPCM 11 luglio 2018 che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3, 

del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, individua le categorie 

merceologiche per le quali è previsto l’obbligo di ricorrere a Consip o ad altro soggetto 

aggregatore”;  

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi farmaci e vaccini; 

VISTO l’art. 1, comma 449 e ss della Legge Finanziaria per il 2007 n. 296/2006 richiamato nel 

DPCM 24 dicembre 2015 il quale dispone che “gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in 

ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di 

riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro 

stipulate da Consip S.p.A.”;  

VISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la 

quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori ai 

sensi dell’articolo 9 del D. L. n. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 784 del 20 luglio 

2016, nella Delibera numero 31 del 17 gennaio 2018 e nella delibera n. 781 del 04 settembre 2019; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G10585 del 1/8/2019 con il quale è stato definito l’assetto 

organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’atto 
organizzativo n. G16720 del 04/12/2019; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 10 luglio 2018 che ha conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore Gueci; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G07808 del 10/06/2019 relativo all’affidamento di incarico di 

dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della 

Direzione Regionale Centrale Acquisti al dott. Pietro Leone;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Codice dei contratti pubblici” e 

ss.mm. e ii.;  

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U00255 del 04.07.2019 ad oggetto approvazione 

della pianificazione biennale 2019-2020 degli acquisti in materia sanitaria e in particolare Allegato 2 

“Piano delle gare centralizzate 2019-2020”, in cui tra le iniziative in programmazione è presente la 

procedura di gara per l’affidamento di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto; 

VISTA la determinazione G14441 del 22/10/2019 con la quale è stato istituito il Sistema 

Dinamico di Acquisizione ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di 

farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri 

Soggetti Aggregatori, della validità di 48 mesi, pubblicata su GUUE 2019/S 206-501536; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00030 del 17/04/2020 recante “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Disposizioni in merito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di vaccinazione anti-

pneumococcica per la stagione 2020-2021” che ha previsto, previa acquisizione della disponibilità dei 

vaccini e con decorrenza 15 settembre 2020: 

- l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale per le seguenti categorie: a) Soggetti di età ≥ 65 anni 

e b) Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di 

strutture di assistenza, anche se volontario,  

- l’introduzione di una forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra > 6 

mesi e < 6 anni a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale ed il rafforzamento della 
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raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per i soggetti di cui alla precedente 

lettera a); 

VISTA la determinazione n. G04812 del 24/04/2020 con la quale sono stati approvati gli atti ed 

indetto un Appalto specifico per l'acquisizione di Vaccini anti influenzali 2020/2021 e vaccini vari 

occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio e Calabria, nell'ambito del bando istitutivo 

avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Regione Lazio per la fornitura di 

farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alle AA.SS. della Regione Lazio e di 

altri soggetti aggregatori e nominata quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Valeria 

Damiani funzionario dell’Area Pianificazione e Gare per Enti del SSR della Direzione Centrale 

Acquisti della Regione Lazio; 

VISTA la determinazione n. G06036 del 20/05/2020 con la quale è stato approvato il verbale di 

seduta virtuale n. 1 del 19 maggio 2020, sono state ammesse al prosieguo della procedura tutte le 

ditte partecipanti e si è preso atto che per i Lotti 5 e 10 non sono state presentate offerte; 

PRESO ATTO che, a seguito di specifica comunicazione trasmessa agli operatori tramite la 

piattaforma STELLA, il RUP, come risultante dal verbale di seduta virtuale n. 2 del 27 maggio 2020, 

parte integrante e sostanziale del presente atto pur se non materialmente allegato, previa verifica 

della conformità con quanto richiesto dal Capitolato d’oneri della documentazione presentata, ha 

proceduto: 

- all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica delle ditte partecipanti, prendendo atto 

delle offerte pervenute per i Lotti 1,2,3,4,6,7,8,9 ed 

- all’acquisizione delle schede tecniche dei prodotti offerti trasmesse dagli offerenti; 

DATO ATTO che stante l’assenza di offerte ammesse in numero pari o superiore a 5, in 

conformità alle previsioni del disciplinare di gara, non si è dato luogo a verifica di anomalia; 

DATO ATTO che, a seguito di specifica richiesta da parte del RUP trasmessa con nota prot. 

464272 del 27 maggio 2020, coerentemente con quanto disposto dal Disciplinare di gara, l’Area 

Farmaci e Dispositivi medici della Direzione Salute e Integrazione Socio-Sanitaria ha proceduto alla 

verifica delle schede tecniche dei prodotti offerti dalle società concorrenti e con nota acquisita al 

prot. n. 514859 dell’11 giugno 2020 ha proceduto a fornire riscontro, valutandole conformi a 

quanto richiesto nella documentazione di gara; 

DATO ATTO altresì che, a fronte del valore complessivo della base d’asta dei lotti in gara, pari 

ad € 116.087.500,00 euro iva esclusa, di cui € 87.649.000,00 per la fornitura occorrente alla 

Regione Lazio ed € 28.438.500,00 per la fornitura occorrente alla Regione Calabria, 

- il valore complessivo della base d’asta dei lotti per i quali è stata presentata offerta è pari 

ad € 108.838.750,00, 

- il valore complessivo dei lotti aggiudicati è pari ad € 104.483.431,00 iva esclusa, di cui, per 

la Regione Lazio € 78.616.060,00 e per Regione Calabria € 25.867.371,00,  

- il risparmio derivante dalla presente aggiudicazione risulta pari complessivamente ad € 

4.355.319,00, di cui € 3.233.940 sulla fornitura occorrente alla Regione Lazio ed € 

1.121.379,00 sulla fornitura occorrente alla Regione Calabria;  

RITENUTO pertanto:  

- di approvare l’operato del RUP ed il verbale di seduta virtuale n. 2 del 27 maggio 2020, che 

pur non materialmente allegato al presento atto, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 
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- di aggiudicare i lotti nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 destinati alle Regioni Lazio e Calabria in favore 

delle ditte e ai prezzi riportati nell’Allegato1 al verbale di seduta pubblica n. 2 del 

27/5/2020; 

- di approvare la graduatoria generata dalla Piattaforma STELLA, di seguito sinteticamente 

riportata: 

 

Ditta Lotto 

Prezzo 

unitario 

offerto i.e. 

Valore 

complessivo 

offerto  

Sanofi Spa 
1 5,69 7.966.000,00 
6 5,69 1.792.350,00 

Seqirus Srl 

2 7,50 3.000.000,00 
3 5,25 3.150.000,00 
7 7,50 187.500,00 
8 5,25 1.312.500,00 

Pfizer Srl 
4 43,00004 64.500.060,00 
9 43,00004 22.575.021,00 

 

- di dichiarare deserti i lotti 5 e 10; 

- di dare applicazione, ai fini della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 
2016 s.m.i., al disposto dall’art. 86, comma 2-bis del Dlgs 50/2016 per i controlli già 

espletati sugli operatori Pzifer e Sanofi, dando atto altresì che sono in via di definizione i 

controlli sulla Ditta Seqirus Srl;  

 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diviene 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 

- di procedere nei tempi e nei modi di cui al D.lgs. 50/2016 alla stipula delle Convenzioni per 

i Lotti nn. 1, 2, 3, 4 nelle modalità di cui al Capitolato d’oneri;  

 

- di trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016: 
o agli operatori economici; 

o alla Regione Calabria, per gli adempimenti di competenza, con particolare riguardo 

alla stipula delle Convenzioni con gli aggiudicatari per i Lotti nn. 6, 7, 8, 9; 

 

- di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma Stella – profilo del Committente, 
sul sito www.regione.lazio.it - sezione Amministrazione trasparente, su Servizio contratti 

pubblici e sul BURL; 

DATO ATTO che le singole Aziende Sanitarie, a seguito di emissione di appositi Ordinativi di 

Fornitura, dovranno sostenere le spese di gestione e di esecuzione dei singoli contratti che 

saranno stipulati a valle della sottoscrizione delle Convenzioni da parte della Regione Lazio e della 

Regione Calabria; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,  

 

- di approvare l’operato del RUP ed il verbale di seduta virtuale n. 2 del 27 maggio 2020, che 
pur non materialmente allegato al presento atto, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

Pagina  5 / 6



 

- di aggiudicare i lotti nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 destinati alle Regioni Lazio e Calabria in favore 

delle ditte e ai prezzi riportati nell’Allegato1 al verbale di seduta pubblica n. 2 del 

27/5/2020; 

 

- di approvare la graduatoria generata dalla Piattaforma STELLA, di seguito sinteticamente 
riportata: 

Ditta Lotto 

Prezzo 

unitario 

offerto i.e. 

Valore 

complessivo 

offerto  

Sanofi Spa 
1 5,69 7.966.000,00 
6 5,69 1.792.350,00 

Seqirus Srl 

2 7,50 3.000.000,00 
3 5,25 3.150.000,00 
7 7,50 187.500,00 
8 5,25 1.312.500,00 

Pfizer Srl 
4 43,00004 64.500.060,00 
9 43,00004 22.575.021,00 

 

- di dare atto che il valore complessivo dei lotti aggiudicati è pari ad € 104.483.431,00 iva 

esclusa di cui il valore dei lotti aggiudicati per la Regione Lazio è pari ad € 78.616.060,00 e 

il valore dei lotti aggiudicati per Regione Calabria è pari ad € 25.867.371,00; 

 

- di dichiarare deserti i lotti 5 e 10; 
 

- di dare applicazione, ai fini della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 
2016 s.m.i., al disposto dall’art. 86, comma 2-bis del Dlgs 50/2016 per i controlli già 

espletati sugli operatori Pzifer e Sanofi, dando atto altresì che sono in via di definizione i 

controlli sulla Ditta Seqirus Srl;  

 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diviene 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 

- di procedere nei tempi e nei modi di cui al D.lgs. 50/2016 alla stipula delle Convenzioni per 
i Lotti nn. 1, 2, 3, 4 nelle modalità di cui al Capitolato d’oneri;  

 

- di trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016: 
o agli operatori economici; 

o alla Regione Calabria, per gli adempimenti di competenza, con particolare riguardo 

alla stipula delle Convenzioni con gli aggiudicatari per i Lotti nn. 6, 7, 8, 9; 

 

- di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma Stella – profilo del Committente, 

sul sito www.regione.lazio.it - sezione Amministrazione trasparente, su Servizio contratti 

pubblici e sul BURL. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio 

entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento 

stesso. 

 

 

 

Il Direttore Regionale  

Salvatore Gueci 
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