
 
                  AO Brotzu   
  
_____________________________________________________________________________________ 

   

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 
N._________________        DEL ________________________ 
 
 
OGGETTO: Recepimento dell’aggiudicazione della “Procedura Aperta informatizzata suddivisa in 3 lotti per la 
fornitura di Vaccini Antinfluenzali destinati alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma Sardegna per la 
campagna prevenzione 2021/2021. Id. Gara 7758998.”  Ditte Sanofi Spa e Seqirus Srl. Spesa complessiva € 
8.206,70 oltre iva di legge. CIG vari. 
PDTD/2020/1230 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione          

                                                        S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere 

___________________________________________________________________________________________
           

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu
  

SI □    NO □       

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 

VISTA  la delibera n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti  di 
attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi; 

DATO ATTO che, con la delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli 
atti di competenza del  Direttore della SC di Acquisti di Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui 
alla Deliberazione 589/2015; 

VISTO l’articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione – legge finanziaria 2007 - con il quale è stato istituito il Centro 
Acquisto Territoriale (C.A.T.) posto in capo al Servizio Provveditorato della Direzione 
Generale degli Enti Locali e delle Finanze nonché il sistema delle convenzioni quadro 
regionali con definizione degli enti obbligati; 

VISTO  l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell’ambito dell’anagrafe unica delle stazioni 
appaltanti, operante presso L’Autorità Nazionale Anticorruzione, è istituito l’elenco dei 
soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A e una Centrale di Committenza per 
ogni Regione; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, di attuazione dell’art. 
9, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori, coordinato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, e che ne stabilisce i compiti, le attività e le 
modalità operative; 

VISTO l’art. 9, comma 1 del già citato D.L. 24.04.2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla 
legge 23.06.2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri sono individuate le categorie di beni e servizi nonché le soglie al superamento delle 
quali le Amministrazioni Statali centrali e periferiche nonché le Regioni, gli Enti Regionali e 
gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ricorrono a Consip Spa o agli altri soggetti 
aggregatori; 
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segue  determinazione n. ___________________ del ___________________ 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9 maggio 2017 istitutiva della Direzione 
Generale della Centrale regionale di committenza; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 che, in attuazione 
della norma sopra citata, ha stabilito le categorie merceologiche per le quali vige il ricorso 
ai soggetti aggregatori, fra le quali è prevista la categoria dei farmaci; 

CONSIDERATO  che tra le attività pianificate dal Servizio della Centrale Regionale di Committenza rientra 
l’iniziativa per l’affidamento della fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della 
Regione Autonoma della Sardegna; 

CONSIDERATO che, con Determinazione rep. n. 138 prot. n. 3911 del 08/05/2020, è stata indetta una 
Procedura Aperta, suddivisa in 3 lotti, per la fornitura di Vaccini Antinfluenzali occorrenti alle 
Aziende del Servizio Sanitario della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la Determinazione n. 182 prot. n. 4658 del 09.06.2020 (All. A fg. 9) del Servizio della 
Centrale Regionale di Committenza con la quale è stata aggiudicata la Procedura Aperta 
Informatizzata per la fornitura di Vaccini Antinfluenzali occorrenti alle Aziende del Servizio 
Sanitario della Regione Autonoma della Sardegna; 

TENUTO CONTO che l’efficacia dell’aggiudicazione succitata è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria sul 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 da parte delle 
ditte aggiudicatarie; 

PRESO ATTO  che i quantitativi aggiudicati corrispondono ai fabbisogni necessari a questa Azienda 
Ospedaliera; 

VISTO il prospetto di aggiudicazione complessiva, facente parte integrante della Determinazione 
n. 189 prot. n. 4658 del 09.06.2020 del Servizio della Centrale Regionale di Committenza 
recante il dettaglio dei quantitativi e dei prezzi unitari dei vaccini aggiudicati; 

RITENUTO pertanto di dover recepire l’aggiudicazione di cui alla determinazione n. 189 prot. n. 4658 
del 09.06.2020 del Servizio della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT per la 
parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera (PP.OO. San Michele, Businco, Cao) 
affidando la fornitura di vari Vaccini Antinfluenzali a diverse ditte, per un importo 
complessivo pari a € 8.206,70 oltre iva di legge; 

RITENUTO altresì di dover provvedere alla stipulazione dei singoli contratti di fornitura con gli operatori 
economici aggiudicatari e alla successiva gestione degli stessi; 

VISTO  il D.Lgs n.50/16; 

 

 

DETERMINA 
 
 

 di recepire l’aggiudicazione di cui alla determinazione n. 189 prot. n. 4658 del 09.06.2020 del Servizio della 
Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT per la parte di pertinenza di questa Azienda 
Ospedaliera (PP.OO. San Michele, Businco, Cao) affidando la fornitura di vari Vaccini Antinfluenzali a 
diverse ditte, per un importo complessivo pari a € 8.206,70 oltre iva di legge, come analiticamente descritto 
nel prospetto riepilogativo sotto riportato; 

 di provvedere alla stipulazione dei singoli contratti di fornitura con gli operatori economici aggiudicatari e 
alla successiva gestione degli stessi; 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 
 
L Ditta Nome Commerciale AIC CIG Qtà Imp 

Unit.+Iva 
Imp tot.+Iva 

1 
Sanofi Spa 

 
Vaxigrip tetra 1 siringa in 

vetro con ago 
044898017 8372119B26   26 € 5,75 € 149,50 

2 Sanofi Spa 
Vaxigrip Tetra 1 siringa in 

vetro con ago 
  044898017 83725330CE 1328 € 5,75 € 7.636,00 

3 Seqirus Srl 
Flucelvax confezione 

monodose 
  047475025 8372546B85 54 € 7,80 € 421,20 

       € 8.206,70 

 
 di dare atto che la succitata spesa complessiva farà riferimento al n. conto A501010101 - Centro di Costo 

Strutture Richiedenti; 
 

 di autorizzare la SC di Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 
pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità 
della fornitura da parte degli Uffici competenti. 

 

 
 

Il Direttore della SC A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci  

Coll. Amm.vo Dott.ssa Alessia Onnis 
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PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

00.01.09.00 - Direzione generale Centrale Regionale di committenza
00.01.09.07 - Servizio Spesa sanitaria

/1 9

Oggetto: Procedura aperta informatizzata, suddivisa in 3 lotti, per la fornitura dei vaccini

antiinfluenzali, destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna per la campagna

prevenzione 2020/2021 – AGGIUDICAZIONE – Id. gara n. 7758998

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31

VISTA La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11

VISTA La Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40,

recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello

svolgimento dell’attività amministrativa

VISTA Il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

VISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”

VISTA La Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture”

Determinazione n.189  protocollo n. 4658  del 09/06/2020
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VISTO L’articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)” con il quale è stato istituito

il Centro d’Acquisto Territoriale (C.A.T.), nonché il sistema delle convenzioni quadro

regionali con definizione degli enti obbligati

VISTO La Legge regionale 17 novembre 2014, n. 23, “Norme urgenti per la riforma del sistema

sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005, alla legge regionale n.

10 del 2006 e alla legge regionale n. 21 del 2012”

VISTA La deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9 maggio 2017 istitutiva della

Direzione generale della Centrale regionale di committenza

VISTO Il Decreto del Presidente della Regione n. 23942/103 del 24 ottobre 2019 con il quale è

stato ridefinito il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale della Centrale

regionale di committenza

VISTO Il Decreto del Presidente della Regione n.33 del 31 marzo 2020, con il quale sono state

attribuite alla sottoscritta le funzioni di Direttore del Servizio Spesa Comune della

Direzione generale della Centrale regionale di committenza (CRC RAS)

CONSIDERATO Che, essendo vacante il posto del dirigente del Servizio Spesa sanitaria, la sottoscritta, in

qualità di dirigente con la maggiore anzianità di servizio in forza alla Direzione generale

della CRC, è deputata a ricoprire tale ruolo, ai sensi dell’articolo 30 comma 4 della Legge

Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii

VISTA La deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22.02.2019 (pubblicata nel BURAS n.

12 del 14 marzo 2019) con la quale è stata approvata la “Disciplina degli incentivi tecnici

del Sistema regione ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 8/2018,

Determinazione n.189  protocollo n. 4658  del 09/06/2020
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art. 33”

VISTO L’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge

23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell’ambito dell’anagrafe unica delle stazioni

appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione, è istituito l’elenco dei

soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una Centrale di committenza per

ciascuna regione

VISTO Il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, di attuazione dell’

articolo 9, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla

legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori,

coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze, e che ne stabilisce i compiti, le

attività e le modalità operative

PRESO ATTO Che la Direzione generale Centrale regionale di committenza presso la Presidenza della

Regione, come indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9 maggio

2017, svolge le funzioni di “Soggetto Aggregatore regionale” di cui all’articolo 9 del D.L.

n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2014 e all’articolo 38, comma

1, del D.Lgs. n. 50/2016

VISTO L’art. 9, comma 3, del già citato D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni,

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al

superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche nonché le

Regioni, gli Enti regionali, e gli Enti del Servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.

p.A. o agli altri soggetti aggregatori

VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 che, in attuazione

Determinazione n.189  protocollo n. 4658  del 09/06/2020
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della norma sopra citata, ha stabilito le categorie merceologiche per le quali vige il ricorso

ai soggetti aggregatori, fra le quali è prevista la categoria dei farmaci

RICHIAMATA La propria determinazione rep n.138 prot. n. 3911 del 08/05/2020 con la quale è stata

indetta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una procedura aperta

informatizzata, suddivisa in tre lotti (di seguito indicati), finalizzata alla stipula di

convenzioni quadro per l’affidamento della fornitura di vaccini antiinfluenzali, campagna

2020/2021, destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna, per un importo

complessivo a base di gara al netto dell’Iva pari a € 3.165.000,00, da aggiudicarsi con il

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, in

quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono

definite dal mercato:

 

N° 

lotto

CIG ATC Descrizione del lotto UM Forma 

farmaceutica

Dosi Importo totale a 

base di gara

1 8295171FA5 J07BB02 Vaccino 

quadrivalente 

standard (QIVE) da 6 

mesi a 3 anni

0,5 ml Soluzione 

iniettabile

10.000 € 59.000,00

2 8295180715 J07BB02 Vaccino 

quadrivalente 

standard (QIVE) da 3 

anni in su

0,5 ml Soluzione 

iniettabile

500.000 € 2.950.000,00

Determinazione n.189  protocollo n. 4658  del 09/06/2020
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3 8295185B34 J07BB02 Vaccino 

quadrivalente 

immunodepressi su 

cellule diploidi (QIVc).

0,5 ml Soluzione 

iniettabile

20.000 € 156.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 3.165.000,00

RICHIAMATA La propria determinazione rep. n.182 protocollo n. 4591 del 08/06/2020 con la quale tutte

le imprese concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione in adesione alla

procedura in oggetto, a seguito delle verifiche sulla regolarità della documentazione

amministrativa presentata e, in particolare sulle dichiarazioni rese in ordine al possesso

dei requisiti soggettivi richiesti dal bando di gara, sono state ammesse alle successive

fasi di gara

VISTO Il verbale n. 2 del 8 giugno 2020 relativo alla seduta pubblica di apertura delle buste

economiche pervenute in relazione alla procedura in oggetto, con le quali si è preso atto

delle le seguenti risultanze:

 

LOTTI IMPRESA NOME

COMMERCIALE

AIC Prezzo

unitario di 

offerta 

Valore

complessivo lotto 

offerto

1A Sanofi 

Spa

VAXIGRIP TETRA 

1 siringa in vetro con ago

044898017 € 5,75 € 57.500,00

1B Sanofi 

Spa

VAXIGRIP TETRA

10 siringhe in vetro con ago

044898029

2A Sanofi 

Spa

VAXIGRIP TETRA

1 siringa in vetro con ago

044898017 € 5,75 € 2.875.000,00

Determinazione n.189  protocollo n. 4658  del 09/06/2020
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2B Sanofi 

Spa

VAXIGRIP TETRA 

 10 siringhe in vetro con 

ago

044898029

3A Seqirus 

Srl

FLUCELVAX 

confezione monodose

047475025 € 7,8 € 156.000,00

3B Seqirus 

Srl

FLUCELVAX

confezione decadose

047475037

PRESO ATTO  Che il gruppo di esperti in materia di prevenzione vaccinale nelle persone dei medici

dott. Gabriele Mereu e dott. Fiorenzo Delogu  (nominati dalla Direzione della Sanità con

la nota prot 7662 del 20 marzo 2018) con email del 9/06/2020 (prot. entrata 4628 e 4630

del 9 giugno 2020) hanno  riscontrato la conformità tecnica dei prodotti offerti

RITENUTO Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di disporre l’aggiudicazione per i lotti 1 e 2 a

favore della Sanofi Spa e per il lotto 3 a favore della Seqirus srl, per un importo

complessivo di aggiudicazione pari a € 3.088.500,00

 

DATO ATTO CHE  La scrivente non si trova in situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 42 del D.

Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e degli artt. 14 e 15 del Codice di comportamento del personale

della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con Deliberazione della Giunta

regionale n. 3/7 del 31.01.2014

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse resa del responsabile del

procedimento Elisabetta Pisci

Determinazione n.189  protocollo n. 4658  del 09/06/2020
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Per quanto indicato in premessa

 

DETERMINA

ART.1 Nell’ambito della procedura aperta informatizzata per la fornitura del vaccino anti

influenzale campagna 2020/2021 destinato alle Aziende sanitarie della Regione

Sardegna - Id. gara n. 7758998, di disporre l'aggiudicazione per i lotti 1 e 2 a favore della

Sanofi Spa e per il lotto 3 a favore della Seqirus srl, per un importo complessivo di

aggiudicazione pari a € 3.088.500,00, come di seguito indicato:

LOTTI IMPRESA NOME

COMMERCIALE

AIC Prezzo

unitario di offerta

Valore

complessivo offerto

1A Sanofi Spa VAXIGRIP TETRA

1 siringa in vetro con ago

044898017 € 5,75 € 57.500,00

1B Sanofi Spa VAXIGRIP TETRA

10 siringhe in vetro con ago

044898029

2A Sanofi Spa VAXIGRIP TETRA

1 siringa in vetro con ago

044898017 € 5,75 € 2.875.000,00

2B Sanofi Spa VAXIGRIP TETRA

10 siringhe in vetro con ago

044898029

3A Seqirus Srl FLUCELVAX

confezione monodose

047475025 € 7,8 € 156.000,00

3B Seqirus Srl FLUCELVAX

confezione decadose

047475037

ART.2 Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5, del

Determinazione n.189  protocollo n. 4658  del 09/06/2020
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D.Lgs. n. 50/2016.

Art.3 Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletate

positivamente le verifiche di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART.4 Di dare atto che l’adesione alle convenzioni quadro da parte delle Aziende sanitarie è

soggetta all’applicazione dell'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e della “Disciplina

degli incentivi tecnici del Sistema regione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e

” approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/51della L.R. n. 8/2018, art. 3

del 22.02.2019.

ART.5 Di dare idonea pubblicità al presente provvedimento di aggiudicazione secondo le

modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito

riportate:

trasmissione dell’avviso di appalto aggiudicato in formato elettronico alla

Commissione Europea per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione

europea e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, nonché pubblicazione

dell’estratto del bando, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico

presso l’Osservatorio;

pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato per estratto su due dei principali

quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale;

pubblicazione, dell’avviso integrale sul sito istituzionale della Regione Autonoma

della Sardegna www.regione.sardegna.it e www.sardegnacat.it.

ART.6 Di comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso al

Determinazione n.189  protocollo n. 4658  del 09/06/2020
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TAR Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima.

                                                                                  Il Direttore del Servizio

                                                                                 (ai sensi dell'art. 30 comma 4 della L.R. 31/1998)
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