DECRETO N. 89 del 17.05.2017
OGGETTO: Appalto specifico per la fornitura di Vaccini diversi per le Aziende Sanitarie della Regione

del Veneto. Aggiudicazione.
NOTE PER LA TRASPARENZA: Il presente provvedimento è relativo all’aggiudicazione dell’Appalto specifico
per la fornitura di Vaccini diversi per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.
IL DIRETTORE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA ACQUISTI CENTRALIZZATI SSR- CRAV
DATO ATTO che con Decreto n. 27 del 17.02.2017 del Direttore dell’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati
SSR, successivamente modificato e rettificato con Decreti n.38 del 02.03.2017 e n.43 del 13.03.2017 è stato
indetto il bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs.50/2016
per la fornitura di prodotti farmaceutici a favore degli Enti del Servizio Sanitario della Regione del Veneto.
OSSERVATO che con il succitato decreto di rettifica n.38 del 02.03.2017 era stato stabilito, altresì, che la
stazione appaltante non avrebbe avviato appalti specifici di cui all’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, prima della
scadenza dei 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del bando istitutivo in GUUE (avvenuta in data
22.02.2017), necessari per l’abilitazione e che pertanto tale termine è trascorso.
RICHIAMATO il decreto n.69 del 07.04.2017 con cui è stata indetto Appalto Specifico per la fornitura di
Vaccini diversi per l’importo complessivo di €. 134.882.423,90, IVA esclusa (di cui €. 115.613.506,20 relativi
alla durata della fornitura triennale e €.19.268.917,70, per l’eventuale proroga semestrale), fissando al 02.05.2017
il termine di presentazione delle offerte.
RICHIAMATO altresì il decreto n.74 del 13.04.2017 con cui sono stati revocati i lotti nn.14,15,16, 38 e 39,
mantenendo inalterata la rimanente documentazione di gara relativa agli altri lotti.
RILEVATO che:
 il giorno 02.05.2017 alle ore 14,00 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte;
 il giorno 04.05.2017, come previsto dall’art. 9 del disciplinare di gara, si è proceduto all’apertura delle buste
telematiche amministrative ed al controllo della regolarità della documentazione amministrativa presentata;
 il giorno 08.05.2017 si è proceduto, come da verbale agli atti, alla verifica di idoneità dei prodotti offerti da
parte della commissione tecnica appositamente nominata con decreto n.82 del 08.05.2017 e che tutti i prodotti
sono risultati idonei e conformi alle prescrizioni del capitolato tecnico di gara;
RILEVATO altresì, che il giorno 10.05.2017 si è proceduto all’apertura delle buste telematiche economiche, alla
definizione della graduatoria e alla conseguente proposta di aggiudicazione, secondo le risultanze emerse e
riassunte nel file allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrale e sostanziale.
PRESO ATTO quindi che si può procedere ad aggiudicazione per i lotti nn.6,21,30,35,36, 37 e 40.
PRESO ATTO altresì che per quanto concerne i lotti nn. 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,18,19,20,22,24,25,26,27,28,33 e
34 non sono state presentate offerte, mentre per i lotti nn. 5,7, 17, 23, 29, 31 e 32 la ditta Sanofi, unica offerente, ha
presentato prezzi superiori ai prezzi a base d’asta e quindi le offerte non sono state ammesse.
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RITENUTO pertanto opportuno, sulla base di quanto sopra, procedere ad aggiudicazione dell’Appalto specifico
per la fornitura di Vaccini diversi per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.
ATTESO che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti di ordine generale prescritti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTI i Decreti n. 27 del 17.02.2017, n.38 del 02.03.2017¸ n.69 del 07.04.2017 e 74 del 13.04.2017

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le risultanze dell’Appalto specifico per la fornitura
di Vaccini diversi per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, come risultanti dal verbale del
10.05.2017 agli atti dell’U.O. Acquisti Centralizzati SSR e riepilogate nel file allegato che costituisce parte
integrale e sostanziale del presente decreto.
2. di aggiudicare la fornitura in oggetto alle seguenti ditte per gli importi riportati in dettaglio nel file allegato
che costituisce parte integrale e sostanziale del presente decreto:





GlaxoSmithKline Spa con sede in Verona aggiudicataria del lotto n.35;
MSD Italia Srl con sede in Roma aggiudicataria dei lotti 21, 30, 36 e 40;
PaxVax Italy Srl con sede in Milano aggiudicataria del lotto n.6;
Pfizer Srl con sede in Latina (RM) aggiudicataria del lotto 37;

3. di dare atto che per quanto concerne i lotti nn. 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,18,19,20,22,24,25,26,27,28,33 e 34
non sono state presentate offerte, mentre per i lotti nn. 5,7, 17, 23, 29, 31 e 32 la ditta Sanofi, unica
offerente, ha presentato prezzi superiori ai prezzi a base d’asta e quindi le offerte non sono state ammesse.
4. di dare atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ma diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale prescritti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016;
5. di dare atto che la Regione del Veneto procederà alla firma della convenzione con la ditta aggiudicataria,
mentre le Aziende Sanitarie del territorio regionale intratterranno direttamente con la stessa ditta
aggiudicataria i rapporti contrattuali relativi alla fornitura dei prodotti aggiudicati, sia per quanto riguarda
gli ordini di fornitura, che per il pagamento degli stessi e pertanto nessun onere ricade sulla Regione;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
f.to Il Direttore
U.O. Acquisti Centralizzati SSR
Nicola De Conti
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Appalto specifico per la fornitura di vaccini
Allegato al decreto n.89 del 17.05.2017

ditta partecipante/ lotto
deserto

Lotto

ATC

Descrizione Lotto

1

J07AE01

COLERA ORALE

2

J07AM51

DIFTERITE TETANO ADULTI

J07AJ52

DIFTERITE, TETANO, PERTOSSE
ADULTI

deserto

J07AJ52

DIFTERITE, TETANO, PERTOSSE
PEDIATRICO

deserto

3
4

5

J07CA01

J07BA02

ENCEFALITE GIAPPONESE

7

J07BC02

EPATITE A ADULTI

8
9
10
11
12
13

J07BC02
J07BC20
J07BC20
J07BC01
J07BC01
J07BC01

14

J07CA09

EPATITE A PEDIATRICO
EPATITE A B ADULTI
EPATITE A B PEDIATRICO
EPATITE B ADULTI
EPATITE B PEDIATRICO
EPATITE B POTENZIATO O ADIUVATO
ESAVALENTE antidifterico,
antipertossico
acellulare, antipolio inattivato,
anti-haemophlilus influenzae tipo b
coniugato, antitetanico, epatite b

16

J07CA09

J07CA09

AIC

ESAVALENTE antidifterico,
antipertossico
acellulare, antipolio inattivato,
anti-haemophlilus influenzae tipo b
coniugato, antitetanico, epatite b
ESAVALENTE antidifterico,
antipertossico
acellulare, antipolio inattivato,
anti-haemophlilus influenzae tipo b
coniugato, antitetanico, epatite b

Esito

deserto
deserto

DIFTERITE, TETANO, POLIO ADULTI

6

15

nome commerciale
offerto

Prezzo unitario
Importo complessivo
posto a base Prezzo unitario
posto a base d'asta importo complessivo
d'asta per unità
offerto, IVA
per unità di misura ,
offerto, IVA eslusa
di misura, IVA
esclusa
IVA esclusa
esclusa

Sanofi spa

REVAXIS

034457111

10,00

11,74

162.000,00000

Paxvax Italy

IXIARO

039220025

64,08

64,08

55.365,12000

Sanofi Spa
deserto
deserto
deserto
deserto
deserto
deserto

AVAXIM

033247053

14,98

18,00

486.700,20000

annullato

annullato

annullato

Offerta non
ammessa in quanto
superiore alla base
190.188,00 d'asta
55.365,12 Migliore offerta
Offerta non
ammessa in quanto
superiore alla base
584.820,00 d'asta

Appalto specifico per la fornitura di vaccini
Allegato al decreto n.89 del 17.05.2017

Lotto

ATC

Descrizione Lotto

ditta partecipante/ lotto
deserto

17

J07BL01

18

J07AG51

19

J07AH08

MENINGOCOCCO A, C, W, Y coniugato

20

J07AH08

MENINGOCOCCO A, C, W, Y coniugato deserto

21

J07BD54

22

J07AL01

nome commerciale
offerto

AIC

Prezzo unitario
Importo complessivo
posto a base Prezzo unitario
posto a base d'asta importo complessivo
d'asta per unità
offerto, IVA
per unità di misura ,
offerto, IVA eslusa
di misura, IVA
esclusa
IVA esclusa
esclusa

FEBBRE GIALLA

Sanofi Spa

STAMARIL

026970032

13,34

15,40

187.093,50000

M-M-RVAXPRO

037172119/E

8,59

8,47987

659.067,75000

Esito

Offerta non
ammessa in quanto
superiore alla base
215.985,00 d'asta

HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B deserto

deserto
MORBILLO, PAROTITE, ROSOLIA

23

J07BF03

POLIO SALK

24
25
26
27
28

J07BG01
J07BA01
J07BA01
J07AM01
J07AP01

RABBIA
TBE ADULTI
TBE PEDIATRICO
TETANO
TIFO ORALE

29

J07AP03

J07BK01

VARICELLA

31

J07CA02

DIFTERITE, TETANO, PERTOSSE
POLIO

Sanofi spa
deserto
deserto
deserto
deserto
deserto

34
35

IMOVAX POLIO

029310012

5,95

7,01

Sanofi spa

TYPHIM Vi

029153020

8,4

9,69

MSD Italia Srl

VARIVAX

035032061

31,46

30,67890

Sanofi spa

TETRAVAC

034127086

16,30

17,50

J07CA02

DIFTERITE, TETANO, PERTOSSE
POLIO

J07CA02

DIFTERITE, TETANO, PERTOSSE
POLIO

deserto

J07CA02

DIFTERITE, TETANO, PERTOSSE
POLIO

deserto

J07AH09

MENINGOCOCCO B
MULTICOMPONENTE

Sanofi spa
33

650.618,02575 Migliore offerta

85.323,00000

Offerta non
ammessa in quanto
superiore alla base
100.523,40 d'asta

85.176,00000

Offerta non
ammessa in quanto
superiore alla base
98.256,60 d'asta

TIFO PARENTERALE

30

32

MSD Italia Srl

PNEUMOCOCCO POLISACCARIDICO deserto

TETRAVAC

GlaxoSmithKline Spa BEXSERO

034127086

16,30

17,50

042687018

66,67

66,66818

2.574.214,50000

100.489,50000

2.510.300,99250 Migliore offerta
Offerta non
ammessa in quanto
superiore alla base
107.887,50 d'asta

131.785,50000

Offerta non
ammessa in quanto
superiore alla base
141.487,50 d'asta

35.452.772,55000

35.451.804,74000 Migliore offerta

Appalto specifico per la fornitura di vaccini
Allegato al decreto n.89 del 17.05.2017

Lotto

ATC

36

J07BK02

37

J07AL02

38
39

J07BH02
J07BH02

40

J07BM03

Descrizione Lotto

ANTI HERPES ZOOSTER
ANTIPNEUMOCOCCO CONIUGATO
TREDICIVALENTE
ANTIROTAVIRUS
ANTIROTAVIRUS
VACCINO PAPILLOMAVIRUS
UMANO(TIPI UMANO
6,11,16,18,31,33,45,52,58)

ditta partecipante/ lotto
deserto

nome commerciale
offerto

AIC

Prezzo unitario
Importo complessivo
posto a base Prezzo unitario
posto a base d'asta importo complessivo
d'asta per unità
offerto, IVA
per unità di misura ,
offerto, IVA eslusa
di misura, IVA
esclusa
IVA esclusa
esclusa

Esito

MSD Italia Srl

ZOSTAVAX

037313119/E

87,45

87,45

272.844,00000

272.844,00000 Migliore offerta

Pfizer Srl
annullato
annullato

PREVENAR 13

039550037/M

45,60

45,60

21.989.916,00000

21.989.916,00000 Migliore offerta

MSD Italia Srl

GARDASIL 9

044268023/E

63,00

63,00

16.650.900,00000

16.650.900,00000 Migliore offerta

