DECRETO N. 154 del 30.08.2017
OGGETTO: II 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 del II 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

RILEVATO che con decreto n.94 del 26.05.2017 è stato indetto il II Appalto Specifico per
l’aggiudicazione dei lotti nn. 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32, 33 e
34), non assegnati nel precedente appalto specifico per la fornitura di Vaccini diversi, di cui al decreto di
indizione n.69 del 07.04.2017), per l’importo complessivo di €. 25.565.465,66, IVA esclusa (di cui €.
21.913.256,28 relativi alla durata della fornitura triennale e €.3.652.209,38, per l’eventuale proroga
semestrale);
CONSIDERATO che con decreto n. 112 del 15.06.2017 è stato disposto di rettificare il lotto n.13,
mantenendo inalterata la rimanente documentazione di gara relativa agli altri lotti, di cui al decreto di
indizione n.94 del 26.05.2017, nonché di posticipare il termine di presentazione delle offerte dal giorno
15.06.2017 ore 18,00 al giorno 26.06.2017 ore 18,00.
RILEVATO che:
 Il giorno 26.06.2017 alle ore 18,00 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte;
 Il giorno 27.06.2017, come previsto dal disciplinare di gara, si è proceduto all’apertura delle buste
telematiche amministrative ed al controllo della regolarità della documentazione amministrativa
presentata;
 il giorno 03.07.2017 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.125 del 30.06.2017 e
che tutti i prodotti sono risultati idonei e conformi alle prescrizioni del capitolato tecnico di gara;
RILEVATO altresì, che i giorni 05 e 06 luglio si è proceduto all’apertura delle buste telematiche
economiche ed alla definizione della graduatoria;
CONSIDERATO che, sulla scorta delle risultanze emerse, come previsto dall’art.9 del disciplinare di
gara, è stata svolta verifica di convenienza dei prezzi offerti, anche attraverso richiesta di miglioria alle
ditte fornitrici sui propri prodotti forniti in regime di esclusiva. La sola ditta Glaxo si è resa disponibile a
migliorare la propria quotazione relativamente al lotto n.34 (vaccino Polioboostrix) portando la propria
quotazione da €.18,86 a dose ad €.18,50, IVA esclusa. In conclusione i prezzi proposti in gara sono
risultati essere in linea con le attuali quotazioni presso altre Centrali di Committenza regionali.
RILEVATO altresì che per quanto concerne i lotti nn. 2,4,7,18,27 e 33, non essendo pervenuta alcuna
offerta non si procede ad aggiudicazione.
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PRESO ATTO quindi che si può procedere ad aggiudicazione dell’Appalto specifico per la fornitura di
Vaccini diversi per le
Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, per i lotti nn. 1,3,5,
8,9,10,11,12,1,17,19,20,20,22,23,24,25,26,28,29,31,32,34.
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 e s.m.i;
VISTI i Decreti n. n.94 del 26.05.2017 e n.112 del 15.06.2017
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le risultanze finali del II Appalto specifico
per la fornitura di Vaccini diversi per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto riepilogate
nel file allegato 1, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente decreto.
2. di aggiudicare la fornitura per gli importi riportati in dettaglio nel file allegato 1, che costituisce
parte integrale e sostanziale del presente decreto:
3. di dare atto che per quanto concerne i lotti nn. 2,4,7,18,27 e 33, non essendo pervenuta alcuna
offerta non si procede ad aggiudicazione;
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.

Il Direttore
U.O. Acquisti Centralizzati SSR-CRAV
f.to Nicola De Conti
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II Appalto specifico per la fornitura di vaccini
Allegato al decreto n.154 del 30.08.2017

Lotto

Descrizione Lotto

Unità di
misura

1

COLERA ORALE

ciclo
completo

2

DIFTERITE TETANO ADULTI

dose

3
4
5

DIFTERITE, TETANO,
PERTOSSE ADULTI
DIFTERITE, TETANO,
PERTOSSE
PEDIATRICO
DIFTERITE, TETANO, POLIO
ADULTI

dose

AIC

Prezzo
unitario
offerto, IVA
esclusa

fabbisogni
triennali

importo
complessivo
offerto, IVA eslusa

DUKORAL

0365611025

20,23

2160

43.696,80

aggiudicato

BOOSTRIX

034813117

13,50

50595

683.032,50

aggiudicato

REVAXIS

034457111

11,74

16200

190.188,00

HAVRIX
PEDIATRICO

028725101

16,20

54930

889.866,00

aggiudicato

0330114162

29,34

4365

128.069,10

aggiudicato

033014147
026653079026653042

19,56

1305

25.525,80

12,90

36060

465.174,00

GlaxoSmithKline

TWINRIX ADULTI
TWINRIX
PEDIATRICO
HENGERIX B
ADULTI
HENGERIX B
PEDIATRICO

026653093

8,95

13320

119.214,00

GlaxoSmithKline

FENDRIX

036776019

155,60

4695

730.542,00

aggiudicato

Sanofi Spa

STAMARIL

026970032

15,40

14025

215.985,00

aggiudicato

NIMENRIX

042040030

30,19

199680

6.028.339,20

ditta partecipante/
lotto deserto

PaxVax italy

nome commerciale
offerto

esito finale

deserto
GlaxoSmithKline

dose

deserto
dose

Sanofi spa

7

EPATITE A ADULTI

dose

8

EPATITE A PEDIATRICO

dose

GlaxoSmithKline

9

EPATITE A B ADULTI

dose

GlaxoSmithKline

10

EPATITE A B PEDIATRICO

dose

11

EPATITE B ADULTI

dose

12

EPATITE B PEDIATRICO

dose

13

EPATITE B POTENZIATO O
ADIUVATO

ciclo
completo

17

FEBBRE GIALLA

dose

18

HAEMOPHILUS INFLUENZAE
TIPO B

dose

19

MENINGOCOCCO A, C, W, Y
coniugato

dose

aggiudicato

deserto

GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline

aggiudicato
aggiudicato
aggiudicato

deserto
aggiudicato

Pfizer
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Lotto

Descrizione Lotto

Unità di
misura

20

MENINGOCOCCO A, C, W, Y
coniugato

dose

MENINGOCOCCO A, C, W, Y
coniugato

dose

22

PNEUMOCOCCO
POLISACCARIDICO

23

ditta partecipante/
lotto deserto

nome commerciale
offerto

AIC

Prezzo
unitario
offerto, IVA
esclusa

fabbisogni
triennali

importo
complessivo
offerto, IVA eslusa

esito finale

aggiudicato

GlaxoSmithKline

MENVEO

039766035

29,80

187590

5.590.182,00

Pfizer

NIMENRIX

042040030

30,19

187590

5.663.342,10

dose

MSD Italia

PNEUMOVAX

034933111

19,33

8160

157.732,80

aggiudicato

POLIO SALK

dose

Sanofi spa

IMOVAX POLIO

029310012

7,01

14340

100.523,40

aggiudicato

24

RABBIA

dose

GlaxoSmithKline

RAPIPUR

035947011

45,70

5688

259.941,60

aggiudicato

25

TBE ADULTI

dose

Pfizer

036515171

36,82

17568

646.853,76

aggiudicato

26

TBE PEDIATRICO

dose

TICOVAC ADULTI
TICOVAC
PEDIATRICO

036515258

31,82

7101

225.953,82

27

TETANO

dose

28

TIFO ORALE

ciclo
completo

PaxVax italy

VIVOTIF

025219041

8,82

13140

115.894,80

aggiudicato

29

TIFO PARENTERALE

dose

Sanofi spa

TYPHIM Vi

029153020

9,69

10140

98.256,60

aggiudicato

31

DIFTERITE, TETANO,
PERTOSSE POLIO

dose

Sanofi spa

TETRAVAC

034127086

17,50

6165

107.887,50

32

DIFTERITE, TETANO,
PERTOSSE POLIO

dose

Sanofi spa

TETRAVAC

034127086

17,50

8085

141.487,50

33

DIFTERITE, TETANO,
PERTOSSE POLIO

dose

34

DIFTERITE, TETANO,
PERTOSSE POLIO

dose

POLIOBOOSTRIX

036752057

18,50

275910

5.104.335,00

20

2° graduatoria

Pfizer

aggiudicato

deserto

aggiudicato
aggiudicato

deserto
GlaxoSmithKline

aggiudicato

