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DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 27/09/2017 

 

Oggetto: Appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della 

Pubblica Amministrazione (SDAPA) relativo alla fornitura di vaccini alle 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell'Umbria suddivisa in 28 lotti. Cod. gara 

ANAC 6831378. Aggiudicazione. 

 

Vista la proposta di determina, inviata per PEC in data 27/09/2017 dal Responsabile Unico 

del Procedimento Dott.ssa Emanuela Bacioccola, contenente: 

- il documento istruttorio  

- Allegato N. 1 - Verbale seduta del 19.9.2017; 

- Allegato N. 2 – Verbale seduta del 26.9.2017 più allegato “Graduatorie lotti in gara”; 

- Allegato N. 3  – Elenco lotti aggiudicati. 

In considerazione: 

- di quanto esposto nel documento istruttorio che rimane depositato agli atti delle 

Determineazioni dell’Amministratore Unico di Umbria Salute Scarl, costituendone parte 

integrante e sostanziale  

Visti: 

-  il D.Lgs.vo 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”. 

- la Legge n. 94 del  06/07/2012. 

- la Legge n. 135 del  07/08/2012. 

- la L.R. Umbria n.18/2012 e s.m.i. 

- la L.R. Umbria n.9/2014. 

Il sottoscritto, 

DANDO ATTO  

- che si è proceduto all’espletamento della gara mediante appalto specifico sul “Sistema 

Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di 

prodotti farmaceutici” per l’affidamento della  fornitura di vaccini alle Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere della Regione Umbria, suddivisa in 28 lotti, indetta con determinazione del 

23.8.2017; 

DECIDE  

-  di approvare i verbali di gara relativi alle sedute per l’apertura telematica delle offerte 

economiche, allegati al suddetto documento istruttorio per farne parte integrante e 

sostanziale e precisamente: 

 



 

- Verbale seduta del 19.9.2017, Allegato N.1 di n.2 pagine; 

- Verbale seduta del 26.9.2017Allegato N.2 di n.2 pagine più allegato “Graduatorie 

lotti in gara” di n.2 pagine. 

- di aggiudicare la fornitura di vaccini occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 

dell’Umbria alle ditte indicate, per ciascun lotto, nell’Allegato N.3 del suddetto documento 

istruttorio: 

- con decorrenza dalla data di comunicazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 

ai sensi dell’art.32 c.7 del D.Lgs. n.50/2016, ovvero dalla data di attivazione del 

contratto e per la durata di ventiquattro mesi, dando atto che, come previsto dal 

capitolato, in conformità all’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, la durata del 

contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, e comunque 

fino a 6 mesi ovvero fino al raggiungimento del quinto d’obbligo; 

- alle condizioni e quotazioni tutte risultanti dagli atti di gara, riepilogate nell’allegato N.2 

del suddetto documento istruttorio; 

- per un valore complessivo regionale, che per l’intera durata biennale ammonta a stimati 

€ 8.691.169,95 + iva al 10%. 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diviene 

efficace successivamente all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati 

per l’ammissione dalle ditte aggiudicatarie, esito di cui il RUP darà comunicazione alle 

Aziende Sanitarie interessate, salva la facoltà per le singole Aziende, qualora ricorrano 

particolari ragioni di urgenza, di dare immediata esecuzione, ai sensi dell’art. 32 c.8 del 

D.Lgs. n.50/2016; 

- di dare atto che si provvederà altresì, per il tramite del sistema SICEANT del Ministero 

dell’Interno, ad inoltrare alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione 

antimafia ai sensi della L.159/2011 e s.m.i., ove previsto, fermo restando che, ai sensi 

dell’art.92 commi 2 e 3 del D. Lgs. n.159/2011 e s.m.i., decorsi 30 giorni dalla data della 

consultazione della banca dati antimafia, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le 

amministrazioni possono stipulare i contratti anche in assenza dell'informazione antimafia; 

- di dare atto che alla presente procedura, espletata tramite Sistema Dinamico, non si applica 

il termine dilatorio di cui all’art. 32 del D. Lgs. n.50/2016; 

- di dare atto che i seguenti lotti sono risultati deserti: 

 

 

 



 

Nr. 

lotto 
CIG PADRE 

Codice 

ATC 
Principio Attivo 

Forma 

Farm. 
Dosaggio 

TOTALE 

quantitativo 

stimato 

BIENNALE 

REGIONALE 

valore 

complessivo 

BIENNALE iva 

esclusa 

1 7185550770 J07AG51 

VACCINO HAEMOPHILUS 

INFLUENZAE TIPO B 

ALTOSSOIDE TETANICO O ALLA 

PROTEINA DIFTERICA 

FIALE 0,5 ML 790 € 9.693,30 

5 7185560FAE J07AM01 
VACCINO TETANICO 

ADSORBITO 
FIALE 0,5 ML 26740 € 66.850,00 

6 718556971E J07AM51 

VACCINO DIFTERICO 

ADSORBITO/TETANICO 

ADSORBITO 

FIALE 0,5 ML 20200 € 54.540,00 

9 7185614C3F J07BA01 
VACCINO CONTRO 

L'ENCEFALITE DA ZECCA 
FIALE 0,5 ML 58 € 1.845,56 

17 7185676F68 J07BC02 VACCINO EPATITICO A ADULTI FIALE 
1 ML/0,5 

ML 
2500 € 43.250,00 

26 71857371C3 J07BM01 
VACCINO PAPILLOMAVIRUS 

UMANO (TIPI 6, 11, 16, 18) 
SIRINGA 0,5 ML 30004 € 1.032.137,60 

 

- di riservare a successivo atto l’indizione della nuova procedura di gara per l’affidamento dei 

lotti deserti; 

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura 

aggiudicata con la procedura in oggetto, conclude la propria attività con l’aggiudicazione 

della procedura medesima e che le singole Aziende, con l’atto di recepimento 

dell’aggiudicazione, provvederanno ad individuare un proprio Responsabile del 

Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

- di dare atto che le singole Aziende Sanitarie provvederanno direttamente all’acquisizione dei 

CIG “derivati” da ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste dai rispettivi 

regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali, come previsto dalle norme di gara; 

- di disporre la trasmissione del presente atto per quanto di rispettiva conoscenza e 

competenza, alla Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della 

Conoscenza, all’Azienda USL Umbria 1, all’Azienda USL Umbria 2, all’Azienda Ospedaliera 

di Perugia ed all’Azienda Ospedaliera di Terni. 

 

F.to L’Amministratore Unico Dott. Carlo Benedetti 

F.to La Segretaria verbalizzante Dott.ssa Mara Sforna 

 


