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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233461-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Perugia: Vaccini
2016/S 130-233461

Avviso di aggiudicazione di appalto

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Umbria Salute Scarl — Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità (CRAS)
Via Dal Pozzo
Punti di contatto: UO Acquisti Beni e Servizi — Via R. Gallenga 2, 06127
All'attenzione di: dr.ssa Antonella Lipparelli
06126 Perugia
Italia
Telefono:  +39 0755412211
Posta elettronica: antonella.lipparelli@uslumbria1.it 
Fax:  +39 0755412205
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.umbriasalute.com
Indirizzo del profilo di committente: www.uslumbria1.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.umbriasalute.com www.uslumbria1.gov.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: società consortile in house delle aziende sanitarie umbre

I.3) Principali settori di attività
Salute

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Azienda Ospedaliera di Perugia
Piazzale Menghini 1, loc. Sant'Andrea delle Fratte
Perugia
Italia
Azienda Ospedaliera di Terni
Via Tristano da Joannuccio 1
Terni
Italia
Azienda USL Umbria 1
Via G. Guerra 17/19
Perugia
Italia
Azienda USL Umbria 2
Via Donato Bramante 3

mailto:antonella.lipparelli@uslumbria1.it
www.umbriasalute.com
www.uslumbria1.gov.it
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Terni
Italia

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Procedure negoziali ai sensi dell'art. 57 c. 2 lett. b) e c.6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento delle
forniture di vaccini.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Magazzini
farmaceutici o altro presidio della Regione Umbria.
Codice NUTS 

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Fornitura di vaccini alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33651600

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 534 535,90 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea (nei casi elencati alla sezione 2 dell'allegato D1)
Motivazione della decisione di aggiudicare l'appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
Non sono pervenute offerte, o non sono pervenute offerte adeguate, in risposta a: procedura aperta
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: 
tecniche
Sono state interpellate tutte le ditte in grado di effettuare la fornitura dei vaccini in oggetto, che sono solo
quelle con Autorizzazione all'Immissione in Commercio dei vaccini corrispondenti rilasciata dal Ministero della
Salute.

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Denominazione: Vaccino colerico fiale 3 ml — CIG 6599068B2D
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

16.3.2016

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Paxvax Italy Srl
Italia

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 37 480,80 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti

Denominazione: Vaccino tifoideo vivo uso orale capsule 200 mg — CIG 659907729D
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

16.3.2016

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Paxvax Italy Srl
Italia

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 22 512 EUR

V.5) Informazioni sui subappalti

Denominazione: Vaccino poliomielitico inattivato fiala 0,5 ml — CIG 65994072F0
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

16.3.2016

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Sanofi Pasteur MSD SpA
Italia

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
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Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 4 676 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti

Denominazione: Vaccino meningococcico tipo C coniugato con tossoide tetanico o con Corynebacterium Diphtariae CRM
197 fiale 0,5 ml — CIG 6599503229
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

16.3.2016

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Glaxosmithkline Vaccines Srl
Italia

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 253 827,70 EUR

V.5) Informazioni sui subappalti

Denominazione: Vaccino difterico, tetanico, pertossico acellulare adulti fiala 0,5 ml — CIG 65996088CD
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

16.3.2016

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Glaxosmithkline SpA

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 202 500 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti

Denominazione: Vaccino varicella vivo attenuato fiala 0,5 ml — CIG 6599615E92
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

16.3.2016

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Sanofi Pasteur MSD Spa

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 13 539,40 EUR
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IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti

Denominazione: Vaccino difterico + tetanico + pertossico acellulare (25 mcg) + poliomelitico inattivato fiale 0,5 ml — CIG
6599618110
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 0

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
lotto deserto

V.4) Informazione sul valore dell'appalto

V.5) Informazioni sui subappalti

Denominazione: Vaccino meningococcico polisaccaridico tetravalente siringa preriempita 0,5 ml — CIG 659921005F
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 0

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Lotto deserto

V.4) Informazione sul valore dell'appalto

V.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.2) Informazioni complementari:
La fornitura è stata aggiudicata con Determina dell'Amministratore di Umbria Salute del 16.3.2016.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Umbria
Via Baglioni
Perugia
Italia

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
6.7.2016


