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la deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9 maggio 2017 istitutiva dellaVISTA

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”;

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 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici

di lavori, servizi e forniture”;

VISTA

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

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

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

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

la Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11;VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31;VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;VISTA

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

IL DIRETTORE

Appalto specifico indetto dalla Direzione generale della Centrale regionaledi

Committenza della Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Spesa Sanitaria, per

l'affidamento della fornitura triennale di vaccini diversi ed. 2022 destinati al

fabbisogno delle Aziende sanitarie della Regione Sardegna nell'ambito del Sistema

dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA Consip) per la

fornitura di prodotti farmaceutici - Id gara 8609063 - Aggiudicazione.

Oggetto:

01-09-00 - Direzione generale Centrale Regionale di committenza
01-09-07 - Servizio Spesa sanitaria
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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

la deliberazione della Giunta regionale n. 19/21 del 21 maggio 2021 "Incentivi tecnici

del Sistema regione. Chiarimenti interpretativi e integrazione della “Disciplina per la

corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs.

n. 50/2016” approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del

22.2.2019";

VISTA

la determinazione rep 232 prot. 1162 del 09/06/2020 con la quale, ai sensi dell’

articolo 5 comma 6 del regolamento rubricato “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,

art. 33” sono stati stabiliti i criteri per la ripartizione degli incentivi per il personale

della Centrale di committenza;

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, art. 33”;

VISTA

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;

CONSIDERATO

CHE

il Decreto del Presidente della Regione n.33 del 31 marzo 2020, con il quale

sonostate attribuite alla sottoscritta le funzioni di Direttore del Servizio Spesa

Comune della Direzione generale della Centrale regionale di committenza (CRC

RAS);

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

Direzione generale della Centrale regionale di committenza;
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la propria determinazione n. 308 Protocollo n. 5106 del 22/06/2022 (rettificata con

determinazione rep 334 prot. 5602 del 11 luglio 2022) con la quale è stato indetto un

Appalto specifico per l'affidamento della fornitura triennale di vaccini diversi ed 2022

destinati al fabbisogno delle Aziende sanitarie della Regione Sardegna sullo SDAPA

Consip - Id gara 8609063, per un valore complessivo a base d’asta pari a €

49.004.403,09 iva esclusa ed un valore stimato dell’appalto (comprensivo

dell'opzione di proroga semestrale) pari € 57.171.803,61 iva esclusa, da aggiudicarsi

secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs.

n. 50/2016;

RICHIAMATA

la propria determinazione n. 295 Prot. Uscita n. 4876 del 15/06/2022 con la quale la

dott.ssa Elisa Polverino è stata nominata RUP della procedura in oggetto ed è stato

nominato l'Ufficio a Supporto del RUP;

RICHIAMATA

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 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;

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

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;

PRESO ATTO

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;

VISTO
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che con nota protocollo n. 6965 del 9 settembre 2022 il tecnico nominato dalla

Direzione generale della Sanità a supporto della procedure di gara indette dalla

Centrale regionale di committenza in materia di vaccini, ha comunicato che, dopo

attenta lettura delle schede tecniche dei vaccini offerti in merito alla gara in oggetto,

relativamente al lotto 3 vaccino Hib dai 4 anni in poi e adulti, il prodotto Hiberix,

offerto dalla Glaxo S.K. non risulta conforme al capitolato di gara in quanto lo stesso

prodotto non è autorizzato per le fasce d’ età richiesto, mentre lo è il prodotto offerto

CONSIDERATO

altresì, che per quattro lotti, di seguito indicati, non è stata presentata nessuna offerta:

1 – 18 – 28 - 31;

PRESO ATTO

che il par. 17 del capitolato d'oneri prevede l'esclusione dell'operatore economico

invitato in caso di mancato inserimento a Sistema dell'offerta economica in sede di

rilancio;

PRESO ATTO

i verbali di apertura delle buste economiche di seguito indicati:

•   n. 2 del 29 luglio 2022 nel quale si è proceduto all'apertura delle offerte

economiche e, preso atto della parità dell’importo  offerto (superiore a 0,00001)

dalle ditte MSD Italia e Glaxosmithkline spa. per il lotto 20, si è proceduto ad

inviare immediatamente una richiesta di rilancio tramite il sistema MEPA, con

scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 2/08/2022 ore

11:00 e apertura rilancio fissata per il medesimo giorno successivamente alla

scadenza;

• n.3  del 2 agosto 2022 nel quale si è proceduto all'apertura dell'offerta

presentata in sede di rilancio dalla Glaxosmithkline spa, mentre si è dato atto

che la MSD Italia srl non ha partecipato al rilancio;

VISTI

la propria determinazione n. 387 Prot. Uscita n. 6274 del 28/07/2022 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

RICHIAMATA
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Nell’ambito dela procedura Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica

Amministrazione – Appalto specifico per l'affidamento della fornitura triennale di

vaccini diversi ed 2022 destinati al fabbisogno delle Aziende sanitarie della Regione

Sardegna sullo SDAPA Consip - Id gara 8609063 di approvare le risultanza sulla

conformità tecnica, escludendo l'offerta risultate non conforme alle prescrizioni

tecniche della documentazione di gara, di seguito indicata:

ART.1

DETERMINA

 Per quanto sopra esposto, di procedere:

• all’approvazione delle risultanze sulla conformità tecnica, escludendo l'offerta

presentata da Glaxosmithkline spa, per il lotto 3;

• alla presa d’atto dei lotti andati deserti;

• all’approvazione della graduatoria riportata nell’allegata “Tabella A –

Graduatoria” allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e

sostanziale;

• all’aggiudicazione a favore degli operatori economici risultanti

Aggiudicatari  come riportato nell’allegata “Tabella A – Graduatoria”, allegata

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per un

importo complessivo di aggiudicazione pari a € 43.447.242,14 iva esclusa;

• a dare atto che ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione  saranno

svincolate automaticamente, ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D. Lgs. 50

/2016, le garanzie provvisorie costituite dagli oo.ee.   aggiudicatari  a corredo

dell’offerta;

• allo svincolo delle garanzie provvisorie presentate dagli oo.ee. non

aggiudicatari, ai sensi dell’art.93, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO

dalla Azienda Sanofi ACT-Hib ed esprime parere positivo in merito alla conformità a

quanto richiesto di tutti i restanti prodotti;

Per quanto indicato in premessa
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                                             Il Direttore del Servizio

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

                                                                                 

Di comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso

al TAR Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della

medesima.

ART.9

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 della L.R. n. 8/2018, art. 3”.

ART.8

Di procedere con il presente atto, ai sensi dell’art.93, comma 9, del D. Lgs. n. 50

/2016, allo svincolo delle garanzie provvisorie presentate dagli operatori economici

non aggiudicatari.

ART.7

Di dare atto che ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione sono svincolate

automaticamente, ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le garanzie

provvisorie costituite dagli operatori economici aggiudicatari a corredo dell’offerta.

ART.6

Di procedere all’attivazione delle convenzioni con gli aggiudicatari di cui all’art.4, fatta

salva la facoltà della Stazione appaltante di revocare l’aggiudicazione qualora a

seguito dei controlli di legge non fossero confermate le dichiarazioni rese in sede di

partecipazione.

ART.5

Di disporre l’aggiudicazione a favore degli operatori economici risultanti Aggiudicatari,

come riportato nell’allegata “Tabella A – Graduatoria" per un importo complessivo di

aggiudicazione pari a 43.447.242,14, iva esclusa.€ 

ART.4

Di prendere atto dei lotti deserti di seguito indicati:1 – 18 – 28 - 31;.ART.3

Di approvare la graduatoria riportata nell’allegata “Tabella A – Graduatoria”.ART.2

Lotto Sublotto Fornitore  Motivazione non conformità

3 A Glaxosmithkline spa, vaccino non somministrabile

dai 4 anni in su

Siglato da :

ELISABETTA PISCI
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