DECRETO N. 66 del 20 LUG 2015

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 57, comma 2, lett. B),
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di vaccini (calendario 2015) per le per le Aziende Sanitarie della
Regione del Veneto. Aggiudicazione definitiva.
NOTE PER LA TRASPARENZA: Il presente provvedimento è relativo all’aggiudicazione definitiva della gara
mediante Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 57, comma 2, lett. B),
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di vaccini per le per le Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto, relativi al nuovo calendario vaccinale 2015 di cui alla DGRV n.1564/2014.

IL DIRIGENTE DEL COORDINAMENTO REGIONALE ACQUISTI PER LA SANITA’

Con DGRV n. 431 del 04.04.2014 sono state programmate le procedure di gara centralizzate a livello
regionale ed afferenti al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità per l’anno 2014, tra le quali le gara
d’appalto per la fornitura di Vaccini diversi in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all’istituto IRCCS IOV
della Regione del Veneto.
Con decreti del 42 del 18.09.2013 e successivo n. 50 del 15.10.2013 del Dirigente del Coordinamento
Regionale Acquisti per la Sanità, è stata aggiudicata la fornitura triennale di vaccini diversi, la cui scadenza, a
seguito dichiarazione di efficacia della fornitura stessa, è prevista per il prossimo 30.11.2016.
Con nota prot.531132 dell’11.12.2014 il Dirigente del Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica
Regionale ha comunicato alle Aziende Sanitarie che, a seguito adozione della DGRV n.1564 del 26.12.2014
relativa all’approvazione del nuovo calendario vaccinale regionale, alcuni vaccini aggiudicati in gara regionale
avrebbero potuto subire alcune variazioni nelle previsioni di utilizzo, sulla base per l’appunto, di alcune nuove
indicazioni d’uso precisate nel medesimo calendario.
Nella medesima nota veniva chiesto alle Aziende Sanitarie di attivare le procedure necessarie per una
revisione dei quantitativi per gli anni 2015 e 2016 e che il CRAS avrebbe fornito con nota alcune indicazioni
operative.
Con note dell’11.12.2014, del 24.03.2015 e del 31.03.2015, agli atti presso il CRAS, il medesimo Settore
Promozione e Sviluppo ha fornito allo scrivente le nuove specifiche tecniche, chiedendo nel contempo l’avvio
delle procedure per l’approvvigionamento dei nuovi vaccini e precisamente:
 vaccino meningococco B (Bexsero), fornito in esclusiva dalla ditta Novartis Vaccines spa;
 vaccino antimeningococco tetravalente (A,C,W,Y coniugato) che per l’indicazione d’uso dal 12° mese di
età sino all’età inferiore ai due anni, è fornito in esclusiva dalla ditta GlaxoSmithKline spa (Nimenrix),
mentre per l’indicazione d’uso dal 24° mese di età, viene fornito da due sole ditte, GlaxoSmithKline
(Nimenrix) e Novartis Vaccines spa (Menveo).
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Con decreto n.55 del 10.06.2015 è stata indetta apposita Procedura negoziata ex art.57 comma 2, lettera b) del
d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, per la fornitura di vaccini (calendario 2015) per le Aziende Sanitarie della Regione
del Veneto, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, di cui all’art. 82 del D.Lgs 163/2006, per la
durata sino al 30.11.2016 (data di scadenza della gara regionale vaccini) e per l’importo complessivo presunto
posto a base d’asta di €.7.880.208,33, IVA esclusa.
In data 24.06.2015 è stata trasmessa lettera d’invito alle citate ditte GlaxoSmithKline spa e Novartis Vaccines
spa ed è stato fissato quale termine regolare e perentorio per la presentazione delle offerte il giorno 30.06.2015
ore 12,00, mentre la seduta pubblica è stata fissata il giorno 02.07.2015 alle ore 10,00.
Sono pervenute regolarmente le offerte delle due ditte entro i termini previsti ed il giorno 02.07.2015, come da
verbale dell’ufficiale rogante agli atti del CRAS, si è svolta la seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria le
cui risultanze possono essere così riassunte:
lotto

Descrizione
lotto/Prodotto offerto

Ditta offerente

Prezzo unitario
offerto
(Iva esclusa)

Graduatoria di
aggiudicazione
provvisoria

1

Meningococco A, C, W,
Y coniugato “Nimenrix”

GlaxoSmithKline spa

32,00

1

2

Meningococco A, C, W,
Y coniugato “Menveo”

Novartis Vaccines and
Diagnostics srl

28,23

1

Meningococco A, C, W,
Y coniugato “Nimenrix”

GlaxoSmithKline spa

32,00

2

Meningococco B
“Bexsero”

Novartis Vaccines and
Diagnostics srl

66,67

1

3

Dopo l’aggiudicazione provvisoria, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, in data 10.07.2015 si è
provveduto alla mera verifica della corrispondenza dei prodotti risultati aggiudicatari provvisoriamente rispetto
alle caratteristiche tecniche richieste in gara e alla valutazione di convenienza rispetto ai prezzi attualmente
vigenti nella aziende sanitarie venete o ai prezzi di aggiudicazione di altre stazioni appaltanti.
In esito alle suddette verifiche tecniche ed amministrative condotte tutti i prodotti sono risultati idonei.
Da quanto sopra, si può quindi riassumere che per tutti i lotti si può procedere regolarmente ad aggiudicazione
definitiva per i seguenti importi complessivi presunti:
 Ditta GlaxoSmithKline spa: Lotto n.1 per l’importo complessivo presunto di €.1.424.000,00, Iva esclusa,
per il periodo sino al 30.11.2016 (concomitante con la scadenza della gara regionale vaccini diversi in
corso)
 Ditta Novartis Vaccines and Diagnostics srl: lotto 2 per l’importo complessivo presunto di €.1.061.448,00
iva esclusa e lotto 3 per l’importo complessivo presunto di €.4.680.234,00, Iva esclusa, sempre per il
periodo sino al 30.11.2016 (concomitante con la scadenza della gara regionale vaccini diversi in corso).
In particolare per quel che concerne i lotti nn. 1 e 3, essendo stata presentata un’unica offerta in esclusiva, è
possibile non applicare il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula dei contratti da parte delle Aziende
Sanitarie, ai sensi dell’art.11, comma 10- bis, lettera a) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta, ma diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti di ordine generale prescritti, ai sensi dell’art. 11, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.
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Sulla scorta di quanto sopra premesso si ritiene pertanto opportuno provvedere all’aggiudicazione definitiva
della procedura negoziata gara d’appalto per la fornitura di vaccini (calendario 2015) per le Aziende Sanitarie
della Regione del Veneto, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, di cui all’art. 82 del D.Lgs
163/2006, per la durata sino al 30.11.2016 (data di scadenza della gara regionale vaccini).
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta, ma diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti di ordine generale prescritti, ai sensi dell’art. 11, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.
L’aggiudicazione definitiva è comunque condizionata alla verifica positiva del possesso in capo a ciascuna
impresa aggiudicataria dei requisiti di ordine generale prescritti, ai sensi dell’art. 11, commi 7 e 8, del D.Lgs.
n. 163/2006 e ss.mm.ii.
TUTTO CIO’ PREMESSO

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n.431 del 04.04.2014;
VISTI i Decreti n. 42 del 18.09.2013, n.50 del 15.10.2013 e n.55 del 10.06.2015 del Dirigente del
Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le risultanze della gara mediante Procedura negoziata
ex art.57 comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, per la fornitura di vaccini (calendario 2015) per
le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, di cui
all’art. 82 del D.Lgs 163/2006, per la durata sino al 30.11.2016 (data di scadenza della gara regionale vaccini
2. di aggiudicare definitivamente la procedura in oggetto per i seguenti importi, Iva esclusa:

lotto

Descrizione
lotto/Prodotto offerto

Ditta aggiudicataria

Prezzo unitario
offerto
(Iva esclusa)

Importo complessivo di
aggiudicazione
(Iva esclusa)

1

Meningococco A, C, W,
Y coniugato “Nimenrix”

GlaxoSmithKline spa

32,00

€.1.424.000,00

2

Meningococco A, C, W,
Y coniugato “Menveo”

Novartis Vaccines and
Diagnostics srl

28,23

€.1.061.448,00

3

Meningococco B
“Bexsero”

Novartis Vaccines and
Diagnostics srl

66,67

€.4.680.234,00

3. di dare atto che, in particolare per quel che concerne i lotti nn. 1 e 3, essendo stata presentata un’unica
offerta in esclusiva, è possibile non applicare il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula dei contratti da
parte delle Aziende Sanitarie, ai sensi dell’art.11, comma 10- bis, lettera a) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..
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4. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta, ma diventerà efficace
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 11, commi 7 e 8, del D. Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii;
5. di dare atto che le ditte aggiudicatarie intratterranno direttamente con le Aziende Sanitarie del territorio
regionale i rapporti contrattuali relativi alla fornitura dei prodotti aggiudicati, sia per quanto riguarda gli
ordini di fornitura, che per il pagamento degli stessi, e che pertanto nessun onere ricade sulla Regione
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per la Regione;
7. di pubblicare per estratto il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Dirigente del
Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità
f.to Nicola De Conti

_____________________________________________________________________________
DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI

_____________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 43 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 si appone il visto e si registra in contabilità l’impegno di spesa
n. _____________ cap. _______________ del bilancio _______________ di €. ______________________________________
Venezia, _____________________

_____________________________________________________________________________________
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