
 

 

 
 

                                                                                        Deliberazione n.     1148 
 

 

adottata dal Direttore Generale in data     30/09/2008 
 
OGGETTO:     Procedura negoziata ad offerte plurime per l’acquisto di vaccini antinfluenzali per la 

stagione 2008 – 2009 – Aggiudicazione in favore di ditte diverse.  
 

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti, il quale: 
 
 

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 744 del 19/06/2008, con la quale la ASL ha 
autorizzato la procedura negoziata ad offerte plurime per l’acquisto annuale di vaccini 
antinfluenzali per la stagione 2008 – 2009, con contestuale approvazione del Capitolato 
Speciale d’appalto e della lettera d’invito alla gara; 

  
Atteso  che in esecuzione della deliberazione n° 744/2008, con nota Prot. Gen. ASL n° 14234 del 

24/06/2008, è stata inviata richiesta formale di preventivo alle ditte sotto elencate 

prevedendo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13 del 
giorno 08/09/2008: Alfawassermann S.p.A. – Berna Biotech Italia S.r.l. – Hardis S.p.A. – 
Kedrion S.p.A. – GlaxoSmithKline S.p.A. – Istituto Vaccinogeno Pozzi S.r.l. – Novartis 
Vaccines S.r.l. – Sanofi Pasteur MSD S.p.A. – Solvay Pharma S.p.A.; 

 

Accertato  che entro il termine stabilito sono regolarmente pervenuti i plichi delle ditte; 
- GlaxoSmithKline S.p.A.  Prot. Gen. ASL n° 18508 del 01/09/2008; 

- Novartis Vaccines S.r.l.  Prot. Gen. ASL n° 18674 del 03/09/2008; 
- Berna Biotech Italia S.r.l.  Prot. Gen. ASL n° 18762 del 04/09/2008; 
- Sanofi Pasteur MSD S.p.A. Prot. Gen. ASL n° 18774 del 04/09/2008; 
- Alfawassermann S.p.A.  Prot. Gen. ASL n° 18843 del 05/09/2008; 
- Kedrion S.p.A.   Prot. Gen. ASL n° 18844 del 05/09/2008; 

 

Visto il verbale di gara in data 23/09/2008, della Commissione di aggiudicazione nominata 

con Disposizione Amministrativa n° 52 del 21/07/2008, allegato al presente atto per 
costituirne parte integrante; 

 

Preso atto della proposta di aggiudicazione della Commissione di gara in favore dell’offerta 
economica più bassa, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n° 163/2006; 

 

Visti in particolare: 
- il D.Lgs. n° 163/2006; 
- il Capitolato Speciale d’appalto; 
- il Capitolato Generale d’appalto; 
- la lettera d’invito alla gara; 

 

Precisato   che l’Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni ex art. 26 della Legge 
488/1999, in quanto i prodotti oggetto della fornitura in oggetto non risultano inclusi 
nelle convenzioni CONSIP a carattere nazionale attualmente attive; 

 
PROPONE 

 
• atto di aggiudicazione della procedura negoziata ad offerte plurime per l’acquisto annuale di 

vaccini antinfluenzali per la stagione 2008-2009, come si evince dal verbale della Commissione di 
aggiudicazione, allegato al presente atto per costituirne parte integrante. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Preso atto dell’Istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti. 
 
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario. 

 
 
 



 

 

 
 

 

D E L I B E R A 
 

 

Per i motivi esposti in premessa: 
 

� di ratificare l’allegato verbale in data 23/09/2008 della Commissione di aggiudicazione della gara 

a procedura negoziata ad offerte plurime, per l’acquisto annuale di vaccini antinfluenzali per la 
stagione 2008/2009; 

 

� di disporre l’aggiudicazione in favore di ditte diverse così come risulta in dettaglio nel prospetto  
economico prezzi allegato costituito da n° 03 (tre) pagine e parte integrante del presente atto 
deliberativo; 

 

� di disporre l’aggiudicazione in favore delle ditte Kedrion S.p.A., Novartis Vaccines and Diagnostics 
S.r.l. e Sanofi Pasteur MSD S.p.A., con decorrenza immediata dalla data di esecutività della presente 
e nelle more della successiva stipulazione dei relativi contratti d’appalto; 

 

� di individuare relativamente al: 
 

- Lotto 01 quale 2° ditta aggiudicataria la Sanofi Pasteur MSD S.p.A. con un prezzo offerto di € 4,00; 
 

- Lotto 03 quale 2° ditta aggiudicataria la Sanofi Pasteur MSD S.p.A. con un prezzo offerto di € 6,00; 
- Lotto 04 quale 2° ditta aggiudicataria la Berna Biotech Italia S.r.l. con un prezzo offerto di € 6,00; 

 

� di demandare all’Ufficiale Rogante dell’Azienda, ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale 
n° 2173/2005, la competenza per il perfezionamento degli atti necessari per la stipula dei contratti 

d’appalto relativi alle sole ditte Kedrion S.p.A. e Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.; 
 

� di dare atto che l’affidamento in favore della ditta Sanofi Pasteur MSD S.p.A. non è soggetto a 
stipula contrattuale; 

 

� di demandare al Servizio Centralizzato Ordini ed Acquisti dell’Assistenza Farmaceutica, per gli 
adempimenti correlati all’emissione dei relativi ordinativi di fornitura; 

 

� di disporre la contabilizzazione della spesa annuale presunta di € 116.924,50 (Euro centosedicimi–
lanovecentoventiquattro/50) IVA 10% inclusa, sulla classe di costo cod. 042.001.00006 (sieri e vaccini) 
del piano dei conti aziendale; 

 

� di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione i Responsabili sotto elencati, ognuno per 
la parte di propria competenza, per gli adempimenti connessi alle verifiche e controlli 
sull’espletamento e regolarità della fornitura: 

 

 

-  Resp.le Servizio di Igiene Pubblica; 
 

-  Resp.le Servizio di Farmacia Territoriale Aziendale; 
 

� di prendere atto che in sede di offerta le ditte aggiudicatarie non hanno indicato l’intenzione di 
subappaltare parte della fornitura e che pertanto nessuna parte del contratto potrà essere affidata 
in subappalto da parte delle stesse, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n° 163/2006; 

 
 

� di demandare al capo Servizio Acquisti di provvedere per gli adempimenti di competenza; 
 

� di determinare che il capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento delle fatture di 
addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali 
utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere; 

 

� dare atto che l’Azienda non ha potuto servirsi del sistema delle convenzioni ex art. 26 della Legge 
488/1999, in quanto i prodotti oggetto della fornitura in argomento non risultano inclusi nelle 
convenzioni CONSIP a carattere nazionale attualmente in essere.   

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Benedetto Barranu 

 
DIRAMM/ 
 

DIRSAN/ 
 

ACQ/FODDIS 
 

ADD/A. Pintore 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, 

attesta che la deliberazione 

n. ________________ del ____________________ 

è stata pubblicata 

nell’Albo Pretorio dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 

a partire dal _____________________ al ________________________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Affari Generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


