RAS AOO 01-09-00 Determinazione n. 334 Prot. Uscita n. 5602 del 11/07/2022

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

Oggetto:

ALL’APPALTO

SPECIFICO

PER

L’AFFIDAMENTO

DELLA

FORNITURA

TRIENNALE DI VACCINI DIVERSI ED. 2022 DESTINATI AL FABBISOGNO DELLE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NELL’
AMBITO

SISTEMA

DINAMICO

DI

ACQUISIZIONE

DELLA

PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI - Id.
gara n. 8609063 - Determinazione n. 308 Protocollo n. 5106 del 22/06/2022 Rettifica documentazione di gara
IL DIRETTORE
VISTO

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

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31;

VISTA

la Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11;

VISTA

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

il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

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

VISTA

la Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture”;

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 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”;
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VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9 maggio 2017 istitutiva della
Direzione generale della Centrale regionale di committenza;

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

il Decreto del Presidente della Regione n.33 del 31 marzo 2020, con il quale sono
state attribuite alla sottoscritta le funzioni di Direttore del Servizio Spesa Comune
della Direzione generale della Centrale regionale di committenza (CRC RAS);

CONSIDERATO

che, essendo vacante il posto del dirigente del Servizio Spesa sanitaria, la

CHE

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;

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

la determinazione del Direttore generale della Centrale di committenza prot. n. 4624,
rep.185 del 09/06/2020, che disciplina i criteri di ripartizione degli incentivi per le
funzioni tecniche destinati al personale della Centrale regionale di committenza, ai
sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e del regolamento approvato
con Delibera della Giunta regionale del 22/02/2019 n. 9/51;

VISTA

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 del22.
2.2019";”

VISTO

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;
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VISTO

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;

PRESO ATTO

che la Direzione generale della 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;

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

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 vaccini;

RICHIAMATA

la propria determinazione 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

la propria determinazione n. 308 Protocollo n. 5106 del 22/06/2022 con la quale è
stato indetto dalla Centrale regionale di committenza un Appalto specifico indetto per
l'affidamento della fornitura triennale di vaccini diversi ed 2022 destinati al fabbisogno
delle Aziende sanitarie della Regione Sardegna dello SDAPA Consip - Id gara
8609063, per un valore complessivo triennale a base di gara pari a € 48.450.003,09,
iva esclusa ed un importo massimo stimato dell’appalto ai sensi dell’articolo 35,
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (considerando il valore dell’eventuale proroga tecnica
di 6 mesi) pari a € 56.525.003,61 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;;
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PRESO ATTO

che il termine ultimo per la richiesta dei chiarimenti è scaduto il giorno 8 luglio 2022
alle ore 13:00 e che il termine per la presentazione delle offerte è previsto alle ore
13,00 del 19 luglio 2022;

TENUTO CONTO

del contenuto delle richieste di chiarimento pervenute entro i termini, le quali sono
state oggetto di esame da parte del tecnico designato dalla DG Sanità con nota
protocollo n. 7662 del 20 marzo 2018;

CONSIDERATO

con i Chiarimenti n. 1 del 6 luglio 2022 immediatamente comunicati a tutti gli invitati

CHE

tramite la piattaforma Consip, sono state fornite le prime delucidazioni richieste alle
aziende farmaceutiche;

TENUTO CONTO

delle conclusioni del tecnico designato dalla DG Sanità, con note prot. 5580 e 5581
rispettivamente dell'08/07/2022 e 11/07/2022;

PRESO ATTO CHE si rende necessario effettuare le seguenti modifiche ai lotti inseriti in gara (meglio
dettagliate negli Allegati 3 e 7 che si allegano alla presente per farne parte integrale e
sostanziale):

Numero

CIG

ATC

Principio attivo

Modifica

Lotto

35

36

9281468DAE J07CA02 VACCINO DIFTERICO ADSORBITO

Indicazioni

/TETANICO/PERTOSSICO ACELLULARE

terapeutiche:

/POLIOMELITE INATT.A DOSAGGIO

a partire dai 7 anni in

RIDOTTO PER LA VACCINAZIONE DI

poi, 2° richiamo

RICHIAMO

Quantità: 90.000 dosi

92814796C4 J07CA02 VACCINO DIFTERICO ADSORBITO

Indicazioni

/TETANICO/PERTOSSICO ACELLULARE

terapeutiche:

/POLIOMELITE INATT. PEDIATRICO

dosaggio intero, fino

(INDICATO PER CICLO PRIMARIO)

a

7

anni

non

compiuti, 1° richiamo
Quantità: 45.000 dosi
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37

92815029BE J07CA02 VACCINO DIFTERICO/PERTOSSICO

Eliminare il lotto

/POLIOMELITICO/
TETANICO

RITENUTO

opportuno, a seguito delle suddette modifiche, prorogare

il termine per la

presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 26 luglio 2022 e fissare la seduta per l’
apertura delle buste di qualifica per il giorno 27 luglio 2022 alle ore 10:00;
PRESO ATTO

che, a seguito delle rettifiche intervenute, il valore complessivo a base d’asta è
rideterminato in €

49.004.403,09 iva esclusa ed il valore stimato dell’appalto

(comprensivo di opzioni) in € 57.171.803,61 iva esclusa;
RITENUTO

di dover approvare i seguenti allegati rettificati, che saranno resi disponibili ai fornitori
invitati nell’apposita sezione della piattaforma CONSIP dedicata all’appalto specifico
(che si allegano alla presente per farne parte integrale e sostanziale):
•

Capitolato d'oneri rettificato

•

Allegato 3 - Tabella Elenco Lotti rettificata;

•

Allegato 7 - Tabella Elenco lotti rettificata – Base d'asta, valore dell'appalto e
valori cauzioni.;

RITENUTO

Altresì di dover procedere alle conseguenti modifiche sul sistema SIMOG e sulla
piattaforma SDAPA Consip;

Per quanto indicato in premessa

DETERMINA
ART.1

Nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione –
Appalto specifico indetto dalla Centrale regionale di committenza 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) - Id gara 8609063, a
seguito delle risultanze delle richieste di chiarimenti, di approvare le seguenti
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modifiche (meglio dettagliate negli Allegati 3 e 7 che si allegano alla presente per
farne parte integrale e sostanziale):

Numero CIG

ATC

Principio attivo

Modifica

Lotto
35

36

9281468DAE J07CA02 VACCINO DIFTERICO ADSORBITO

Indicazioni

/TETANICO/PERTOSSICO ACELLULARE

terapeutiche:

/POLIOMELITE INATT.A DOSAGGIO

a partire dai 7 anni in

RIDOTTO PER LA VACCINAZIONE DI

poi, 2° richiamo

RICHIAMO

Quantità: 90.000 dosi

92814796C4 J07CA02 VACCINO DIFTERICO ADSORBITO

Indicazioni

/TETANICO/PERTOSSICO ACELLULARE

terapeutiche:

/POLIOMELITE INATT. PEDIATRICO

dosaggio intero, fino

(INDICATO PER CICLO PRIMARIO)

a

7

anni

non

compiuti, 1° richiamo
Quantità: 45.000 dosi
37

92815029BE J07CA02 VACCINO DIFTERICO/PERTOSSICO

Eliminare il lotto

/POLIOMELITICO/
TETANICO

ART.2

Di prorogare la scadenza del termine per la presentazione delle offerte alle ore 13:00
del 26 luglio 2022 e di fissare la seduta per l'apertura delle buste di qualifica alle ore
10:00 del giorno 27 luglio 2022.

ART.3

Di rideterminare il valore complessivo a base d’asta in € 49.004.403,09 iva esclusa
ed il valore stimato dell’appalto (comprensivo di opzioni) in € 57.171.803,61 € iva
esclusa

ART.4

Di approvare i seguenti allegati rettificati, che si allegano alla presente per farne
parte integrale e sostanziale
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•

Capitolato d’oneri rettificato;

•

Allegato 3 – Tabella Elenco Lotti rettificato;

•

Allegato 7 - Tabella Elenco lotti rettificato – Base d'asta, valore dell'appalto e
valori cauzioni.

Art.5

Di apportare le modifiche alla configurazione dei lotti sulla piattaforma Sistema
Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) di CONSIP S.p.
A., nonché sul sistema SIMOG.

ART.6

Di dare atto che la presente determinazione e la documentazione di cui al precedente
articolo 1 sarà pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito istituzionale della
Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, nelle sezioni dedicate
alla procedura di gara.
Il Direttore del Servizio
(ai sensi dell'art. 30 comma 4 L.R. 31/1998)
Gabriella Mariani

Siglato da :
ELISABETTA PISCI

Firmato digitalmente da
MARIANI GABRIELLA
11/07/2022 13:30:38
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