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CHIARIMENTI  

 

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI 

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 AUTONOMA DELLA SARDEGNA NELL’AMBITO SISTEMA 

DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Id. gara SIMOG n. 8609063 

 

CHIARIMENTO n. 1  

DOMANDA Si richiede di specificare in merito al lotto n. 35 la formulazione del vaccino da Voi richiesto, 

considerando anche l’indicazione terapeutica richiesta “pediatrico-dosi di richiamo” in quanto quella da Voi 

indicata “ vaccino difterico adsorbito/tetanico/pertossico acellulare/poliomelite inatt. a dosaggio ridotto per la 

vaccinazione di richiamo” identifica il vaccino a ridotto contenuto antigenico utilizzabile dai tre anni ed anche 

nella popolazione adulta. 

RISPOSTA A seguito di approfondimenti tecnici, si ritiene opportuno rimodulare i lotti 35 – 36 – 37. 

 Il recepimento formale della rimodulazione, per motivi di economicità amministrativa, avverrà con una 

successiva determinazione di rettifica. Si specifica che le date di scadenza saranno prorogate e che le 

cauzioni eventualmente già prodotte dagli  oo.ee. concorrenti saranno ritenute comunque valide. 

 

CHIARIMENTO n. 2  

DOMANDA Si chiede di confermare che i documenti DGUE e PASSOE non sono richiesti per la 

Procedura di gara in questione.  

RISPOSTA Si conferma. Le dichiarazioni su modello DGUE sono state rese dall’Operatore economico in 

fase di abilitazione allo SDAPA Farmaci di Consip Acquistinretepa; la scrivente CRC non intende avvalersi 

del sistema AVCpass per i controlli di legge. 

 

CHIARIMENTO n. 3  

DOMANDA In riferimento all’assolvimento dell’imposta di bollo su Dichiarazione sostitutiva di 

partecipazione, la scrivente società intende provvedere al relativo pagamento in modalità virtuale, come da 

autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Tale modalità di pagamento è 

prevista dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19/09/2014, di introduzione dello strumento “marca 

da bollo digitale”, con il quale sono fatte salve le specifiche previsioni del D.P.R. n. 642/1972 che 
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stabiliscono modalità di pagamento particolari, quali ad esempio la modalità di pagamento mediante il “bollo 

virtuale” di cui all’art. 15 dello stesso D.P.R. n. 642/1972.  

RISPOSTA Fermo restando quanto già precisato nei Chiarimenti n. 1 quesito n. 2, nulla osta al 

pagamento in modalità virtuale ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo. Gli oo.ee. dovranno inserire a 

sistema una dichiarazione firmata digitalmente con gli estremi dell’autorizzazione e la precisa indicazione 

dell’Ente autorizzatore. 

 

CHIARIMENTO n. 3  

DOMANDA Con riferimento al lotto n. 29,  considerato che l’unità di misura prescelta è quella del “ciclo 

vaccinale”, si chiede di confermare che sia ammissibile anche l’offerta di una vaccinazione a tre dosi, 

qualora la stessa: (i) si fondi sullo stesso “principio attivo” richiesto dalla lex specialis (i.e.: virus vivo 

attenuato); (ii) abbia la stessa “modalità di somministrazione” indicata nella documentazione di gara ; (iii) 

possieda una pari efficacia clinica sul piano dell’immunogenicità rispetto alla vaccinazione a due dosi. 

Diversamente, del resto, a fronte della piena sovrapponibilità in termini di efficacia e sicurezza dei due 

vaccini anti-rotavirus attualmente presenti sul mercato, si verificherebbe, come chiarito dalla giurisprudenza, 

un’inammissibile “trattativa diretta” a favore del produttore del vaccino a due dosi. 

RISPOSTA Si conferma quanto indicato negli atti di gara: trattasi di VACCINO VIVO ATTENUATO ANTI 

ROTAVIRUS A CICLO VACCINALE 2 DOSI. 

 


