
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 810 del   28/09/2020

OGGETTO: COVID -19 - RECEPIMENTO DELLA DETERMINAZIONE DELLA REGIONE 
LAZIO N. G07257 DEL 18 GIUGNO 2020 AVENTE AD OGGETTO:"APPALTO SPECIFICO 
PER L'ACQUISIZIONE DEI VACCINI ANTI INFLUENZALI 2020/2021 E VACCINI VARI 
OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO E CALABRIA, 
NELL'AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA DINAMI-
CO DI ACQUISIZIONE DELLA REGIONE LAZIO PER LA FORNITURA DI FARMACI, 
EMODERIVATI, VACCINI E MEZZI DI CONTRASTO DESTINATO ALLE AA.SS. DELLA 
REGIONE LAZIO E DI ALTRI SOGGETTI AGGREGATORI INDETTA CON DETERMINA-
ZIONE N. G04812 DEL 24/04/2020. PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI 
NN. 1,2,3,4,6,7,8,9". AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI DEI LOT-
TI NN. 1,2,3,E 4. CIG Z6A2E6C83F (VAXIGRIP TETRA -SANOFI) EURO 9.388,50 IVA IN-
CLUSA AL 10%; CIG ZEB2E6CD9A (FLUCELVAX TETRA - SEQUIRIS) EURO 1.403,05 IVA 
INCLUSA AL 10%; CIG ZDF2E6CE4A (FLUAD - SEQUIRIS) EURO 462,00 IVA INCLUSA 
AL 10%; CIG ZB32E6CF2D (PREVENAR 13 - PFIZER) EURO 11.825,011 IVA INCLUSA AL 
10%;

Esercizi/o 2020 - conto 501010503     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 23.078,56

- Importo esercizio corrente: € 23.078,56

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/93656.1741

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-842-2020 
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L’estensore

Giovanni Ricci

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Vista l’ordinanza del presidente della Regione Lazio 17 aprile 2020 n. Z00030 che dispone 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-

VID-2019”, tra le quali l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale per i medici e perso-

nale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assisten-

za, anche se volontario, decorrente dal 15 settembre 2020 previa acquisizione della di-

sponibilità dei vaccini;

la nota della Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria – area promozio-

nale della salute e prevenzione della Regione Lazio prot.  U0716286 del 12 agosto 

2020, con la quale viene chiarito come l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale riguar-

di tutti i lavoratori ed il personale di assistenza, anche volontario, compresi i professio-

nisti convenzionati e gli operatori dei servizi esternalizzati, operanti all’interno della 

struttura;

la nota di cui al punto precedente nella parte in cui, in materia di approvvigionamento 

del vaccino, prescrive che IFO possa accedere alle dosi di vaccino rimaste nella dispo-

nibilità regionale, in quanto non inserite nell’assegnazione iniziale delle Aziende USL 

attenendosi alle procedure previste dagli atti di gara regionale vaccini per l’emissione 

di propri autonomi ordinativi di fornitura;
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Premesso che la Regione Lazio con determinazione n. G07257 del 18 giugno 2020 avente ad og-

getto “Appalto specifico per l’acquisizione di vaccini anti influenzali 2020/2021 e vac-

cini vari occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio e Calabria, nell’ambito  

del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Regio-

ne Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destina-

to alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori indetta con determi-

nazione  n.  G04812 del  24/04/2020.  Provvedimento  di  aggiudicazione  dei  lotti  nn.  

1,2,3,4,6,7,8,9.” ha provveduto all’aggiudicazione della procedura indetta con determi-

nazione n. G04812 del 24 aprile.2020 e ad autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 8, 

del D.Lgs 50/2016 smi, la stipula delle Convenzioni per i lotti nn. 1,2,3 e 4;

Preso Atto che, con nota prot. U.0011041 del 15 settembre 2020, la Responsabile della Direzione 

Sanitaria Aziendale ha comunicato, nell’ambito del “Piano di vaccinazione antinfluen-

zale 2020/2021”, la necessità di approvvigionamento di dosi vaccinali antinfluenzali 

ed antipneumococciche così suddiviso:

n. 1500 dosi di vaccino quadrivalente prodotto in uova;

n. 170 dosi di vaccino quadrivalente prodotto su colture cellulari,

n. 80 dosi di vaccino trivalente adiuvato con MF59;

n.250 dosi di vaccino antipneumococco;

che, tra i prodotti presenti nella gara regionale sopracitata sono inclusi nei lotti n. 1,2,3 

e 4 i vaccini di cui necessita questo Istituto;

Ritenuto pertanto, opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere al recepi-

mento della determinazione di aggiudicazione della Regione Lazio n. G07257 del 18 

giugno 2020 per l’acquisizione della fornitura delle suindicate dosi vaccinali per il cor-

rente anno secondo le condizioni economiche previste dalle offerte presentate in sede 

di gara, come di seguito riepilogato:

VAXIGRIP tetra (SANOFI) euro 5,69 + iva 10%

n. 1500 dosi (vaccino quadrivalente prodotto in uova) = tot. euro 8.535,00; 
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FLUCELVAX tetra (SEQUIRIS) euro 7,50 + iva 10%

n. 170 dosi (vaccino quadrivalente prodotto su colture cellulari) = tot. euro 1.275,50;

FLUAD (SEQUIRIS) euro 5,25 + iva 10%

n. 80 dosi (vaccino trivalente adiuvato con MF59) = tot. euro 420,00;

PREVENAR 13 (PFIZER ITALIA SRL) euro 43,00004 + iva 10%

n.250 dosi (vaccino antipneumococco) = tot. euro 10.750,01;

Considerato che la spesa complessiva di euro 20.980,51 iva esclusa al 10% potrà gravare sul conto 

economico 501010503 ( budget trasversale Farmacia) del bilancio del corrente eserci-

zio;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della 

legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 

efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla leg-

ge 15/2005;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto del-

le indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizza-

zione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di: 

- recepire la determinazione di aggiudicazione della Regione Lazio n. G07257 del 18 giugno 

2020  avente  ad  oggetto:  “Appalto  specifico  per  l’acquisizione  di  vaccini  anti  influenzali  

2020/2021 e vaccini vari occorrenti  alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio e Calabria,  

nell’ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Re-

gione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alle  

AA.SS.  della  Regione  Lazio  e  di  altri  soggetti  aggregatori  indetta  con  determinazione  n.  

G04812 del 24/04/2020. Provvedimento di aggiudicazione dei lotti nn. 1,2,3,4,6,7,8,9.”;
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- autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 smi, la stipula delle Conven-

zioni per i lotti nn. 1, 2, 3 e 4 per l’approvvigionamento di dosi vaccinali antinfluenzali ed anti-

pneumococciche secondo le condizioni economiche previste dalle offerte presentate in sede di 

gara, come di seguito riepilogato:

VAXIGRIP tetra (SANOFI) euro 5,69 + iva 10%

n. 1500 dosi (vaccino quadrivalente prodotto in uova) = tot. euro 9.388,50 iva inclusa al 10%; 

CIG Z6A2E6C83F 

FLUCELVAX tetra (SEQUIRIS) euro 7,50 + iva 10%

n. 170 dosi (vaccino quadrivalente prodotto su colture cellulari) = tot. euro 1.403,05 iva inclusa al 

10% 

CIG ZEB2E6CD9A

FLUAD (SEQUIRIS) euro 5,25 + iva 10%

n. 80 dosi (vaccino trivalente adiuvato con MF59) = tot. euro 462,00 iva inclusa al 10%;

CIG ZDF2E6CE4A

PREVENAR 13 (PFIZER ITALIA SRL) euro 43,00004 + iva 10%

n.250 dosi (vaccino antipneumococco) = tot. euro 11.825,011 iva inclusa al 10%;

CIG ZB32E6CF2D

- far gravare la spesa complessiva di euro 23.078,561 iva inclusa al 10% sul conto economico 

501010503 (budget trasversale Farmacia) del bilancio del corrente esercizio;

- nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore della UOC Acquisizione Beni e 

Servizi Dr. Gianluca Moretti;

- nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la Dr.ssa Antonia La Malfa, Direttore UOC 

Farmacia IFO;

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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