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nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini

DECRETO n. 431 del 28/10/2016
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
il comma 455 dell'art. 1 della Legge 296 del 21 dicembre 2006 (Legge 
Finanziaria 2007) prevede che “Ai fini del contenimento e della razionalizzazione 
della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali 
di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di 
committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in 
favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del 
Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede 
nel medesimo territorio”;
con Decreto regionale n. 3939 del 18.4.07, atto identificativo n. 228, della 
“Direzione Centrale Organizzazione, Patrimonio e Sistema Informativo” è stato 
conferito a Lombardia Informatica S.p.A. l’incarico per il progetto triennale 
concernente l’avvio in via sperimentale della Centrale Regionale Acquisti, ora, 
per effetto del subentro disposto dall’art. 11 della L.R. n. 12 del 16.07.2012, 
Agenzia Regionale Centrale Acquisti (di seguito ARCA);

Dato atto che con nota prot. n. G1.2016.0004268 del 04.02.2016 l’ARCA ha 
comunicato la pianificazione delle gare aggregate per l'anno 2016, tra cui figura la 
fornitura di vaccini antinfluenzali;
Atteso che la gestione dell’attività vaccinale, di competenza delle neocostituite 
ASST ai sensi della L.R. 23/2015, è demandata nella fase di prima attuazione di tale 
legge regionale alle neocostituite ATS;
Dato atto altresì che con nota prot. gen. n. 0049466 del 31.05.2016, è stato 
trasmesso alla Centrale di Committenza il fabbisogno di vaccini antinfluenzali per la 
campagna 2016/2017, fabbisogno elaborato, in ragione dei consumi storici, 
dall’U.O. Prevenzione Malattie Infettive; 
Rilevato che l’ARCA ha condotto le fasi di gara con le forme della procedura aperta,
al fine di addivenire alla stipula delle nuove convenzioni per la fornitura di vaccini 
antinfluenzali, suddivisa in quattro lotti (lotto n. 1 vaccino antivirus influenzale 
subvironico subunità - INFLUVAC, lotto n. 2 vaccino antivirus influenzale adiuvato 
con MF59 – FLUAD, lotto n. 3 vaccino antivirus influenzale intradermico 15mcg -
INTANZA 15mcg, lotto 4 vaccino antivirus influenzale tetravalente FLUARIX TETRA) 
per le Agenzie Tutela Salute Lombarde, sulla base dei contenuti tecnici nel dettaglio 
descritti nei documenti di gara (Convenzione e Capitolato Tecnico), pubblicati sul 
sito: www.arca.regione.lombardia.it, ai quali si rimanda integralmente;
Evidenziato che i lavori della Agenzia Regionale Centrale Acquisti hanno condotto 
all’assegnazione della fornitura del lotto n. 1 alla ditta BGP Products S.r.l, del lotto 
n. 2 alla ditta Seqirus S.r.l., del lotto n. 3 alla ditta Sanofi Pasteur MSD S.P.A., del 
lotto n. 4 alla ditta Glaxosmithkline Spa;
Evidenziati, di seguito, i principali contenuti d’interesse della convenzione:
- lotto n. 1:

– AIC 028851145 - vaccino antivirus influenzale subvironico  INFLUVAC S
- Aggiudicataria:  Ditta BGP Products S.r.l.
- Prezzo unitario: Euro 2,16 (iva esclusa)
- Fabbisogno ATS Brescia: n. dosi 110.000
- Prezzo complessivo (iva compresa): Euro 261.360,00;

- lotto n. 2:
- AIC 031840034 - vaccino antivirus influenzale adiuvato con MF59 FLUAD 
- Aggiudicataria: Ditta Seqirus S.r.l. 
- Prezzo unitario: Euro 5,47 (iva esclusa)
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- Fabbisogno ASL Brescia: n. dosi 10.000
- Prezzo complessivo (iva compresa): Euro 60.170,00;

- lotto n. 3:
- AIC 039425044 -  vaccino antivirus influenzale intradermico 15mcg -

INTANZA
- Aggiudicataria: Ditta Sanofi Pasteur MSD S.p.A.
- Prezzo unitario: Euro 5,34 (iva esclusa)
- Fabbisogno ASL Brescia: n. dosi 10.000
- Prezzo complessivo (iva compresa): Euro 58.740,00;

- lotto n. 4:
- AIC 043132012 - vaccino antinfluenzale tetravalente - FLUARIX TETRA 
- Aggiudicataria: Ditta GlaxosmithKline S.P.A.
- Prezzo unitario: Euro 6,00 (iva esclusa)
- Fabbisogno ASL Brescia: n. dosi 10.000
- Prezzo complessivo (iva compresa): Euro 66.000,00;

- data di attivazione convenzione: 06 Ottobre 2016
- data di scadenza: 06 Aprile 2017
- durata della convenzione: 180 giorni
- durata dei singoli contratti di fornitura: 6 mesi a decorrere dalla data di 

emissione del singolo ordinativo di fornitura;
Sottolineato che con il presente atto, si assume l’impegno di spesa complessivo 
necessario per la campagna antinfluenzale 2016/2017, quantificato in Euro 
446.270,00 (omnicomprensivi); 
Atteso, altresì, che l'adesione alla convenzione in argomento verrà formalizzata 
mediante l'utilizzo del Negozio Elettronico della Centrale Acquisti (N.E.C.A.), ai 
sensi delle procedure stabilite dalla Centrale di Committenza;
Considerato che l'Agenzia provvederà autonomamente alla gestione operativa della 
fornitura di cui trattasi (emissione ordinativi, fatturazione, pagamenti);
Richiamato, per tutto quanto qui non espressamente indicato, il contenuto dei 
documenti di gara pubblicati sul sito dell' Agenzia Regionale Centrale Acquisti;
Ricordati di seguito i contenuti del contratto stipulato nel corso del 2015:

Oggetto: Adesione alla convenzione stipulata dalla Agenzia Regionale Centrale 
Acquisti per la fornitura di vaccini antinfluenzali. Campagna 2015/2016;
Fornitori: Lotto 1 vaccino antivirus influenzale subvironico ditta Sanofi Pasteur 
MSD Spa – Lotto 2 vaccino antivirus influenzale adiuvato con MF59 ditta 
Novartis Vaccines Srl – lotto 3 vaccino antivirus influenzale intradermico 125 
mcg ditta Sanofi Pasteur MSD Spa;
Condizioni economiche e fabbisogni: comparazione anno 2015/2016:

Lotto Prezzo unitario 
2015

Quantità 
2015

Prezzo unitario 
2016

Quantità  2016

1 € 2,53 Iva esclusa 120.000 dosi € 2,16 Iva esclusa 110.000 dosi  

2 € 5,46 Iva esclusa 10.000 dosi € 5,47 Iva esclusa 10.000 dosi

3 € 5,34 Iva esclusa 10.000 dosi € 5,34 Iva eslusa 10.000 dosi

4 0 0 € 6,00 Iva esclusa 10.000 dosi

Valore contrattuale € 452.760,00(Omnicomprensivi), per il quale non si sono 
rese necessarie integrazioni;
valore effettivamente speso: € 424.930,01 (Iva compresa);
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Vista la nota della Regione Lombardia n. G1.2016.0024665 del 19.07.2016 ad 
oggetto: “Attivazione del percorso per l'organizzazione in ASST e in ATS dell'attività 
vaccinale alla luce della L.R. 23/2015 e del Decreto 3682/2016”, con la quale 
l'Amministrazione Regionale assegna definitivamente – dal 01.01.2017 – alle ASST 
la gestione dell'attività vaccinale;
Vista la D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015 (Regole 2016) che, nel sottolineare la 
necessità di procedere ad acquisti aggregati, fornisce indicazioni, criteri e modalità 
procedurali per l'attuazione della L.R. n. 23/2015;
Accertata altresì la conformità del presente provvedimento al Regolamento 
Aziendale di cui al Decreto D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013;
Precisato che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 
50/2016 (nuovo Codice degli Appalti), con il presente atto si provvede a nominare 
il Dr. Antonio Piro, Responsabile dell'U.O. Prevenzione Malattie Infettive, quale 
Direttore dell'esecuzione del contratto;
Vista la proposta del Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa Elena 
Soardi, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, 
Dott.ssa Lara Corini, in merito alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A 

a) di aderire alla convenzione stipulata dall’Agenzia Centrale Regionale Acquisti e 
le seguenti ditte aggiudicatarie della fornitura di vaccini antinfluenzali:
ditta BGP Products S.r.l. per il lotto n. 1 (vaccino antivirus influenzale 
subvironico INFLUVAC), ditta Seqirus S.r.l. per il lotto n. 2 (vaccino antivirus 
influenzale adiuvato con MF59 – FLUAD), ditta Sanofi Pasteur MSD S.p.a per il 
lotto n. 3 (vaccino antivirus influenzale intradermico 15mcg - INTANZA), ditta 
GlaxoSmithkline S.p.a. Per il lotto n. 4 (vaccino antinfluenzale tetravalente 
FLUARIX);

b) di dare atto che i prodotti offerti ed i prezzi aggiudicati sono nel dettaglio 
evidenziati nel prospetto allegato al presente provvedimento, quale parte 
integrante e sostanziale (Allegato “A”);

c) di dare atto che i contratti, una volta attivate le relative convenzioni, 
decorreranno dalla data di emissione dell’ordinativo di acquisto (mediante 
l’utilizzo del Negozio Elettronico della Centrale Acquisti – N.E.C.A.) e avranno 
efficacia per un periodo di sei mesi;

d) di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, qui quantificato 
in € 446.270,00 (omnicomprensivi), trova riferimento nella Contabilità Analitica 
– Bilancio Sanitario, anno 2016 ai cdc richiedenti in conformità a quanto 
indicato nel Manuale di Contabilità Analitica, con registrazione al conto “Sieri e
Vaccini” - cod. 40.1.250 – programma di spesa n. 599/2016;

e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
s.m.i. e dell'art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009;



_________________________________________________________________

f) di disporre, a cura dell’U.O. Affari Generali, la pubblicazione all’Albo on-line –
sezione Pubblicità Legale – ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009
e dell’art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e 
secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella
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