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OGGETTO: Adesione alla convenzione stipulata dalla Agenzia Regionale Centrale 

Acquisti per la fornitura di “Vaccini Veterinari contro Blue Tongue”. III 
tranche. Ditta aggiudicataria: Merial Italia SpA. 
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Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
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 F.F. Dott.ssa Lara Corini 
 
 
 

DECRETO n. 630 del 30/10/2017
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso che: 
 con Decreto D.G. n. 230 del 14.04.2017 si è aderito alla convenzione stipulata 

dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti con la ditta Merial Italia spa, attiva dal 
20.03.2017 al 20.03.2018, ai fini dell’emissione dell’ordinativo di acquisto di n. 
5.000 dosi di acconto di vaccino Blue Tongue, mediante l’utilizzo del Sistema 
Regionale NECA, per le motivazioni nell’atto indicate e qui integralmente 
richiamate per un importo di € 4.500,00 (IVA esclusa) pari ad € 4.950,00 (IVA 
inclusa); 

 con Decreto D.G. n. 251 del 28.04.2017 si è provveduto all’acquisto di ulteriori n. 
16.350 dosi del vaccino in argomento, per un importo di € 14.715,00 (IVA 
esclusa), pari ad € 16.186,50 (IVA inclusa) a saldo del fabbisogno complessivo; 

Considerato che la Struttura operativa gare di ARCA spa, con nota trasmessa 
mediante posta elettronica (atti ATS prot. n. 54113/17 del 07.06.2017), ha 
autorizzato un ulteriore acquisto di vaccini per superare una fase di emergenza 
insorta; 
Atteso che, conseguentemente. il Direttore Dipartimento Veterinario e Sicurezza 
degli Alimenti di Origine Animale ha quantificato (nota mezzo posta elettronica del 
06/06/2017) il fabbisogno in n. 3.750 dosi del vaccino in argomento; 
Evidenziato che, vista l’urgenza, in attesa della formalizzazione del presente atto, si 
è provveduto ad emettere Ordinativo di Fornitura nel Sistema Regionale NECA, per 
n. 3.250 dosi, quantità dimensionata in ragione del confezionamento (N. 86389256 
del 08.06.2017), del quale si prende atto; 
Considerato che gli oneri da sostenere nell'ambito dell'adesione alla convenzione 
stipulata da ARCA, per la fornitura di n. 3.250 dosi di cui al presente provvedimento, 
ammontano ad € 2.925,00 (IVA esclusa), pari ad € 3.217,50 (IVA 10% compresa); 
Richiamato il contenuto della D.G.R. n. 5954 del 05.12.2016 (Regole 2017); 
Accertata la conformità del presente provvedimento al Regolamento di cui al Decreto 
D.G. ASL n. 287 del 06.06.2013; 
Vista la proposta presentata dal 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 ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dott.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo f.f., 
Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A 
 

a) di prendere atto dell’emissione, in adesione alla Convenzione ARCA, 
dell’Ordinativo di Fornitura n. 86389256, mediante l’utilizzo del Negozio 
Elettronico dell’Agenzia stessa, per n. 3.250 dosi (n. 65 confezioni da n. 50 dosi), 
per un importo di € 2.925,00 (IVA 10% esclusa), pari ad € 3.217,50 (IVA 
inclusa); 

b) di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in    
€ 3.217,50 (IVA compresa) e trova riferimento nella contabilità dell’Agenzia 
Bilancio Sanitario anno 2017 al conto “Prod. Farm. ad uso veterinario” cod. 
40.01.600, programma di spesa n. 125/2017; 

c) 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 
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ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 
d) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, 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 


