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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 775/ASURDG DEL 18/10/2013  
      

Oggetto: Procedura aperta per l’acquisizione di vac cino antinfluenzale e HPV (Papilloma 
Virus) per le necessità dell'ASUR MARCHE - Campagna  vaccinale 2013/2014.  Aggiudicazione 
Lotti 1-2-3-4-6. Presa d’atto gara deserta Lotto 5.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 
VISTA  l’attestazione del Dirigente/Responsabile della Ragioneria/ Bilancio in riferimento al bilancio 
annuale di previsione; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. di prendere atto del verbale di gara in seduta pubblica del 25.09.2013 (Allegato 1), e relativo 

prospetto riepilogativo (Allegato 2), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di aggiudicare, conseguentemente in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 

163/2006, la fornitura dei seguenti vaccini antinfluenzali e HPV (Papilloma Virus) per le necessità 
dell'A.S.U.R. MARCHE per la campagna vaccinale 2013/2014, per la durata di un anno, con 
opzione di rinnovo per un ulteriore anno, come previsto nel bando di gara, così come di seguito 
indicato: 

 
 

LOTTO N. 1 
n. 217.500  dosi di vaccino antinfluenzale  trivalente inattivato tipo split o sub unita’  confezionate in 
fiala -  siringa  
alla ditta Novartis Vaccines and  Diagnostics s.r.l. di Siena  al prezzo unitario di € 2,80 + IVA 10% 
per fiala/siringa, per un importo annuo pari a €  609.000,00  + IVA 10%; 
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LOTTO N. 2 
n.  44.500  dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato, adiuvato con MF59  confezionate in 
fiala -  siringa 
alla ditta Novartis Vaccines and  Diagnostics s.r.l. di Siena  al prezzo unitario di € 5,14 + IVA 10% 
per fiala/siringa, per un importo annuo pari a €  228.730,00 + IVA 10%; 

 
 

LOTTO N. 3 
n. 35.000 dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato adiuvato con virosoma confezionate in 
fiala – siringa 
alla ditta Janssen Cilag s.p.a.di Cologno Monzese (MI), al prezzo unitario di € 5,14  + IVA 10% per 
fiala/siringa, per un importo annuo pari a €  179.900,00 + IVA 10%; 

 
 

LOTTO N. 4 
n. 3.000 dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato tipo split a somministrazione 
intradermica mediante sistema microiniettore 15 mcg confezionate in fiala – siringa 
alla ditta Sanofi Pasteur MSD S.P.A. di Roma, al prezzo unitario di € 5,15 + IVA 10% per 
fiala/siringa, per un importo annuo pari a €  15.450,00  + IVA 10%; 

 
 

LOTTO N. 6 
n. 24.500 dosi di vaccino anti HPV (Papilloma virus) confezionate in fiala – siringa 
alla ditta Glaxo Smithkline S.P.A. di Verona  al prezzo unitario di € 38,00 + IVA 10% per 
fiala/siringa, per un importo annuo pari a €  931.000,00 + IVA 10%; 
     
 
3.  di prendere atto, secondo le risultanze di gara, che nessuna offerta è pervenuta per il LOTTO 

5 per n. 1.300 dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato tipo split a somministrazione 
intradermica mediante sistema microiniettore 9 mcg confezionate in fiala – siringa e di 
procedere conseguentemente alla presa d’atto di gara deserta limitamento al suddetto Lotto; 

 
4.  di nominare la Dott.ssa Lucia Racca, Dirigente dell’U.O.C. Farmacia della ex Zona Territoriale 

n.    4 di Senigallia, Direttore dell’Esecuzione del contratto relativo all’affidamento in oggetto, 
così come  previsto dall’art 119 del D.Lgs 163/06 e sm.i e regolamento; 

 
5. di disporre che le quantità e la relativa spesa, riguardanti ogni specifico lotto dei vaccini 

antinfluenzali e HPV di cui al seguente prospetto, sono da considerarsi come limite massimo 
per ogni ex Zona Territoriale e che le stesse potranno essere variate solo esclusivamente su 
espressa autorizzazione della Direzione Aziendale, non ritenendosi ammissibili compensazioni 
fra le tipologie di forniture aggiudicate: 
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QUANTITATIVI PER EX ZONA TERRITORIALE  
 

Ex Zone 
Territoriali 

Vaccino 
antinfluenzale 
split/sub unità 
pediatrico ed 

adulti  

Vaccino 
antinfluenzale 
adiuvato MF 

59 per gli 
over 65 

Vaccino 
antinfluenzale 

Virosomale  

Vaccino 
antinfluenzale 
intradermico 

15 mcg 

Vaccino anti 
HPV 

(Papilloma 
Virus) 

 
ZT1 15.389 4.009 2.236 136 2.000  
ZT2 11.594 0 4.920 239 1.440  
ZT3 23.023 3.007 3.355 273 2.100  
ZT4 11.892 0 5.590 238 1.450  
ZT5 14.923 4.009 2.684 273 2.550  
ZT6 6.995 2.005 224 136 1.040  
ZT7 33.573 5.512 6.150 205 4.050  
ZT8 16.322 3.508 1.454 171 1.635  
ZT9 17.208 4.711 2.013 272 1.540  
ZT10 6.144 2.205 0 239 725  
ZT11 23.503 5.011 3.131 273 2.670  
ZT12 15.389 2.907 3.243 272 1.425  
ZT13 21.545 7.616 0 273 1.875  

Totali 217.500 44.500 35.000 3.000 24.500  
prezzo 
aggiudicato  €          2,80   €          5,14   €           5,14   €           5,15   €          38,00   
importi  € 609.000   € 228.730   € 179.900   €   15.450   €   931.000   
importo 
totale  €                                                                                                    1.964.080  

 
IVA 10%  €                                                                                                       196.408   
TOTALE  €                                                                                                    2.160.488   
       

SPESA  PER EX ZONA TERRITORIALE 

Ex Zone 
Territoriali 

Vaccino 
antinfluenzale 
split/sub unità 
pediatrico ed 

adulti  

Vaccino 
antinfluenzale 
adiuvato MF 

59 per gli 
over 65 

Vaccino 
antinfluenzale 

Virosomale  

Vaccino 
antinfluenzale 
intradermico 

15 mcg 

Vaccino anti 
HPV 

(Papilloma 
Virus) 

Totale 
spesa per 
singola 
Zona 
Territoriale 
(Senza iva) 

ZT1 €43.089 €20.606 €11.493 €700 €76.000 €151.889 
ZT2 €32.463 €0 €25.289 €1.231 €54.720 €113.703 
ZT3 €64.464 €15.456 €17.245 €1.406 €79.800 €178.371 
ZT4 €33.298 €0 €28.733 €1.226 €55.100 €118.356 
ZT5 €41.784 €20.606 €13.796 €1.406 €96.900 €174.492 
ZT6 €19.586 €10.306 €1.151 €700 €39.520 €71.263 
ZT7 €94.004 €28.332 €31.611 €1.056 €153.900 €308.903 
ZT8 €45.702 €18.031 €7.474 €881 €62.130 €134.217 
ZT9 €48.182 €24.215 €10.347 €1.401 €58.520 €142.665 
ZT10 €17.203 €11.334 €0 €1.231 €27.550 €57.318 
ZT11 €65.808 €25.757 €16.093 €1.406 €101.460 €210.524 
ZT12 €43.089 €14.942 €16.669 €1.401 €54.150 €130.251 
ZT13 €60.326 €39.146 €0 €1.406 €71.250 €172.128 

  € 609.000   € 228.730   € 179.900   €   15.450   €   931.000  € 1.964.080 
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6.  di dare mandato al Direttore della Esecuzione del contratto, di attenersi alle prescrizioni 

quantitative ed economiche di cui al punto precedente, redigendo apposita relazione da inviare 
alla Direzione Generale; 

 
7.  di dare atto che la spesa complessiva presunta della fornitura ammonta a €  1.964.080,00 + IVA 

10%; 
 
8.  di dare atto che la spesa complessiva come sopra distinta sarà imputata al conto economico 

05.01.05.01.01 del bilancio Asur 2013- 2014, nei rispettivi sezionali delle singole Aree Vaste 
compatibilmente con le specifiche previsioni di budget di rispettiva competenza; 

 
9.  di procedere alla pubblicazione di avviso sui risultati della procedura di affidamento in oggetto; 
 
10. di disporre che il contratto venga concluso mediante scrittura privata tramite una delle seguenti 

modalità alternative: 
a) notifica di affidamento della stazione appaltante, sottoscritta per presa visione ed accettazione 
da parte del soggetto appaltatore, che richiami le già sottoscritte condizioni contrattuali previste 
dalla documentazione di gara e l’offerta economica; 
b) contratto che includa le già sottoscritte condizioni contrattuali previste dalla documentazione di 
gara e l’offerta economica; 

 
11. di trasmettere, anche ai fini di quanto previsto ai precedenti punti 4 e 5, copia della presente 

determina ai Direttori di AA.VV per gli adempimenti di loro competenza; 
 
12. di trasmettere la presente determina, per quanto disposto dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n.1584 del 18/11/2003, all'Osservatorio Regionale sugli appalti pubblici di lavori, 
servizi e forniture; 

 
13. di comunicare, ai sensi dell’art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., i risultati di 

gara alle ditte che hanno partecipato alla stessa; 
   
14.  di dare atto, ai fini della refertazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva di forniture”; 
 
15. di trasmettere copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 
 
16. stante l’urgenza della fornitura per la immediata Campagna Vaccinale, di dichiarare il presente 

atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
Ancona, sede legale ASUR,  _____________ 2013 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO         IL DIRETTORE SA NITARIO  
        (Dott. Alberto Carelli)                              (Dott. Giorgio Caraffa) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
AREA VASTA N. 2 – ACQUISTI E LOGISTICA 

 
Oggetto: Procedura aperta per l’acquisizione di vac cino antinfluenzale e HPV (Papilloma Virus) 
per le necessità dell'ASUR MARCHE - Campagna vaccin ale 2013/2014.  Aggiudicazione Lotti 1-
2-3-4-6. Presa d’atto gara deserta Lotto 5).  
 
 
Normativa e atti di riferimento 
 
- D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recante ad oggetto:  “Codice dei contratti pubblici relativi lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. 
 
- Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13, avente ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale”; 
 
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 avente ad oggetto: “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 

pubblici” e s.m.i. 
 
- Determina n. 606/ASURDG/2013 avente ad oggetto: “Fornitura di vaccino antinfluenzale e HPV 

(Papilloma Virus) . Campagna vaccinale 2013-14 per le necessità dell’ASUR MARCHE”. 
 

Con Determina del Direttore Generale n. 606 del 31  luglio 2013 è stata indetta procedura aperta, 
ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura dei seguenti vaccini 
antinfluenzali e vaccino anti HPV (Papilloma virus) necessari a tutte le AA.VV. dell'A.S.U.R. 
MARCHE, per la campagna vaccinale 2013/2014: 

  
LOTTO N. 1 
n. 217.500  dosi di vaccino antinfluenzale  trivalente inattivato tipo split o sub unita’ confezionate in 
fiala -  siringa  
(importo a base d’asta soggetto a ribasso di €. 685.125,00 + IVA 10%), 

 
LOTTO N. 2 
n.  44.500  dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato, adiuvato con MF59  confezionate in 
fiala -  siringa 
(importo a base d’asta soggetto a ribasso di €. 229.175,00 + IVA 10%),  
 
LOTTO N. 3 
n. 35.000 dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato adiuvato con virosoma confezionate in 
fiala – siringa 
(importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 180.250,00 + IVA 10%) 

 
LOTTO N. 4 
n. 3.000 dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato tipo split a somministrazione 
intradermica mediante sistema microiniettore 15 mcg confezionate in fiala – siringa 
(importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 15.450,00 + IVA 10%) 
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LOTTO N. 5 
n. 1.000 dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato tipo split a somministrazione 
intradermica mediante sistema microiniettore 9 mcg confezionate in fiala – siringa 
(importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 5.150,00 + IVA 10%) 
 
LOTTO N. 6 
n. 24.500 dosi di vaccino anti HPV (papilloma virus) confezionate in fiala – siringa 
(importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 1.205.500,00 + IVA 10%) 

 
Contestualmente sono stati approvati il bando di gara e il capitolato speciale.  
 
Il bando integrale di gara è stato pubblicato:  
- sulla Gazzetta Ufficiale Europea; 
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 
- sul sito dell’Osservatorio presso l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. 
L’estratto dello stesso è stato pubblicato sui quotidiani: Gazzetta Aste e Appalti Pubblici – Ed. 
Nazionale, Il Corriere della Sera – Ed. Nazionale, Il Resto del Carlino Ed. Locale, Il Messaggero – 
Ed. Ancona e sul sito del Committente. 
 

Entro il termine stabilito dal bando, 23/09/2013 ore 12,00, sono pervenute le offerte delle seguenti 
Ditte: 

 
- Novartis Vaccines and  Diagnostics s.r.l. di Siena  
- Sanofi Pasteur MSD S.P.A. di Roma  
- Janssen Cilag s.p.a.di Cologno Monzese (MI) 
.- Glaxo Smithkline s.p.a di Verona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
Il giorno 25 settembre 2013 alle ore 11,30, in seduta pubblica, indicata nel bando di gara, si è 
riunita la Commissione di gara costituita da: 
 

- Dott.ssa Arzeni Cristina, Dirigente Responsabile – Acquisti e Logistica A.V. 2 - sede di 
Senigallia; 

- Dott. Ranieri Colarizi Graziani -  Acquisti e Logistica – AV2 - Fabriano. 
- Dott.ssa Romina Mancini – Dirigente Farmacia –A.V n.2 -  sede di Senigallia. 
 

La Commissione di gara ha proceduto all’apertura dei plichi, previa verifica dell’integrità degli 
stessi, ed al controllo della documentazione amministrativa e tecnica ricevuta, che è risultata 
regolare e conforme ai requisiti prescritti dal Capitolato speciale di gara per tutte le aziende 
candidate sopra indicate. 

 
Lo stesso giorno, nel corso della medesima seduta pubblica, stante la riscontrata regolarità e 
ritualità della documentazione presentata a corredo dell’offerta nei confronti di tutti gli operatori 
economici, si è provveduto all’apertura delle offerte economiche ed al pronunciamento di 
aggiudicazione provvisoria, secondo il criterio del prezzo più basso, come riportato nel  verbale 
(Allegato 1) e nel Prospetto riepilogativo (Allegato 2), da ritenersi entrambi quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, e come di seguito indicato: 
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LOTTO N. 1 
n. 217.500  dosi di vaccino antinfluenzale  trivalente inattivato tipo split o sub unita’  confezionate in 
fiala -  siringa  
alla ditta Novartis Vaccines and Diagnostics di Siena,  al prezzo unitario di € 2,80 + IVA 10% per 
fiala/siringa, per un importo annuo pari a €  609.000,00 + IVA 10%; 
 
LOTTO N. 2 
n.  44.500  dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato, adiuvato con MF59  confezionate in 
fiala -  siringa 
alla Novartis Vaccines and Diagnostics di Siena, al prezzo unitario di € 5,14 + IVA 10% per 
fiala/siringa, per un importo annuo pari a € 228.730,00 + IVA 10%; 
 
LOTTO N. 3 
n. 35.000 dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato adiuvato con virosoma confezionate in 
fiala – siringa 
alla ditta Janssen Cilag s.p.a. di Cologno Monzese (MI), al prezzo unitario di €  5,14  + IVA 10% 
per fiala/siringa, per un importo annuo pari a €  179.900,00 + IVA 10%; 
 
LOTTO N. 4 
n. 3.000 dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato tipo split a somministrazione 
intradermica mediante sistema microiniettore 15 mcg confezionate in fiala – siringa 
alla ditta Sanofi Pasteur MSD S.P.A. di Roma, al prezzo unitario di € 5,15 + IVA 10% per 
fiala/siringa, per un importo annuo pari a € 15.450,00  + IVA 10%; 
 
LOTTO N. 6 
n. 24.500 dosi di vaccino anti HPV (papilloma virus) confezionate in fiala – siringa 
alla ditta Glaxo Smithkline S.P.A. di Verona, al prezzo unitario di €  38,00 + IVA 10% per 
fiala/siringa, per un importo annuo pari a €  931.000,00  + IVA 10%   
 
Nella medesima seduta pubblica la Commissione di gara ha altresì riscontrato che nessuna offerta 
è pervenuta per il  LOTTO N. 5, per  n. 1.300 dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato tipo 
split a somministrazione intradermica mediante sistema microiniettore 9 mcg confezionate in fiala – 
siringa, e pertanto  ha conseguentemente proceduto alla presa d’atto di gara deserta limitatamente 
al suddetto Lotto. 
 

 
Valutazione economica  
 
 
Il valore economico della fornitura posto a base di gara, indicato, in linea con indicazioni Aziendali ed i 
criteri indicati nel documento istruttorio, cui si rinvia quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto, della determina di indizione n. 606/ASURDG del 31/07/2011, risulta essere pari ad € 
2.320.550,00 + IVA 10% per un anno contrattuale, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. 
 
Nel contesto del citato provvedimento di indizione, che qui si intende integralmente richiamato, si 
stabiliva che il valore economico della fornitura oggetto di proposta, per dare attuazione agli obiettivi 
della pianificazione sanitaria nazionale e regionale per la campagna vaccinale 2013/2014, in linea con 
le indicazioni Aziendali veniva stimato, alla luce del fabbisogno e dell’importo complessivamente 
aggiudicato per la campagna 2011/2012 (Det. 876/DG/2011), decurtato del 2,00 % ca., in modo da 
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assicurare il rispetto dei vincoli economici imposti dalla normativa regionale e nazionale in coerenza 
con le DGRM n. 1798 del 28/12/12, n. 456 del 25/3/2013, recepite con det. n. 275/ASURDG del 
10.04.13. 
 
Il risultato ottenuto all’esito della procedura di affidamento comporta invece una spesa, su base 
annua, pari ad € 1.964.080,00 + IVA (10%), pertanto inferiore all’importo posto a base di gara per i 
Lotti aggiudicati (importo a base d’asta Lotti 1-2-3-4-6 pari ad € 2.315.500,00). 
 
Il prezzo unitario proposto a base di gara è stato indicato, per ogni lotto,  sulla base di idonea 
indagine di mercato, ragguagliato al prezzo aggiudicato nel 2011 per singolo lotto. 
 
 I prezzi unitari aggiudicati per i Lotti 1-2-3-6 risultano inferiori a quelli posti a base di gara; tutti i 
prezzi unitari aggiudicati risultano comunque ragguagliati ai prezzi medi di mercato. 
 
 
Esecuzione del contratto 
 
 
In relazione alla particolarità della fornitura, ed alla necessità di monitorare, durante l’esecuzione, 
l’andamento complessivo sull’intero territorio regionale del contratto relativo all’affidamento in oggetto, 
si ritiene opportuno procedere alla nomina di un unico Direttore dell’Esecuzione per l’intera Azienda e 
fissare i limiti della fornitura per ogni singola ex Zona Territoriale. 
 
Nell’individuare il fabbisogno del farmaco in sede di redazione della documentazione di gara, per il 
tramite del Direttore dell’Esecuzione è stata effettuata una ricognizione delle esigenze delle ex Zone 
Territoriali che, riparametrate sulla base dei consumi storici e di una previsione di incidenza della 
patologia sono confluite nelle determinazioni  del Comitato Tecnico, che ha fornito le sue conclusioni 
nell’elaborato del 16.07.13 – parte integrante del provvedimento di indizione di gara di cui alla 
determina n. 606/SURDG/2013 - sulla base ed in considerazione del quale si è proceduto alla 
proposizione dei quantitativi e relativi ai tetti di spesa di cui al punto 5) del dispositivo del presente 
atto, all’esito della procedura di affidamento. 
 
Ciò premesso, le ex Zone Territoriali potranno disporre del farmaco in autonomia, rivolgendosi 
direttamente alle ditte aggiudicatrici, sino alla concorrenza del tetto loro assegnato per ogni singolo 
lotto, mentre, nel caso in cui avessero necessità di forniture superiori a quelle indicate dovranno fare 
riferimento al Direttore dell’Esecuzione che, previa autorizzazione scritta della Direzione, potrà 
consentire la  maggiore fornitura, sempre nell’ambito delle condizioni contrattuali evidenziate.  
 
Sono state infine accertate da parte di questa UO procedente le circostanze secondo cui: 
 
- non risulta allo stato presente nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP disponibilità “attiva” di 
convenzioni per la fornitura oggetto della presente proposta di determina; 
- la fornitura in argomento, con riferimento alla DGRM n. 1670 del 26/11/2012, avente ad oggetto 
“L.R. 12/2012 Disposizioni relative alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)“, 
non rientra tra quelle programmate di cui alla DGRM n. 649 del 06/05/2013 avente ad oggetto 
“Approvazione del piano triennale degli acquisti di beni e servizi per gli enti del servizio sanitario 
regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM”. 
Tutto ciò premesso, il Responsabile del Procedimento 
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PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

 
 
1. di prendere atto del verbale di gara in seduta pubblica del 25.09.2013 (Allegato 1), e relativo 

prospetto riepilogativo (Allegato 2), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di aggiudicare, conseguentemente in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 

163/2006, la fornitura dei seguenti vaccini antinfluenzali e HPV (Papilloma Virus) per le necessità 
dell'A.S.U.R. MARCHE per la campagna vaccinale 2013/2014, per la durata di un anno, con 
opzione di rinnovo per un ulteriore anno, come previsto nel bando di gara, così come di seguito 
indicato: 

 
 LOTTO N. 1 
 n. 217.500  dosi di vaccino antinfluenzale  trivalente inattivato tipo split o sub unita’  confezionate 

in fiala -  siringa  
 alla ditta Novartis Vaccines and  Diagnostics s.r.l. di Siena  al prezzo unitario di € 2,80 + IVA 10% 

per fiala/siringa, per un importo annuo pari a €  609.000,00  + IVA 10%; 
 
 LOTTO N. 2 
 n.  44.500  dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato, adiuvato con MF59  confezionate in 

fiala -  siringa 
 alla ditta Novartis Vaccines and  Diagnostics s.r.l. di Siena  al prezzo unitario di € 5,14 + IVA 10% 

per fiala/siringa, per un importo annuo pari a €  228.730,00 + IVA 10%; 
 
 LOTTO N. 3 
 n. 35.000 dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato adiuvato con virosoma confezionate 

in fiala – siringa 
 alla ditta Janssen Cilag s.p.a.di Cologno Monzese (MI), al prezzo unitario di € 5,14  + IVA 10% 

per fiala/siringa, per un importo annuo pari a €  179.900,00 + IVA 10%; 
 
 LOTTO N. 4 
 n. 3.000 dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato tipo split a somministrazione 

intradermica mediante sistema microiniettore 15 mcg confezionate in fiala – siringa 
 alla ditta Sanofi Pasteur MSD S.P.A. di Roma, al prezzo unitario di € 5,15 + IVA 10% per 

fiala/siringa, per un importo annuo pari a €  15.450,00  + IVA 10%; 
 
 LOTTO N. 6 
 n. 24.500 dosi di vaccino anti HPV (Papilloma virus) confezionate in fiala – siringa 
 alla ditta Glaxo Smithkline S.P.A. di Verona al prezzo unitario di € 38,00 + IVA 10% per 

fiala/siringa, per un importo annuo pari a €  931.000,00 + IVA 10%     
 

3.  di prendere atto, secondo le risultanze di gara, che nessuna offerta è pervenuta per il LOTTO 5 
per n. 1.300 dosi di vaccino antinfluenzale trivalente inattivato tipo split a somministrazione 
intradermica mediante sistema microiniettore 9 mcg confezionate in fiala – siringa e di procedere 
conseguentemente alla presa d’atto di gara deserta limitamento al suddetto Lotto; 

4.  di nominare la Dott.ssa Lucia Racca, Dirigente dell’U.O.C. Farmacia della ex Zona Territoriale n.  
4 di Senigallia, Direttore dell’Esecuzione del contratto relativo all’affidamento in oggetto, così 
come  previsto dall’art 119 del D.Lgs 163/06 e sm.i e regolamento; 
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5.  di disporre che le quantità e la relativa spesa, riguardanti ogni specifico lotto dei vaccini 

antinfluenzali e HPV di cui al seguente prospetto, sono da considerarsi come limite massimo per 
ogni ex Zona Territoriale e che le stesse potranno essere variate solo esclusivamente su 
espressa autorizzazione della Direzione Aziendale, non ritenendosi ammissibili compensazioni 
fra le tipologie di forniture aggiudicate: 

 
 

QUANTITATIVI PER EX ZONA TERRITORIALE  
 

Ex Zone 
Territoriali 

Vaccino 
antinfluenzale 
split/sub unità 
pediatrico ed 

adulti  

Vaccino 
antinfluenzale 
adiuvato MF 

59 per gli 
over 65 

Vaccino 
antinfluenzale 

Virosomale  

Vaccino 
antinfluenzale 
intradermico 

15 mcg 

Vaccino anti 
HPV 

(Papilloma 
Virus) 

 
ZT1 15.389 4.009 2.236 136 2.000  
ZT2 11.594 0 4.920 239 1.440  
ZT3 23.023 3.007 3.355 273 2.100  
ZT4 11.892 0 5.590 238 1.450  
ZT5 14.923 4.009 2.684 273 2.550  
ZT6 6.995 2.005 224 136 1.040  
ZT7 33.573 5.512 6.150 205 4.050  
ZT8 16.322 3.508 1.454 171 1.635  
ZT9 17.208 4.711 2.013 272 1.540  
ZT10 6.144 2.205 0 239 725  
ZT11 23.503 5.011 3.131 273 2.670  
ZT12 15.389 2.907 3.243 272 1.425  
ZT13 21.545 7.616 0 273 1.875  

Totali 217.500 44.500 35.000 3.000 24.500  
prezzo 
aggiudicato  €          2,80   €          5,14   €           5,14   €           5,15   €          38,00   
importi  € 609.000   € 228.730   € 179.900   €   15.450   €   931.000   
importo 
totale 

 €                                                                                                    1.964.080  
 

IVA 10%  €                                                                                                       196.408   
TOTALE  €                                                                                                    2.160.488   

      

 
 
 

SPESA  PER EX ZONA TERRITORIALE 

Ex Zone 
Territoriali 

Vaccino 
antinfluenzale 
split/sub unità 
pediatrico ed 

adulti  

Vaccino 
antinfluenzale 
adiuvato MF 

59 per gli 
over 65 

Vaccino 
antinfluenzale 

Virosomale  

Vaccino 
antinfluenzale 
intradermico 

15 mcg 

Vaccino anti 
HPV 

(Papilloma 
Virus) 

Totale 
spesa per 
singola 
Zona 
Territoriale 
(Senza iva) 

ZT1 €43.089 €20.606 €11.493 €700 €76.000 €151.889 
ZT2 €32.463 €0 €25.289 €1.231 €54.720 €113.703 
ZT3 €64.464 €15.456 €17.245 €1.406 €79.800 €178.371 
ZT4 €33.298 €0 €28.733 €1.226 €55.100 €118.356 
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ZT5 €41.784 €20.606 €13.796 €1.406 €96.900 €174.492 
ZT6 €19.586 €10.306 €1.151 €700 €39.520 €71.263 
ZT7 €94.004 €28.332 €31.611 €1.056 €153.900 €308.903 
ZT8 €45.702 €18.031 €7.474 €881 €62.130 €134.217 
ZT9 €48.182 €24.215 €10.347 €1.401 €58.520 €142.665 
ZT10 €17.203 €11.334 €0 €1.231 €27.550 €57.318 
ZT11 €65.808 €25.757 €16.093 €1.406 €101.460 €210.524 
ZT12 €43.089 €14.942 €16.669 €1.401 €54.150 €130.251 
ZT13 €60.326 €39.146 €0 €1.406 €71.250 €172.128 

  € 609.000   € 228.730   € 179.900   €   15.450   €   931.000  € 1.964.080 
 
 
6.  di dare mandato al Direttore della Esecuzione del contratto, di attenersi alle prescrizioni 

quantitative ed economiche di cui al punto precedente, redigendo apposita relazione da inviare 
alla Direzione Generale; 

 
7.  di dare atto che la spesa complessiva presunta della fornitura ammonta a €  1.964.080,00 + IVA 

10%; 
 
8.  di dare atto che la spesa complessiva come sopra distinta sarà imputata al conto economico 

05.01.05.01.01 del bilancio ASUR MARCHE 2013- 2014, nei rispettivi sezionali delle singole 
Aree Vaste compatibilmente con le specifiche previsioni di budget di rispettiva competenza; 

 
9.  di procedere alla pubblicazione di avviso sui risultati della procedura di affidamento in oggetto; 
 
10. di disporre che il contratto venga concluso mediante scrittura privata tramite una delle seguenti 

modalità alternative: 
a) notifica di affidamento della stazione appaltante, sottoscritta per presa visione ed accettazione 
da parte del soggetto appaltatore, che richiami le già sottoscritte condizioni contrattuali previste 
dalla documentazione di gara e l’offerta economica; 
b) contratto che includa le già sottoscritte condizioni contrattuali previste dalla documentazione di 
gara e l’offerta economica; 

 
11. di trasmettere, anche ai fini di quanto previsto ai precedenti punti 4 e 5, copia della presente 

determina ai Direttori di AA.VV per gli adempimenti di loro competenza; 
 
12. di trasmettere la presente determina, per quanto disposto dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n.1584 del 18/11/2003, all'Osservatorio Regionale sugli appalti pubblici di lavori, 
servizi e forniture; 

 
13. di comunicare, ai sensi dell’art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., i risultati di 

gara alle ditte che hanno partecipato alla stessa; 
   

14.  di dare atto, ai fini della refertazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 
provvede all’aggiudicazione definitiva di forniture”; 

 
15. di trasmettere copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 
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16. stante l’urgenza della fornitura per la immediata Campagna Vaccinale, di dichiarare il presente 
atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
 

                                                     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
                                                                    (Dott.ssa Cristina Arzeni)  

 
 

Il sottoscritto attesta legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone 
l’adozione al Direttore Generale. 

     
            IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
                             UOC Acquisti e Logistica 
                                                                                         (Dott.ssa Cristina Arzeni)  

 
 
Il Dirigente del Bilancio 
Il sottoscritto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento, 
dell’importo complessivo di € 1.964.080,00 + IVA, con riferimento al budget d’esercizio assegnato con 
Determina ASURDG N. 275/13 e assegnato alle 5 Aree Veste, ciascuna per quanto di rispettiva 
competenza, con addebito al conto economico n. 05.01.05.01.01 
 
 
 

                                                                                                  Il DIRIGENTE  
 AREA BILANCIO ASUR 
                                                                                                              (Dott. Alessandro Maccioni) 

  
 

 
 
         

- ALLEGATI -  
 
 
 
Allegato 1 -  verbale di gara in seduta pubblica in data 25/09/2013 depositato agli atti UOC Acquisti e 
Logistica – AREA VASTA 2 ; 
Allegato 2 -  prospetto riepilogativo, allegato al verbale di gara, depositato agli atti UOC Acquisti e 
Logistica – AREA VASTA 2 . 
 


