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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:


la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo
società dell'Informazione” e ss.mm.ii.;

regionale

della



il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004
di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei
mercati telematici – Intercent-ER;
Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:



n. 2163/2004 “Approvazione di norme organizzative relative
all’avvio dell’Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati
telematici, ex L.R. n. 11/2004, come modificata dalle
deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014”;



n. 2081/2017 “Assunzione ai sensi dell'art. 18 L.R. n.
43/2001 della vincitrice della selezione pubblica per la
nomina del direttore dell'Agenzia regionale per lo sviluppo
dei mercati telematici Intercent-ER”, con la quale la
dott.ssa Alessandra Boni è stata designata quale Direttore
di INTERCENT-ER;



n. 1059/2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali
rinnovati e conferiti nell'ambito delle dire-zioni generali,
agenzie e istituti…”;

Vista la determinazione n. 3912/2018 del Direttore generale
Cura della Persona, Salute e Welfare avente ad oggetto il
recepimento masterplan 2018-2020;
Viste inoltre le seguenti proprie determinazioni:


n.
140/2009
recante
“Definizione
delle
funzioni
organizzative nell’ambito dell’Agenzia regionale di sviluppo
dei mercati telematici Intercent-ER” e ss.mm.ii.;



n.
265/2016
recante
“Modifiche
al
Regolamento
di
Organizzazione di Intercent-ER”, approvata dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 1825/2016, come modificata
dalla determinazione n. 410/2017, approvata dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 29/2018;



n. 410/2017 recante “Recepimento degli artt. 5, 7, e 12
della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifica
del regolamento di organizzazione di Intercent-ER” e
ss.mm.ii.;
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Richiamati:


il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”
ss.mm.ii., pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

e



la
legge
n.
190/2012
recante
“Disposizioni
per
prevenzione
e
la
repressione
della
corruzione
dell’illegalità della pubblica amministrazione”;



il Decreto Legislativo n. 33/2013 avente ad oggetto
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

la
e

Premesso che:


l’Agenzia INTERCENT-ER con determina dirigenziale n. 271 del
07/09/2018 ha indetto un appalto specifico per la fornitura
di vaccini vari ad uso umano 2019_2022 in concorrenza,
procedura aperta interamente svolta attraverso la piattaforma
telematica di negoziazione SATER, ai sensi dell’art. 58 del
D.lgs. 50/2016;



l'entità complessiva dell'appalto, composto da n. 19 Lotti,
è determinata in un importo massimo di euro 68.780.000,00
(IVA esclusa);



i documenti di gara sono stati pubblicati sulla Piattaforma
telematica SATER nonché sul Sito Web dell’Agenzia;



con determina dirigenziale n. 293 del 21/09/2018 si è
proceduto alla rettifica degli atti di gara limitatamente ai
Lotti 10 e 11;

Rilevato che per mero errore materiale nella documentazione
di gara (capitolato tecnico Allegato 5 e prospetto formulazione
offerta da compilare su SATER):


veniva riportato per il lotto 13 “VACCINO ROTAVIRUS” a
sistema il codice ATC J07BH01 e il codice ATC J07BH02
nell’All.5 Capitolato tecnico; si specifica che il lotto in
questione prevede la partecipazione dei prodotti afferenti
ad entrambi i codici ATC J07BH01/J07BH02, pertanto la
dicitura corretta da indicare nella documentazione di gara,
è ATC J07BH identificativa dei “vaccini della diarrea da
rotavirus”. Si rende inoltre necessario integrare l’U.M. con
quella relativa ad entrambe gli ATC sopraelencati nel modo
seguente: 1,5/2 ml;



nel lotto 14 “VACCINO VIVO DELLA VARICELLA” veniva indicata
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nella colonna “note agenzia” “CICLO VACCINALE”, mentre tale
indicazione doveva essere riportata nel lotto 13 “VACCINO
ROTAVIRUS” che prevede, a seconda del vaccino, l’utilizzo di
due o tre dosi e pertanto la formulazione dell’offerta dovrà
essere a CICLO VACCINALE;

Loto

Ritenuto opportuno procedere alla variazione dei Lotti 13 e
14 nella documentazione di gara “All.5 Capitolato tecnico” e
“Articoli.xlsx” come di seguito si riporta:

CIG

13

7608445F6C

Vaccino
antiRotavirus

14

76084492BD

Vaccino
vivo della
varicella

DESCRIZIONE CODICE
DESCRIZIONE
LOTTO
REGIONALE CODICE REGIONALE

ATC

Principio
Attivo

UM
Forma
NOTE
Dosaggio DOSAG
Farmaceutica
AGENZIA
GIO

BF0001509 J07BH01/J07BH02 J07BH
VACCINO SOSPENSIONE
VACCINO
ROTAVIRUS
ORALE
ROTAVIRUS OS
SOSPENSIONE
ORALE
BF0001510 J07BK01 VACCINO J07BK01 VACCINO
SOLUZIONE
VARICELLA VIVO
VARICELLA INIETT POLV
SOTTOCUTE
VIVO
SOLV
SOLUZIONE
INIETTABILE

UM
OGGETTO
INIZIATIVA

1,5/2

ml

CICLO
VACCINALE

0.5

ml

FIALA
SIRINGA

Dato atto che le suddette modifiche verranno apportate anche
nella documentazione pubblicata sulla Piattaforma telematica
SATER, nonché sul Sito Web dell’Agenzia;
Precisato che i restanti documenti approvati con la
determina dirigenziale n. 271 del 07/09/2018, ivi compresi i
termini per la scadenza dei chiarimenti e delle offerte,
rimangono invariati;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi”;

in

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
D E T E R M I N A
per le ragioni
richiamate:

espresse

in

premessa

e

qui

integralmente

1)

di procedere alla variazione della documentazione di gara
come in premessa evidenziato;

2)

di confermare, sotto ogni altro profilo, la documentazione di
gara approvata con determina dirigenziale n. 271 del
07/09/2018, ivi compresi i termini per la scadenza dei
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chiarimenti e delle offerte, che rimangono invariati;
3)

di dare atto che le suddette modifiche verranno apportate
anche nella documentazione pubblicata sulla Piattaforma
telematica SATER, nonché sul Sito Web dell’Agenzia;

4)

di confermare che il Responsabile del procedimento, per la
presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31
del D.lgs. n. 50/2016, è la Sig.ra Nadia Comastri.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
(Dr.ssa Barbara Cevenini)
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