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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. 2123/2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti
nell’ambito delle Direzioni generali: Cura del Territorio e
dell’Ambiente; Agricoltura, Caccia e Pesca; Risorse, Europa,
Innovazione e Istituzioni e nell’ambito di Intercent-ER …”;

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
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del regolamento
ss.mm.ii.;

di

organizzazione

di

Intercent-ER”

e

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;
Rilevato che:
per mero errore materiale, inversione di numero di lotto,
nell’allegato 5 “Capitolato Tecnico” della documentazione di
gara, paragrafo 4. Elenco prodotti, i lotti 10 e 11 “Vaccino Epatite A” nelle formulazioni pediatrico e adulti,
sono stati erroneamente indicati come di seguito:
ottlo



ATC

10

J07BC02

11

Principio
attivo

Descrizione

VACCINO
Vaccino Epatite A
EPATITE A adulti
Vaccino inattivato
VACCINO
J07BC02
Epatite A
EPATITE A
pediatrico

U.M.

Forma
farmaceutica

Fabbisogni
triennali
(dosi)

1 ml

SOSPENSIONE
INIETTABILE

33.000

0,5 ml

SOSPENSIONE
INIETTABILE

40.000
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Importo
contribu
-to ANAC

CIG

10

76084
3465B

€.70,00

11

76084
36801

€.70,00

Importo
totale a
base di gara

Cauzione
pari
all’1%

33651600 P

€.680.000,00

€.6.800,00

33651600 P

€.594.000,00

€.5.940,00

Descrizione del
lotto

Vaccino
inattivato
Epatite A
pediatrico
Vaccino Epatite A
adulti

eprincipal

la sequenza corretta dei lotti è da intendersi quella
indicata nel Disciplinare di Gara al paragrafo 4 “Oggetto
dell’appalto”, ovvero:
lottoN°



CPV

ottlo

Ritenuto opportuno procedere alla variazione dei
11 riportati nel prospetto indicato al paragrafo
prodotti dell’allegato 5 “Capitolato Tecnico”, come di
riporta, correggendo inoltre l’U.M. relativa al lotto
stata preventivamente indicata con solo il dosaggio da
ATC

10

J07BC02

11

J07BC02

Principio
attivo

Descrizione

U.M.

Vaccino inattivato
VACCINO
Epatite A
EPATITE A
pediatrico
VACCINO
Vaccino Epatite A
EPATITE A adulti

Lotti 10 e
4. Elenco
seguito si
11 che era
1 ml:

Forma
farmaceutica

Fabbisogni
triennali
(dosi)

0,5 ml

SOSPENSIONE
INIETTABILE

40.000

0,5/1
ml

SOSPENSIONE
INIETTABILE

33.000

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

1)

alla

di

procedere

in

premessa

variazione

e

qui

dell’allegato

integralmente
5

“Capitolato
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ottlo

Tecnico” della determina dirigenziale n. 271 del 07/09/2018,
limitatamente ai Lotti 10 e 11 riportati nel prospetto
indicato al paragrafo 4. Elenco prodotti, come di seguito
riportato, correggendo inoltre l’U.M. relativa al lotto 11
che era stata preventivamente indicata con solo il dosaggio
da 1 ml:
ATC

10

J07BC02

11

J07BC02

Principio
attivo

Descrizione

Vaccino inattivato
VACCINO
Epatite A
EPATITE A
pediatrico
VACCINO
Vaccino Epatite A
EPATITE A adulti

U.M.

Forma
farmaceutica

Fabbisogni
triennali
(dosi)

0,5 ml

SOSPENSIONE
INIETTABILE

40.000

0,5/1
ml

SOSPENSIONE
INIETTABILE

33.000

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
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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