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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2144  del 13/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Virgilio Frau 
 

 
 
OGGETTO: Convenzione con la Centrale Regionale di Committenza per la fornitura di vaccini 
antinfluenzali. Delibere del Direttore Generale n 1086/27.10.2017 e 1096/27.10.2017. Durata contrattuale 
mesi dodici. CIG diversi – Nomina DEC e determinazione impegno di spesa occorrente per la ASSL di 
Lanusei. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per 
l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 
 Sig.ra – Giuseppina Foddis  

 

 
 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Virgilio Frau  
Responsabile del 
Servizio 
Provveditorato 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [X ]                           NO [ ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e 
ss.mm.ii. 

SI [ ]                           NO [x ] 
 

 

ddalia
Casella di testo
SERVIZIO PROVVEDITORATO

ddalia
Casella di testo
1078

ddalia
Casella di testo
16/11/2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 141 del 29.12.2016 di nomina del dott. Antonio 
Onnis  di nomina del dott. Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sanluri; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO 
 che con DPCM 24.12.2015 sono state l’individuate le categorie merceologiche che ai sensi 

dell'articolo 9, comma 3 del DL 66/24.4.2014,convertito, con modificazioni, dalla legge 
89/23.6.2014, sono di specifica competenza dei Soggetti Aggregatori; 

 che tra le diverse categorie sono pure inseriti i “vaccini”; 
 che tra le attività pianificate per l’anno 2017 dalla Centrale Regionale di Committenza è posta 

l’iniziativa per la fornitura di vaccini antinfluenzali occorrenti alle diverse Strutture Sanitarie 
della Regione Sardegna. 

 
ATTESO  
 che con determinazione n. 38560 - Rep 1995 del 31.7.2017 la CRC ha indetto una procedura 

di gara aperta informatizzata suddivisa in cinque lotti per la stipula di Convenzioni Quadro per 
la fornitura annuale di vaccini antinfluenzali destinati all’ATS/ASSL e Aziende della Sardegna; 

 che con determinazione n. 47749 – R 2424 del 22.9.2017 la CRC ha aggiudicato tre lotti 
mentre due lotti sono andati deserti; 

 che sono stati aggiudicati i sotto indicati lotti: 

- lotto 1 -Vaccino split quadrivalente intramuscolo, con virus attenuati e inattivati 

- lotto 3 -Vaccino trivalente adiuvato con MF59 

- lotto 4 -Vaccino trivalente intradermico 
Per un importo totale regionale di € 1.385.625,25 + IVA  pari a € 1.524.187,781 IVA compresa 
 
PRECISATO che con delibera del Direttore Generale n. 1086 del 27.10.2017 l’ATS ha aderito alla 
convezione quadro per i vaccini antinfluenzali espletata dalla CRC, per un importo complessivo 
ATS di € 1.382.446,25 + IVA  pari a € 1.520.690,88 IVA compresa come evidenziato nell’unito 
allegato A). 
 
ATTESO, pure 
 che con determinazione n. 49898 - Rep 2600 del 4.10.2017 la CRC ha indetto una procedura 

di gara negoziata per la fornitura del vaccino antinfluenzale split trivalente, riferito ai lotti 
precedentemente andati deserti, raggruppandoli in un unico lotto,  per unicità del mercato, 
sempre destinati all’ATS/ASSL e alle restanti Aziende regionali; 

 che con determinazione n. 52533 – Rep 273 del 19.10.2017 la CRC ha aggiudicato il lotto 
messo in gara, in specie:  

-lotto 2/5 -Vaccino split/sub unità, trivalente intramuscolo; 
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Per un importo totale regionale di € 19.611,75 + IVA  pari a €  21.572,93 IVA compresa 
 
PRECISATO, pure che con delibera del Direttore Generale n 1096 del 27.10.2017 l’ATS ha 
aderito alla convezione quadro vaccini antinfluenzali della CRC, per un importo complessivo ATS 
di € 18.545,25 + IVA  pari a € 20.399,78 IVA compresa come evidenziato nell’unito allegato A). 
 
RILEVATO  
 che con nota 336385  del 29.09.2017, a firma del Coordinatore Area Approvvigionamento Beni 

e Servizi, sono stati individuati i diversi Referenti  per l'adesione alle  convenzioni attive o altre  
procedure obbligatorie presso CAT e CONSIP, e riferito ai “Vaccini” viene individuata l’Area di 
Sanluri e quale Referente la Dr M. Gabriella Mallica o suo delegato; 

 che con nota 52475 18.10.2017 la CRC ha richiesto al Referente incaricato ATS, la 
collaborazione connessa alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui art 80 DLgs 
50/2016 relativamente agli Operatori Economici aggiudicatari; 

 che prontamente il Referente incaricato ha provveduto a trasmettere quanto richiesto, 
integrando con il successivo aggiudicatario;  

 che  la CRC deve stipulare apposite Convenzioni Quadro con gli Operatori Economici 
aggiudicatari, onde consentire l’espletamento degli ordinativi di fornitura delle diverse 
specialità aggiudicate; 

 che alla data odierna risultano sottoscritte le Convenzioni con gli Operatori Sanofi e Seqirus, e 
di imminente pubblicazione nel portale SardegnaCAT, mentre deve essere ancora sottoscritta 
la convenzione con Mylan; 

 che la CRC con nota 54809 del 3.11.2017 evidenzia la fattibilità, in attesa della sottoscrizione, 
di procedere ad esecuzione anticipata della convenzione ai sensi dell’art 32 c 13 del DLgs 
50/2016;  

 che la CRC in nota 52906 del 20.10.2017, ha precisato che in attesa della disponibilità delle 
stesse Convenzioni nella piattaforma CAT ed in caso di necessità ed urgenza, gli ordinativi 
potranno essere effettuati fuori dal Portale, ma che successivamente “la piattaforma dovrà 
essere aggiornata con gli ordinativi emessi, una volta che la convenzione sarà disponibile a 
sistema”. 

 
ATTESO  
 che le citate Convenzioni non sono fonte di obbligazione per la CRC nei confronti del Fornitore, 

ma rappresentano le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse 
dall’ATS/ASSL con l’emissione dei relativi ordinativi di fornitura che sono, per ciascuna delle 
stesse, precisa fonte di obbligazione; 

 che riferito al contesto di “ordinativo di fornitura” da parte del punto ordinante/Sanluri emerge 
che:  

- per Ordinativo di fornitura si  intende che  “le Aziende comunicano  la volontà di 
acquisire … impegnando il fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta”  

- “il valore dell’ordinativo di fornitura sarà impegnativo per le singole Aziende….” 

- “le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di 
fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore, nei quali saranno indicate 
le quantità dei prodotti che acquisteranno nell’arco della durata degli stessi ordinativi”;  

- “i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice 
ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse 
Aziende Sanitarie”. 

- “per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si 
obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi…….nei luoghi esattamente indicati 
nell’Ordinativo di fornitura o nella singola richiesta di consegna”; 

- che le clausole contrattuali sono quelle previste dalla Convenzione, dalle Condizioni 
Generali e altra documentazione di gara consultabile nel sito https://www.sardegnacat.it 

 

https://www.sardegnacat.it/
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PRECISATO 

 che, a seguito dei citati atti formali del Direttore Generale, questa ASSL deve disporre 
l’adesione alle Convenzioni Quadro per la fornitura di vaccini antinfluenzali, in conformità a 
quantità e specialità evidenziate dalle singole ASSL, delegando nello stesso atto, il punto 
ordinante dell’ASSL Sanluri, nella persona della Dr M. Gabriella Mallica, all’adesione alla 
convenzione e relativa sottoscrizione del contratto nelle forme e secondo le normazioni della 
CRC;  

 che la CRC ha, recentemente, fatto pervenire le offerte economiche  e schede tecniche di 
gara, da cui è stato rielaborato il quadro  comprensivo di tutti gli elementi essenziali necessari 
alle diverse ASSL, da cui si evince: n lotto, CIG derivato, ATC, AIC, codice areas, 
denominazione  specialità, nome commerciale, prezzo/dose, quantità richiesta e assegnata a 
ciascuna ASSL, totale economico ASSL e totale economico per singolo Operatore Economico, 
come evidenziato nell’unito allegato A). 

 
ATTESO che riferito alle specialità e al totale economico ATS di € 1.400.991,50 + IVA per € 
1.541.090,65 IVA compresa , gli ordinativi di fornitura di specifica competenza del punto ordinante 
interessano:  

 lotto 1 - Vaccino split Tetravalente, Vaxigrip Tetra, per n. 207.250 dosi  
 lotto 3 - Vaccino trivalente adiuvato con MF59, Fluad, per n 34.000 dosi 
 lotto 4 - Vaccino trivalente intradermico, Intanza, per n 875 dosi 
 lotto 2/5 - Vaccino trivalente, Influvac, per n 7.825 dosi 

 
ATTESO che, riferito alla ASSL Lanusei le specifiche di quantità e competenze economiche 
risultano:  

 
 
Con un importo totale per la ASSL Lanusei di  € 57.428,50 + IVA 10%  per € 63.171,35 IVA 
compresa come meglio indicato nell’unito allegato B).   
 
PRECISATO   
 che, relativamente ai Codici Identificativi di Gara è stato assunto un CIG derivato a valenza 

ATS per lotto;  
 che la spesa relativa ai vaccini occorrenti alla ASSL di Lanusei andrà a gravare nel budget di 

questa ASSL per la quota parte indicata;  
 che sono da intendersi non superabili le quantità riferite a ciascuna specialità, a ciascun 

Operatore Economico, considerata la ben determinata responsabilità nei casi di violazione dei 
limiti della quota contrattuale che va ad incidere sui limiti del “valore” CIG per ciascun lotto, 
Operatore Economico e ciascuna ASSL, riferito al complesso dell’ATS;  

 che, come già concordato tra i diversi Provveditori, considerata, al momento, la non 
condivisione tra le diverse ASSL dei contratti AREAS, sarà trasmesso, ogni tre mesi, al RUP 

Lotto Denominazione Operatore Econ. 

Costo a 

dose 

s/IVA

Dosi 

richieste

Totale 

s/Iva 
IVA al 10%

Totale IVA 

incl. 

1

Vaccino split 

Tetravalente, 

Vaxigrip Tetra SANOFI spa € 5,78 9000 € 52.020,00 € 5.202,00 € 57.222,00

3

Vaccino trivalente 

adiuvato con MF59, 

Fluad SEQUIRUS srl € 5,29 1000 € 5.290,00 € 529,00 € 5.819,00

2/5

Vaccino trivalente, 

Influvac MYLAN spa € 2,37 50 € 118,50 € 11,85 € 130,35

S/Iva € 57.428,50 C/Iva € 63.171,35Totale complessivo 



 

 

 

Pagina  5 di 8 

incaricato dell’ASSL Sanluri, un rendiconto dell’ordinato/consegnato al fine di avere un 
monitoraggio fruibile della spesa vaccini antinfluenzali riferito a ciascuna ASSL e con specifico 
riferimento ai CIG assunti; 

 che, per quanto sopra, devono essere acquisiti da ciascuna ASSL i nominativi dei 
Responsabili dell’Esecuzione del Contratto per la tracciabilità e monitoraggio della spesa, in 
capo alla ASSL di Sanluri; 

 che allo stesso DEC compete la vigilanza, il controllo della spesa e lo scrupoloso rispetto del 
tetto delle somme di pertinenza della propria ASSL; 
 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI FORMALIZZARE l’adesione alla convenzione della Centrale Regionale di Committenza, 
Sardegna CAT, con gli Operati Economici aggiudicatari delle procedure di gara per la fornitura dei 
vaccini antinfluenzali, destinati alle ASSL dell’ATS, all’atto delle attivazione da parte della CRC, la 
cui durata è prevista per un periodo di mesi 12;  
 
2) DI PRECISARE  che il punto ordinante ASSL Sanluri, nella persona della Dr M. Gabriella 
Mallica, unitamente ai suoi collaboratori, deve procedere all’adesione alla convenzione e relativa 
sottoscrizione del contratto per conto di tutte le ASSL dell’ATS;  
 
3) DI PRECISARE altresì che le dosi di vaccini antinfluenzali occorrenti per coprire il fabbisogno 
della ASSL di Lanusei è così evidenziata: 

 
Con un importo totale per la ASSL Lanusei di  € 57.428,50 + IVA 10%  per € 63.171,35 IVA 
compresa come meglio indicato nell’unito allegato B) che si allega alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, e dove pure si evidenziano specialità, ATC, AIC, codici diversi, etc; 
 

4) DI EVIDENZIARE  
 che, relativamente ai Codici Identificativi di Gara è stato assunto un CIG derivato a valenza 

ATS per lotto;   
 che sono da intendersi non superabili le quantità riferite a ciascuna specialità, a ciascun 

Operatore Economico, considerata la ben determinata responsabilità nei casi di violazione dei 
limiti della quota contrattuale che va ad incidere sui limiti del “valore” CIG per ciascun 
Operatore Economico e ciascuna ASSL, riferito al complesso dell’ATS;  

 che, devono pervenire ogni tre mesi, al Referente incaricato dell’ASSL Sanluri, un rendiconto 
dell’ordinato/consegnato al fine di avere un monitoraggio fruibile della spesa vaccini 
antinfluenzali riferito a ciascuna ASSL; 

Lotto Denominazione Operatore Econ. 

Costo a 

dose 

s/IVA

Dosi 

richieste

Totale 

s/Iva 
IVA al 10%

Totale IVA 

incl. 

1

Vaccino split 

Tetravalente, 

Vaxigrip Tetra SANOFI spa € 5,78 9000 € 52.020,00 € 5.202,00 € 57.222,00

3

Vaccino trivalente 

adiuvato con MF59, 

Fluad SEQUIRUS srl € 5,29 1000 € 5.290,00 € 529,00 € 5.819,00

2/5

Vaccino trivalente, 

Influvac MYLAN spa € 2,37 50 € 118,50 € 11,85 € 130,35

S/Iva € 57.428,50 C/Iva € 63.171,35Totale complessivo 
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 che, per quanto sopra, devono essere acquisiti da ciascuna ASSL i nominativi dei 
Responsabili dell’Esecuzione del Contratto per la tracciabilità e monitoraggio della spesa, in 
capo a questa ASSL; 

 che allo stesso DEC compete la vigilanza, il controllo della spesa e lo scrupoloso rispetto del 
tetto delle somme di pertinenza della propria ASSL; 

 
 
5) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 52.428,50 
oltre IVA % ovvero € 63.171,35 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizi 2017 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

(UAFARM) 
(Ufficio 

Autorizzazioni 
Serv. Farmac.) 

(2017-1-0) 
(Farmacia) 

(A501010401 
Acquisti di materiali 

per la profilassi -
 vaccini  ) 

 

(___________) 
 

€ 63.171,35 

CIG: come da elenco allegato       

 
6) DI NOMINARE quale Direttore per la fase di Esecuzione del Contratto (DEC) il Direttore del 
Servizio di Igiene Pubblica Dr. Ugo Stochino; 
 
7) DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio, nel rispetto del DLgs 192/9.11.2012, all’emissione degli 
ordinativi di pagamento, in favore dei seguenti Operatori  Economici: 
-Sanofi Spa, Via Viale Luigi Bodio, 37/B- 0158 Milano - P.IVA 00832400154 
-Seqirus Srl, Via Fiorentina 1, Siena – P.IVA  01391810528 
-Mylan S.p.A, Via dell'Innovazione 3 – 20126 Milano  - P. IVA IT13179250157  
 
 
8) DI INCARICARE dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Provveditorato e gli altri 
servizi preposti della ASSL di Lanusei ciascuno per gli adempimenti di propria competenza. 
 

9) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei; 

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Virgilio Frau 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 
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VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Pier Paolo Pani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

ddalia
Casella di testo
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1) Allegato A) quantitativi vaccini antinfluenzali per ASSL.  

2) Allegato B) quantitativi vaccini antinfluenzali  ASSL Lanusei 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 

ddalia
Font monospazio

ddalia
Font monospazio
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ddalia
Casella di testo
16/11/2017

ddalia
Casella di testo
01/12/2017
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