Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SArPULIA

N.SAR 127 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di aggiudicazione Lotto n_1 – Appalto Specifico n. 4, finalizzato
all'acquisizione di VACCINI ANTINFLUENZALI per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia
nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247610574 del 18/12/2020. Numero Gara 8141323
Il giorno 29 del mese di luglio 2021 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore della Divisione SArPULIA
Visti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

il D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. (nel seguito Codice);
la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;
la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);
il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;
il DPCM 11 luglio 2018;
la D.G.R. 30 marzo 2020 n.434
la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434;
la D.G.R. 22 dicembre 2017 n.2259;
la D.G.R. 21 dicembre 2017 n.2260;
la Legge Regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma
1 e in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l.
89/2014, ha designato la società in house InnovaPuglia Spa Soggetto Aggregatore della Regione
Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455 dell’articolo
1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato), e di centrale di acquisto territoriale;
la Delibera ANAC n.781 del 4 settembre 2019, che ha confermato l’iscrizione di InnovaPuglia
Spa per la Regione Puglia nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art.9 comma 5 del
Decreto Legge n. 66 del 2014, convertito dalla Legge 89/2014;
l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 29/07/2021 Verbale n. 009 con cui il
CdA ha autorizzato il Direttore della Divisione SArPULIA a procedere in tutti i necessari e
conseguenti adempimenti secondo quanto indicato nella relativa documentazione istruttoria;
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•

i poteri conferiti al Direttore della Divisione SArPULIA Ing. Antonio Scaramuzzi, giusta procura
notarile del 13/07/2020 rep 113169 raccolta n. 19446, con cui viene nominato e costituito
procuratore della società, per quanto di competenza, in virtù della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 22 giugno 2020 Verb. n. 017;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento
Premesso che:
•

•

•

•
•
•

•

•

Con Determina n.79 del Direttore della Divisione SArPULIA del 07/05/2021 è stato indetto
l’Appalto specifico n. 4 in oggetto, con procedura ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,
in modalità telematica su piattaforma EmPULIA, suddivisa in n.ro 4 Lotti funzionali, unici ed
indivisibili, di importo a base d’asta pari a € 10.050.000,00 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso; opzioni: estensione della fornitura ai sensi dell’art. 106 comma
1 lett. a) D.lgs. 50/2016 s.m.i. per ulteriori 12 mesi, oltre a incremento della fornitura fino al 30%
del valore annuale e ulteriore aumento del quinto d’obbligo (20%) previsto dall’art. 106 comma
12 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per un valore complessivo dell’appalto pari a € 25.728.000,00 IVA
esclusa;
la procedura telematica è stata pubblicata sulla piattaforma EmPULIA all’indirizzo internet
www.empulia.it in data 07/05/2021 con prot. PI130001-21 con l’invito a presentare la propria
migliore offerta entro il termine fissato alle ore 10:00:00 del giorno 24/05/2021;
la fornitura ha “caratteristiche standardizzate le cui le cui condizioni sono definite dal mercato”
per cui il criterio di aggiudicazione adottato è il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
la fornitura avrà validità annuale, a partire dalla data di sottoscrizione delle Convenzioni Quadro,
con facoltà di estensione di dodici mesi;
è stato nominato Responsabile unico del procedimento l’ing. Antonio Scaramuzzi in data
05/05/2021;
la stipula delle Convenzioni Quadro sarà effettuata da InnovaPuglia per conto di tutte le Aziende
ed Enti del SSR i quali aderiranno formalmente alle condizioni di fornitura con la trasmissione
del documento “Ordinativo di fornitura” (i.e. contratto) con il quale verrà anticipato al fornitore il
quantitativo presunto da acquistare per la campagna vaccinale 2021-2022;
sulla base dell’Ordinativo di fornitura emesso, le Aziende ed Enti del SSR provvederanno a
richiedere, di volta in volta, la consegna della merce, tramite l’emissione di specifici “Ordini di
acquisto”, che impegneranno effettivamente l’Amministrazione richiedente al pagamento della
merce regolarmente ricevuta, secondo i termini contrattuali;
la sottoscrizione del contratto di fornitura prevede l’accettazione di una specifica clausola con la
quale l’Azienda fornitrice accetta che il contratto sia gestito in modalità di Convenzione, ai sensi
dell’art. 26 della 23 dicembre 1999 n. 488.

Considerato che:
• per il lotto n.1 è pervenuta n.1 offerta valida nei termini prescritti nella Lettera di Invito;
• il Seggio di gara nella seduta del 24/05/2021, svoltasi da remoto in modalità virtuale, ha
provveduto all’apertura dei plichi dei concorrenti, pervenuti entro il termine di scadenza della
procedura, della Busta Documentazione relativa alla documentazione amministrativa ed a
verificare la presenza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni richieste, in
relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto;
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•

all’esito della verifica della documentazione amministrativa, così come attestato nei verbali dei
lavori del Seggio di Gara n. 1 del 24/05/2021 e n.2 del 02/07/2021 e riportato nella tabella
seguente, la Sanofi è stata ammessa al prosieguo del procedimento di gara per i relativi lotti di
partecipazione, pertanto, in data 24/05/2021 è stato assunto, ai sensi dell’art. 76 comma 2-bis del
Codice, il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni al prosieguo della gara e
comunicato tramite piattaforma EmPULIA PI159642-21 in data 25/05/2021:

Nr.

Ragione Sociale

Protocollo

Data ricezione

Lotti Offerti

1

Sanofi S.r.l.

PI155585-21

21/05/2021 17:35:40

1

•

il Seggio di gara ha proceduto nella seduta del 24/05/2021 all’apertura della Busta telematica
“Offerta Economica” degli operatori economici ammessi;
la Sezione Promozione della salute e del benessere della Regione Puglia, con Nota Prot. n:
r_puglia/AOO_005/PROT/16/06/2021/0004487 del 16/06/2021, assunta agli atti con Prot.
inpu/AOO_1/PROT/16/06/2021/0004616 del 16/06/2021, ha comunicato che la Commissione
Regionale Vaccini ha esaminato i documenti messi a disposizione e ritenuto le offerte dei vaccini
antinfluenzali per la stagione 2021‐2022 conformi rispetto alle prescrizioni capitolari;
la Sezione Promozione della salute e del benessere della Regione Puglia, con Nota Prot. n:
r_puglia/AOO_005/PROT/16/07/2021/0005156 del 16/07/2021, assunta agli atti con Prot. :
inpu/AOO_1/PROT/18/07/2021/0005188 del 18/07/2021, a seguito di espressa richiesta, ha
confermato la conformità circa la fornitura del vaccino antinfluenzale di cui al lotto n.1, per la
stagione 2021‐2022, rispetto alla condizioni capitolari ed ha autorizzato a procedere con
l’aggiudicazione;

•

•

•

in data 19/07/2021 il Responsabile unico del Procedimento ha confermo la proposta di
aggiudicazione trasmessa il 02/07/2021 a favore dell’operatore economico di seguito indicato per
il lotto n.1 inviando tutti gli atti alla Stazione Appaltante per i successivi adempimenti:

Numero
Lotto

CIG

1

87422225D0

Operatore
economico
Sanofi S.r.l.

C.F.

Base d'asta

Valore Offerta

00832400154

750.000,000

750.000,000

Visti
•

gli atti di gara e della procedura trasmessi alla Stazione Appaltante consistenti in nr.2 Verbali e
relativi allegati;

•

la proposta di aggiudicazione del 02/07/2021 e la successiva relazione istruttoria del 19/07/2021
con cui il Rup, Ing. Antonio Scaramuzzi, attesta che la procedura è stata condotta e conclusa in
maniera regolare e corretta, conformemente all’art 31, comma 4, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i;

Considerato che sono in corso di espletamento i controlli prescritti dalla normativa in vigore, ai sensi
dell’art.32 comma 7 del Codice.
Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA
1. di approvare le risultanze delle operazioni della procedura e la proposta di aggiudicazione,
come da documentazione prodotta che, ancorché non allegata alla presente determina, è
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conservata in originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di aggiudicare il lotto n.1, di cui alla procedura Appalto Specifico n. 4, finalizzato
all'acquisizione di VACCINI ANTINFLUENZALI per le Aziende e gli Enti del SSR della Puglia
nell'ambito del SDA "Prodotti Farmaceutici" - istituito con avviso sulla GUUE n. 2020/S 247610574 del 18/12/2020, numero Gara 8141323, per un importo complessivo pari ad
€ 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) IVA esclusa (di cui € 0,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso) per la durata di 12 mesi a partire dalla stipula delle Convenzioni Quadro
con facoltà di estensione temporale di dodici mesi, ai seguenti operatori economici:
Numero
Lotto
1

CIG

Operatore economico

C.F.

Valore Offerta

87422225D0

Sanofi S.r.l.

00832400154

750.000,000

3. di dare atto che costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €.0,00;
4. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti in capo al soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 7, art 32, D.Lgs 50/16 smi;
5. di dare atto che la garanzia provvisoria per gli operatori economici aggiudicatari, ai sensi
dell’art. 93, comma 6, D.Lgs 50/2016 e smi, sarà svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione della Convenzione;
6. di dare atto che la stipula delle Convenzioni Quadro sarà effettuata da InnovaPuglia per conto
di tutte le Aziende ed Enti del SSR i quali emetteranno gli ordinativi di fornitura e di acquisto;
7. di dare mandato al RUP di notificare la presente determina per gli adempimenti relativi alla
comunicazione ai fornitori ai sensi dell’art.76 co. 5 del Codice;
8. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;
9. di dare mandato agli uffici competenti di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt.
72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione appalto;
10. di dare atto che il diritto di accesso agli atti di gara potrà essere esercitato inviando istanza al
seguente indirizzo PEC: ufficiogare.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it;
11. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere al recupero delle spese di pubblicazione
del bando e dell’avviso sui risultati della procedura nei confronti degli aggiudicatari, ai sensi
dell’art. 216 comma 11 del Codice;
12. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al TAR Puglia – Sez.
Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art.120 del
Codice del Processo Amministrativo.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.4 facciate sarà:
•
•

acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la
pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti.
pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia nei termini di legge.

IL DIRETTORE della Divisione SArPULIA
Ing. Antonio Scaramuzzi
Scaramuzzi Antonio
29.07.2021
16:26:10
GMT+01:00
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