Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SArPULIA

N. SAR/116 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di aggiudicazione – Gara telematica a procedura aperta per la
FORNITURA DI VACCINI necessari per soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie della
Regione Puglia - Numero Gara 7821125
Il giorno 23 del mese di settembre 2020 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. 2 agosto 2018 n. 1434;
la D.G.R. 22 dicembre 2017 n.2259;
la D.G.R. 21 dicembre 2017 n.2260;
la D.G.R. 30 marzo 2020 n.434;
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 21/09/2020 Verbale n. 026 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:
• La Regione Puglia, con DGR N. 434/2020 del 30/03/2020, recante l’Approvazione del
Programma Pluriennale Strategico del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia per il triennio
2020-2022, ha incaricato InnovaPuglia S.p.A. –in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione
Puglia, designato con L. R. n. 37 del 01/08/2014, ai sensi dell’art. 9 D.L. 66/2014 convertito con
modificazioni dalla L. 89/2014– di espletare, le procedure aggregate relative alle categorie di
acquisti individuate nel DPCM 11/07/2018, tra cui è presente l’acquisto di “Vaccini” per le
Aziende Sanitarie della Regione Puglia;
• InnovaPuglia, giusta Determinazione n.84 del Direttore Generale di InnovaPuglia del 14/07/2020,
ratificata con Determinazione n. SAR/90/2020 del Direttore della Divisione SarPULIA, è stata
indetta una gara comunitaria a procedura aperta –ai sensi dell’art.60 D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.–
suddivisa in n.ro 38 Lotti funzionali, unici ed indivisibili, di importo a base d’asta pari a
€ 145.219.023,65 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; opzioni:
incremento del quinto d’obbligo (20%) ai sensi dell’art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,
€ 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
• è stato nominato Responsabile unico del procedimento la dott.ssa Rossella Depalo in data
10/07/2020;
• La procedura telematica è stata pubblicata sulla piattaforma EmPULIA all’indirizzo internet
www.empulia.it in data 17/07/2020 con prot. PI170165-20 con l’invito a presentare la propria
migliore offerta entro il termine fissato alle ore 12:00:00 del giorno 25/08/2020;
• la fornitura ha “caratteristiche standardizzate 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 triennale, a partire dalla data di sottoscrizione delle Convenzioni Quadro,
con facoltà di proroga di cui al comma 11 dell’art.106 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo
contraente;
• 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; gli OdF avranno tutti una durata dalla data di emissione
dell’OdF e fino alla data di scadenza della Convenzione;
• 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;
• il Direttore della Divisione SArPULIA in data 30/07/2020 ha nominato il Seggio di gara per
l’esame della documentazione amministrativa ed economica delle offerte pervenute;

Considerato che:
• sono pervenute n. 6 offerte valide nei termini prescritti nella Disciplinare di gara;
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•

il Seggio di gara nella seduta del 26/08/2020 svoltasi da remoto, in modalità virtuale, ha
provveduto all’apertura telematica 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;
all’esito della verifica della documentazione amministrativa, così come attestato nel verbale dei
lavori del Seggio di Gara del 26/08/2020, tutte le imprese partecipanti sono stata ammesse al
prosieguo del procedimento di gara per i relativi lotto di partecipazione e, dunque, alla valutazione
delle offerte economiche, come riportato nella seguente tabella:

•

Nr
Ragione Sociale
Emergent Italy s.r.l
(ex PaxVax Italy
S.r.l.)

1

Protocollo

Data ricezione

PI194090-20

2
Pfizer S.R.L.

PI194370-20

3
Sanofi S.p.A.

PI196151-20

19/08/2020
17:26:20
20/08/2020
15:29:51
24/08/2020
14:49:09

4
GLAXOSMITHKLINE
S.P.A.
PI196156-20
5
MEDIC ITALIA
MERCK SHARP &
DOHME (Italia)

6

PI196181-20
PI196313-20

Lotti
29

24/08/2020
15:17:14
24/08/2020
16:25:27
25/08/2020
10:55:16

19,20,22,24,26,27
4,5,6,7,8,9,11,37
1,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,
32
7,35
1,2,3,4,14,18,23,32,33

•

con atto del Direttore della Divisione SArPULIA del 27/08/2020 è stato assunto il Provvedimento
di ammissione ed esclusione al prosieguo della gara (art. 76 comma 2-bis del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.);

•

risultano andati deserti, in quanto nessun concorrente ha formulato offerta, i seguenti 7 lotti:

Descrizione Codice ATC Principio attivo
Vaccino anti Pneumococco
Lotto 25
J07AL01
23 valente polisaccaridico
Vaccino anti Encefalite
Lotto 28
J07BA02
giapponese
Vaccino anti Salmonella
Lotto 30
J07AP03
Typhi - parenterale
Vaccino anti virus della
Lotto 31
J07BG01
rabbia
Lotto 34
J07BL01
Vaccino anti Febbre gialla
Lotto 36

J07AM51

Lotto 38

L03AX03

Vaccino anti Td
Vaccino antitubercolare
BCG (Bacillo CalmetteGuérin) liofilizzato
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Dosaggio

U.M.

pediatrico e adulti dose

Quantità Base Asta Unitaria
201750

19,33

dose

1170

64,08

pediatrico e adulti dose

1890

9,70

pediatrico e adulti dose
pediatrico e adulti dose
somministrabile
dai 7 anni di età
dose
Flacone
da 10
pediatrico e adulti dosi

2430
7650

45,70
15,40

10200

2,50

24702

20,00

adulti

3

•
•
•

•

il Seggio di gara ha proceduto nella seduta del 26/08/2020 all’apertura della Busta telematica
“Offerta Economica” degli operatori economici ammessi;
il Seggio di gara, all’esito del calcolo del punteggio economico, ha redatto graduatoria per ciascun
lotto;
con
Note
assunte
agli
atti,
rispettivamente
con
Prot.
n:
ipbspa/AOO_1/PROT/02/09/2020/0004558
del
02/09/2020
e
Prot.
n:
ipbspa/AOO_1/PROT/07/09/2020/0004637 del 07/09/2020, gli esperti Dott.ssa Rosita Cipriani e
Dott. Alberto Fedele, individuati per la valutazione di conformità dei prodotti offerti dal Servizio
Promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro della Regione Puglia, hanno
attestato la conformità di tutti i vaccini offerti;
in data 07/07/2020 il Responsabile unico del Procedimento ha formulato la proposta di
aggiudicazione a favore degli operatori economici di seguito indicati per ciascun lotto di
riferimento inviando tutti gli atti alla Stazione Appaltante per i successivi adempimenti:

Nr.

Ragione Sociale

Codice
Fiscale

Lotto 1

GLAXOSMITHKLINE
S.P.A.

Lotto 2

Base Asta
Complessiva

Valore Offerto

00212840235 83697708B2

482.220,000

471.960,00

MERCK SHARP &
DOHME (Italia)

00422760587 8369801249

9.960.105,000

9.957.786,00

Lotto 3

MERCK SHARP &
DOHME (Italia)

00422760587 836980880E

1.561.713,600

1.559.572,80

Lotto 4

MERCK SHARP &
DOHME (Italia)

00422760587 8369812B5A

7.350.000,000

7.194.000,00

Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7

Sanofi S.p.A.
Sanofi S.p.A.
GLAXOSMITHKLINE
S.P.A.

00832400154 8369833CAE
00832400154 8369848910
00212840235 83698602F9

1.574.625,000
3.753.000,000
1.313.770,500

1.574.625,00
3.429.825,00
1.162.786,50

Lotto 8

GLAXOSMITHKLINE
S.P.A.

00212840235 8369882520

875.847,000

775.191,00

Lotto 9
Lotto 10

Sanofi S.p.A.
GLAXOSMITHKLINE
S.P.A.

00832400154 8369892D5E
00212840235 8369899328

102.900,000
218.800,950

102.900,00
218.800,95

Lotto 11
Lotto 12

Sanofi S.p.A.
GLAXOSMITHKLINE
S.P.A.

00832400154 8369908A93
00212840235 836991505D

1.132.302,600
3.535.200,000

1.100.580,00
3.456.000,00

Lotto 13

GLAXOSMITHKLINE
S.P.A.

00212840235 8369927A41

508.563,000

508.563,00

Lotto 14

GLAXOSMITHKLINE
S.P.A.

00212840235 83699361B1

108.206,700

107.457,00

Lotto 15

GLAXOSMITHKLINE
S.P.A.

00212840235 83699469EF

379.275,000

379.260,08

Lotto 16

GLAXOSMITHKLINE
S.P.A.

00212840235 8369991F10

316.872,000

316.872,00

Lotto 17

GLAXOSMITHKLINE
S.P.A.

00212840235 8370002826

44.010,000

44.010,00
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Lotto 18

MERCK SHARP &
DOHME (Italia)

00422760587 8370012069

12.107.452,500

12.107.452,50

Lotto 19
Lotto 20
Lotto 21

Pfizer S.R.L.
Pfizer S.R.L.
GLAXOSMITHKLINE
S.P.A.

02774840595 8370017488
02774840595 837002397A
00212840235 8370029E6C

4.299.711,000
2.823.450,000
24.981.764,600

4.045.470,00
2.656.500,00
24.981.764,60

Lotto 22

Pfizer S.R.L.

02774840595 8370034290

9.986.400,000

9.986.400,00

Lotto 23

MERCK SHARP &
DOHME (Italia)

00422760587 83700797B1

21.791.700,000

21.791.700,00

Lotto 24

Pfizer S.R.L.

02774840595 8370104C51

24.724.200,000

24.446.400,00

Lotto 26
Lotto 27
Lotto 29

Pfizer S.R.L.
Pfizer S.R.L.
Emergent Italy s.r.l

02774840595 8370127F4B
02774840595 837013129C
08894200966 8370143C80

37.800,000
29.592,600
42.319,500

37.800,00
29.590,91
42.319,50

Lotto 32

MERCK SHARP &
DOHME (Italia)

00422760587 8370179A36

6.075.000,000

5.838.075,00

Lotto 33

MERCK SHARP &
DOHME (Italia)

00422760587 83702558EE

103.500,000

99.463,50

Lotto 35
Lotto 37

MEDIC ITALIA
Sanofi S.p.A.

08690281004 837026947D
00832400154 8370358DEC

174.225,000
82.962,000

173.863,57
81.180,00

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 07/07/2020 con cui il Rup, dott.ssa Rossella Depalo, 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;

•

dichiarazione di regolarità del Direttore della Divisione SarPULIA Ing. Antonio Scaramuzzi,

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
conservata in originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di aggiudicare n.31 lotti di cui alla gara telematica a procedura aperta per la FORNITURA DI
VACCINI necessari per soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia –
N. Gara 7821125, per un importo complessivo pari ad € 138.678.168,91 (centotrentottomilioniseicentosettantottomilacentosessantotto/91) IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, per la durata di 36 mesi a partire dalla stipula delle Convenzioni Quadro
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con facoltà di proroga di cui al comma 11 dell’art. 106 D. Lgs. 50/2016, ai seguenti operatori
economici:

Lotto CIG
1
83697708B2

Ragione Sociale
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

Valore Offerto
471.960,00

2

8369801249

MERCK SHARP & DOHME (Italia)

9.957.786,00

3

836980880E

MERCK SHARP & DOHME (Italia)

1.559.572,80

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

8369812B5A
8369833CAE
8369848910
83698602F9
8369882520
8369892D5E
8369899328
8369908A93
836991505D
8369927A41
83699361B1
83699469EF
8369991F10
8370002826

MERCK SHARP & DOHME (Italia)
Sanofi S.p.A.
Sanofi S.p.A.
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
Sanofi S.p.A.
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
Sanofi S.p.A.
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

7.194.000,00
1.574.625,00
3.429.825,00
1.162.786,50
775.191,00
102.900,00
218.800,95
1.100.580,00
3.456.000,00
508.563,00
107.457,00
379.260,08
316.872,00
44.010,00

18
19
20
21
22

8370012069
8370017488
837002397A
8370029E6C
8370034290

MERCK SHARP & DOHME (Italia)
Pfizer S.R.L.
Pfizer S.R.L.
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
Pfizer S.R.L.

12.107.452,50
4.045.470,00
2.656.500,00
24.981.764,60
9.986.400,00

23
24
26
27
29

83700797B1
8370104C51
8370127F4B
837013129C
8370143C80

MERCK SHARP & DOHME (Italia)
Pfizer S.R.L.
Pfizer S.R.L.
Pfizer S.R.L.
PaxVax Italy S.r.l.

21.791.700,00
24.446.400,00
37.800,00
29.590,91
42.319,50

32

8370179A36

MERCK SHARP & DOHME (Italia)

5.838.075,00

33
35
37

83702558EE
837026947D
8370358DEC

MERCK SHARP & DOHME (Italia)
MEDIC ITALIA
Sanofi S.p.A.

99.463,50
173.863,57
81.180,00
138.678.168,91

3. di dichiarare la diserzione di 7 (sette) lotti per i quali non sono state presentate offerte;
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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 procedere, nelle more della sottoscrizione delle convenzioni disciplinanti la fornitura di che
trattasi, all’attivazione anticipata dei rapporti contrattuali, ai sensi dell’art. 32 comma 8, ultimo
periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di garantire nell’interesse pubblico - e
specificamente della salute pubblica - la continuità della fornitura dei prodotti oggetto della
presente procedura e un risparmio significativo derivante dall’aver messo nuovamente in
concorrenza tali prodotti a migliori condizioni di mercato;
6. di autorizzare ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, lo svincolo della cauzione provvisoria
nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari;
7. 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;
8. 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;
9. 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;
10. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;
11. di dare mandato agli uffici competenti di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt.
72 e 73 del Codice alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione appalto;
12. di dare atto che il diritto di accesso agli atti di gara potrà essere esercitato inviando istanza al
seguente indirizzo PEC: uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it
13. 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 dell’aggiudicatario, ai sensi
dell’art. 216 comma 11 del Codice;
14. 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.7 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
23.09.2020
10:21:16 UTC
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