Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.76 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Determina di aggiudicazione – Gara telematica a procedura aperta indetta da
InnovaPuglia S.p.A. per la “Fornitura di Vaccini necessari per soddisfare le esigenze delle Aziende
Sanitarie della Regione Puglia”- Numero Gara 7488069
Il giorno 02 del mese di Ottobre 2019 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Generale
Visto il D.Lgs. n.50/2016 smi;
Vista la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;
Vista la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);
Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;
Visto il DPCM 11 luglio 2018;
Vista la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434
Vista la D.G.R. 22 dicembre 2017 n.2259;
Vista la D.G.R. 21 dicembre 2017 n.2260;
Vista la D.G.R. 11 ottobre 2016 n.1584;
Vista la D.G.R. 10 febbraio 2016 n.73;
Vista 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;
Vista 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;
Visti i poteri conferiti al Direttore Generale di InnovaPuglia Spa Ing. Alessandro Di Bello, giusta
procura notarile del 27/09/2019 rep.66621 raccolta n.24729, con cui viene nominato e costituito
procuratore della società in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6-7 settembre
2019 n.40;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del Servizio Appalti e Contatti Ing. Antonio
Scaramuzzi, come di seguito riportata
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Premesso che:
•

•
•

•

con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.36 del 09/07/2019 è stata indetta la gara
procedura aperta per la fornitura di vaccini in oggetto, suddivisa in nr. 18 lotti, per la durata di 12
mesi, per un importo complessivo di €. 56.000,00 con il criterio del prezzo più basso, sulla base
degli elementi definiti negli atti gara (n. gara 7488069);
è stato nominato Responsabile del procedimento di gara la Dott.ssa Rossella Depalo;
la procedura di gara aperta è stata pubblicata con invio alla GUUE, GURI, Bollettino Ufficiale
Regione Puglia, (BURP), sul SIMOG dell’ANAC, sul profilo del committente
www.innova.puglia.it, sulla piattaforma EmPULIA all’indirizzo internet: www.empulia.it, in
data 11/07/2019 con Prot. PI159531-19 nonché per estratto su 4 quotidiani, di cui 2 a diffusione
nazionale e 2 a diffusione locale, con l’invito a presentare la propria migliore offerta entro il
termine fissato alle ore 12:00:00 del giorno 04/08/2019;
il Comitato di Direzione, nella seduta del 04/09/2019, ha provveduto alla designazione del Seggio
di Gara, per l’esame della documentazione amministrativa delle offerte;

Rilevato che come risulta dal verbale n.1 delle operazioni di gara del 05/09/2019 entro il termine stabilito
di scadenza delle offerte sono pervenute le seguenti offerte, con indicazione dei relativi lotti, come di
seguito indicate:
N.P.

Ragione Sociale

1

Emergent Italy S.r.l. / PaxVax Italy S.r.l.

2

Glaxosmithkline S.p.A.

3

MSD Italia S.r.l. a Socio Unico

Data di ricezione

Lotti
14

26/08/2019 10:15:57

8, 9, 10, 11, 18

02/09/2019 09:36:01

12

02/09/2019 15:44:30

Considerato che all’esito della verifica della documentazione amministrativa sono risultati deserti i
seguenti lotti:
Lotto Codice ATC

Descrizione

1

J07BD01 Vaccino anti morbillo monovalente

2
3

J07CA12 Vaccino anti DTPa-EpB-IPV
J07AJ52 Vaccino anti DTPa

4

J07AM51 Vaccino anti Td

5

J07AM51 Vaccino anti TD per ciclo primario

6

J07AM01 Vaccino anti Tetano

7

J07AF01 Vaccino anti Difterite

13

J07BJ01 Vaccino anti Rosolia monovalente

15

J07AP03 Vaccino anti Salmonella Typhi - parenterale

16

L03AX03

17

J07AE01 Vaccino contro il colera (orale, inattivato)

Vaccino antitubercolare BCG (Bacillo Calmette-Guérin)
liofilizzato

Dosaggio

Base Asta
Unitaria

U.M.

Quantità

dose

600

7,75

4.650,000

dose
dose

350
2.800

47,00
26,40

16.450,000
73.920,000

adulti

dose

5.350

2,26

12.091,000

pediatrico

dose

600

7,00

4.200,000

dose

8.100

3,00

24.300,000

dose

600

2,50

1.500,000

dose

600

9,00

5.400,000

dose

890

9,70

8.633,000

pediatrico e
adulti

Flacone
da 10
dosi

410

20,00

8.200,000

pediatrico e
adulti

dose

2.150

19,32

41.538,000

pediatrico e
adulti
pediatrico
pediatrico

pediatrico e
adulti
adulti
pediatrico e
adulti
pediatrico e
adulti

Base Asta Complessiva

Considerato che i tre concorrenti partecipanti sono stati ammessi alla fase successiva di valutazione delle
offerte economiche;
Considerato che in data 13/09/2019 è stato assunto il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante
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l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs.50/2016 smi, nonché la sussistenza del
requisito di idoneità professionale, comunicato ai concorrenti ai sensi dell’art.76 comma 5 D.Lgs.50/2016
smi;
Considerato che in data 23/09/2019 veniva dichiarata la proposta di aggiudicazione delle ditte di seguito
indicate per ciascun lotto di riferimento con rinvio di tutti gli atti alla Stazione Appaltante per i successivi
adempimenti:
Lotto 8 – CIG 797458648C – BASE D'ASTA € 78.385,00
Operatore economico

Glaxosmithkline S.p.A.

Riferimenti Operatore
Economico

Importo totale
offerto (€)

Via Alessandro Fleming n. 2
37135 Verona (VR)
C.F. - P.IVA 00212840235

€ 72.340,69

Ribasso
percentuale

7,71

Lotto 9 – CIG 7974595BF7 – BASE D'ASTA € 360.900,00

Operatore economico

Glaxosmithkline S.p.A.

Riferimenti Operatore
Economico

Importo totale
offerto (€)

Via Alessandro Fleming n. 2
37135 Verona (VR)
C.F. - P.IVA 00212840235

€ 350.674,50

Ribasso
percentuale

2,83

Lotto 10 – CIG 79746021C1 – BASE D'ASTA € 112.080,00

Operatore economico

Glaxosmithkline S.p.A.

Riferimenti Operatore
Economico
Via Alessandro Fleming n. 2
37135 Verona (VR)
C.F. - P.IVA 00212840235

Importo totale
offerto (€)
€ 112.080,00

Ribasso
percentuale

0,00

Lotto 11 – CIG 7974614BA5 – BASE D'ASTA € 10.928.080,32

Operatore economico

Glaxosmithkline S.p.A.

Riferimenti Operatore
Economico

Importo totale
offerto (€)

Ribasso
percentuale

Via Alessandro Fleming n. 2
37135 Verona (VR)
C.F. - P.IVA 00212840235

€
10.928.080,32

0,00

Ribasso
percentuale

Lotto 12 – CIG 7974622242 – BASE D'ASTA € 678.483,00

Operatore economico

Riferimenti Operatore
Economico

Importo totale
offerto (€)

MSD Italia S.r.l. con Socio
Unico

Via Vitorchiano n. 151
00189 Roma (RM)
C.F. 00422760587
P.IVA 00887261006

€ 678.483,00

0,00

Lotto 14 – CIG 79746411F0 – BASE D'ASTA € 42.420,00

Operatore economico

Emergent Italy S.r.l.

Riferimenti Operatore
Economico
Piazza Pio XI n. 1
20123 Milano (MI)
C.F. - P.IVA 08894200966

Importo totale
offerto (€)
€ 16.008,50

Ribasso
percentuale

62,26
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Lotto 18 – CIG 797467914C – BASE D'ASTA € 7.286,70

Operatore economico

Glaxosmithkline S.p.A.

Riferimenti Operatore
Economico

Importo totale
offerto (€)

Via Alessandro Fleming n. 2
37135 Verona (VR)
C.F. - P.IVA 00212840235

€ 1.945,45

Ribasso
percentuale

73,30

Vista la trasmissione degli Atti di Gara, consistenti in due verbali, da parte del RUP di Gara;
Vista la Nota Istruttoria del 24/09/2019 contenente la proposta di aggiudicazione, con cui il Responsabile
Unico del Procedimento 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.
Vista la regolarità del procedimento, la Stazione Appaltante, con il presente atto, procede
all’approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art.33 D.Lgs. n.50/2016 smi e alla
contestuale aggiudicazione dell’appalto de quo, ai sensi dell’art.32 comma 5 D.Lgs.50/2016 smi;
Considerato che sono in corso di espletamento i controlli prescritti dalla normativa in vigore, ai sensi
dell’art.32 comma 7 D.Lgs.50/2016 smi, l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti;
Considerato che la copertura finanziaria della presente procedura viene garantita dai bilanci della singole
aziende sanitarie destinatarie della fornitura.
Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA
1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara 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 procedere all’aggiudicazione della Gara telematica a procedura aperta indetta da
InnovaPuglia S.p.A. per la“Fornitura di Vaccini necessari per soddisfare le esigenze delle
Aziende Sanitarie della Regione Puglia per un importo complessivo di €. 12.159.612,46 (di cui
€.0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA, per la durata di 12 mesi a
favore delle seguenti ditte:
• lotto 8 (CIG 797458648C): Glaxosmithkline S.p.A. con sede in Via Alessandro
Fleming n. 2 37135 Verona (VR) C.F. - P.IVA 00212840235 per un importo
complessivo di €. 72.340,69 oltre Iva;
• lotto 9 (CIG 7974595BF7): Glaxosmithkline S.p.A. con sede in Via Alessandro
Fleming n. 2 37135 Verona (VR) C.F. - P.IVA 00212840235 per un importo
complessivo di 350.674,50, oltre Iva;
• lotto 10 (CIG 79746021C1): Glaxosmithkline S.p.A. con sede in Via Alessandro
Fleming n. 2 37135 Verona (VR) C.F. - P.IVA 00212840235 per un importo
complessivo di 112.080,00 oltre Iva;
• lotto 11 (CIG 7974614BA5): Glaxosmithkline S.p.A. con sede in Via Alessandro
Fleming n. 2 37135 Verona (VR) C.F. - P.IVA 00212840235 per un importo
complessivo di 10.928.080,32, oltre Iva;
• lotto 12 (CIG 7974622242): MSD Italia S.r.l. con Socio Unico con sede Via
Vitorchiano n. 151 00189 Roma (RM) C.F. 00422760587 P.IVA 00887261006 per un
importo complessivo di 678.483,00, oltre Iva;
• lotto 14 (CIG 79746411F0): Emergent Italy S.r.l. con sede Piazza Pio XI n. 1 20123
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•

Milano (MI) C.F. - P.IVA 08894200966 per un importo complessivo di 16.008,50, oltre
Iva;
lotto 18 (CIG 797467914C): Glaxosmithkline S.p.A. con sede in Via Alessandro
Fleming n. 2 37135 Verona (VR) C.F. - P.IVA 00212840235 per un importo
complessivo di 1.945,45, oltre Iva;

3. di dare atto che sono risultati deserti n.11 lotti ed esattamente i lotti nn.1,2,3,4,5,6,7,13,15,16,17;
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 il contratto di appalto sarà stipulato delle singole Aziende Sanitarie destinatarie
della fornitura;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi dell’art.76 comma 5 del d.lgs 50/2016 e smi;
7. di procedere, entro il giorno 03 ottobre 2019, alla pubblicazione del presente provvedimento ai
sensi dell’art.29 del D.Lgs.50/2016 e smi;
8. 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;
9. di dare atto che la garanzia provvisoria per l’operatore economico aggiudicatario, ai sensi
dell’art. 93, comma 6, D.Lgs 50/2016 e smi, sarà svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto;
10. 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;
11. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’atto dirigenziale de quo, ad esclusione
dei documenti allegati (verbali di gara e nota istruttoria) che rimangono agli atti di ufficio;
12. di notificare il presente provvedimento ai Responsabili delle Aree Patrimonio e Prevenzione
delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia nonché al Dirigente della Sezione Promozione della
Salute del Benessere del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello
Sport per Tutti della Regione Puglia;
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n.5 facciate sarà:
•

trasmesso all'Ufficio delle Segreteria di direzione generale per la raccolta e la pubblicazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore della Divisione SArPuglia ad interim
Ing. Alessandro Di Bello
DI BELLO
ALESSANDRO
INNOVAPUGLIA S.P.A
.
Direttore Generale
02.10.2019 09:47:03
UTC
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