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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 804  DEL 23/09/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC20FAR027 (CIG 8437436872) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DEL 
VACCINO ANTINFLUENZALE QUADRIVALENTE “EFLUELDA” AI SENSI 
DELL’ART. 63 COMMA 2 LETTERE B) E C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che, come da documentazione agli atti, la SC Farmacia Centrale, onde far fronte alle 
necessità delle Aziende del SSR, ha richiesto l’acquisto di un vaccino antinfluenzale quadrivalente, 
esclusivo per il dosaggio elevato dei vari ceppi che lo compongono e fornito in regime di esclusiva 
dalla ditta Sanofi SpA: 
 

Descrizione 
Nome 

commerciale 
AIC 

Fabbisogno 
regionale fino al 

28.2.2021 
Vaccino antinfluenzale quadrivalente (virione 
split, inattivato) 60 microgrammi HA/ceppo 

EFLUENTA 048644037 n. 5.000 dosi 

 
Appurato che la commercializzazione del vaccino di cui trattasi è successiva all’espletamento della 
gara regionale ID 20FAR006/CUC “Vaccini antinfluenzali campagna 2020-2021” esperita da parte di 
ARCS per conto della CUC – Soggetto aggregatore regionale, in virtù dell’apposito rapporto di 
avvalimento, già aggiudicata con Determinazione dirigenziale ARCS n.505 del 17/06/2020; 
 
Atteso che pertanto non sussistono al riguardo iniziative attive da parte del Soggetto aggregatore 
regionale per la specifica tipologia di vaccino occorrente; 
 
Considerato che sussiste quindi la necessità di provvedere all’approvvigionamento urgente del 
vaccino di cui trattasi al fine di garantirne la fornitura alle Aziende Sanitarie del SSR in tempo utile per 
lo svolgimento della campagna vaccinale antinfluenzale, che si concluderà presumibilmente entro il 
28.2.2021;  
 
Visti:  

- l’art. 1 commi 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i.;  
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 20518 del 19.2.2016 e il D.P.C.M. 

dell’11.7.2018; 
- l’art. 63 comma 2 lettere b) e c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
- il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, 

approvato con Decreto del D.G. 102 del 29.9.2017, tuttora in vigore; 
 
Evidenziato che la categoria merceologica dei prodotti da acquisire: 

- rientra tra quelle previste dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 
20518 del 19.2.2016 e il D.P.C.M. del 11.7.2018; 

- rientra tra quelle presenti nel Mercato Elettronico di Consip; 
e che l’importo presunto della fornitura fino al 28.2.2021 risulta essere pari a complessivi € 125.000,00; 
 
Ritenuto pertanto di procedere, in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, 
con procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 
50/2016, attivando una procedura sul Mercato Elettronico delle P.A. e invitando a presentare offerta la 
ditta Sanofi SpA, titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio per tutto il territorio 
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nazionale del vaccino in questione, la quale in seguito alla T.D. 1409972 del 15.9.2020 ha proposto le 
condizioni economiche di seguito indicate: 
 
 
 

Nome 
commerciale 

AIC Fabbisogno fino al 28.2.2021 
Prezzo 
unitario 

Importo complessivo (IVA 
10% esclusa) 

EFLUELDA 048644037 5.000 fiale € 25,00 € 125.000,00 
 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura del vaccino “EFLUELDA” alla ditta Sanofi SpA alle condizioni 
economiche e per il periodo sopra riportati; 
 
Considerato, vista l’urgenza dell’approvvigionamento del vaccino di cui trattasi, nelle more della 
formalizzazione del contratto, di dare immediata esecutività del prezzo e delle condizioni economiche 
proposte dalla ditta aggiudicataria, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, fatto salvo 
comunque che il contratto sarà stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste dalla 
normativa vigente; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento di individuazione del miglior offerente nella 
persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Ritenuto di individuare il dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Contratti”, quale Responsabile 
Unico del Procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione, ai sensi di quanto previsto 
dal Decreto ARCS n. 103 del 29.4.2020; 
 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1) di aggiudicare, ad esito della T.D. 1409972 del 15.9.2020 esperita sul MEPA di Consip, in via 
definitiva, la fornitura del vaccino antinfluenzale quadrivalente “EFLUELDA” per la campagna 
vaccinale 2020-2021 da destinare al Magazzino Centralizzato di PN, per le esigenze delle 
Aziende del SSR, alla ditta Sanofi SpA, per i quantitativi presunti e alle condizioni economiche 
di seguito riportate: 

 
Nome 

commerciale 
AIC Fabbisogno fino al 28.2.2021 

Prezzo 
unitario 

Importo complessivo (IVA 
10% esclusa) 

EFLUELDA 048644037 5.000 fiale € 25,00 € 125.000,00 
 

2) di dare immediata esecutività del prezzo e delle condizioni economiche proposte dalla ditta 
aggiudicataria, vista l’urgenza dell’approvvigionamento del vaccino di cui trattasi, nelle more 
della formalizzazione del contratto, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, 
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fatto salvo comunque che il contratto sarà stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche 
previste dalla normativa vigente; 
 

3) di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 125.000,00, posta a carico dei Bilanci 2020-
2021, troverà allocazione agli specifici conti in relazione alla classe merceologica del bene, e 
che tali costi trovano integrale copertura nei riaddebiti a carico degli enti del SSR.  

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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