
 

 

 

 
 

 
D E C R E T O   

D E L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

dott. Giuseppe Tonutti 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 133 del 21/05/2020 
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 

 
N. 102  DEL 29/06/2021 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
PRESA D’ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE DELL’AZIENDA ZERO N. 175 del 26/03/2021 PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI VACCINI ANTINFLUENZALI PER LA CAMPAGNA VACCINALE 2021-
2022 IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO. CESSIONE 
PARZIALE DEL CONTRATTO DI FORNITURA DEI LOTTI N 1- 2 IN FAVORE DELLA 
REGIONE FVG 
 

 
Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 

 
Visto digitale del 
responsabile del 
procedimento 

Visto digitale del 
responsabile di struttura 

Visto digitale del 
responsabile del centro di 

risorsa 
SC ACQUISIZIONE BENI E 

SERVIZI 
Elena Pitton 

SC ACQUISIZIONE BENI E 
SERVIZI 

Elena Pitton 

SC ACQUISIZIONE BENI E 
SERVIZI 
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OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA ZERO N. 175 del 26/03/2021 PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VACCINI ANTINFLUENZALI PER LA 
CAMPAGNA VACCINALE 2021-2022 IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE 
DELLA REGIONE VENETO. CESSIONE PARZIALE DEL CONTRATTO DI FORNITURA DEI 
LOTTI N 1- 2 IN FAVORE DELLA REGIONE FVG 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Premesso che: 
- la Regione FVG nell’ambito degli obiettivi di finanza pubblica procede alla razionalizzazione della spesa 

per l’acquisto di beni e servizi in conformità alla normativa nazionale e regionale di riferimento attraverso 
la Centrale unica di committenza, istituita dalla L.R. 12/12/2014 n.26 quale soggetto aggregatore, ai sensi 
dell’art.9, comma 1 del decreto legge 66/2014; 

- il Soggetto aggregatore regionale è competente alle acquisizioni di beni e servizi ricompresi nell’ambito 
della programmazione effettuata dal Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori o altrimenti individuati dalla 
Giunta regionale mediante la relativa programmazione, ai sensi dell’art. 44, comma 4 bis della L.R. 
26/2014; 

- in base a quanto su esposto le procedure di gara sono effettuate in avvalimento da ARCS, a partire dalla 
definizione dei fabbisogni specifici dei soggetti destinatari degli acquisti, fino all’adozione del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace e che la successiva sottoscrizione della 
convenzione è di competenza del Soggetto aggregatore regionale FVG; 

- che le procedure di gara per l’approvvigionamento di vaccini antinfluenzali rientrano nel programma delle 
attività di questo Ente per l’Anno 2021 nonché nel Programma 2021-2023 del Soggetto aggregatore 
regionale FVG approvato con la DGR n.147 del 05 febbraio 2021; 

 
Rilevato che: 
- con Determinazione Dirigenziale n. 207 del 19/03/2021 ARCS ha indetto con per conto della Centrale 

Unica di Committenza regionale, soggetto aggregatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
apposita procedura di gara per l’affidamento di vaccini antinfluenzali per le esigenze delle Aziende del 
SSR della Regione FVG; 

- con Determina Dirigenziale ARCS n. 285 del 13/04/2021 la gara in parola è stata aggiudicata eccetto che 
per il lotto n 2 “vaccino antinfluenzale split tetravalente” che con medesimo atto, è stato invece dichiarato 
deserto, per assenza di offerte; 

 
Dato atto che a livello nazionale la situazione di carenza sul mercato del “vaccino antinfluenzale split 
tetravalente” è già nota, considerate le diserzioni di diverse procedure di gara già avviate dalle Centrali di 
Committenza di altre regioni italiane e le segnalazioni delle Ditte produttrici del vaccino in parola che hanno 
già evidenziato problemi di approvvigionamento del prodotto come già successo per la campagna 
antinfluenzale 2020-2021; 
 
Rilevato che la Regione Veneto ha in merito recentemente aggiudicato un Appalto specifico per la fornitura 
di vaccini antinfluenzali per la campagna vaccinale 2021/2022 per le Aziende Sanitarie della Regione del 
Veneto e l'APSS di Trento (Gara n. 8044947) affidando anche i lotti relativi al “vaccino antinfluenzale split 
tetravalente”; 
 
Dato atto che in considerazione del contesto emergenziale in atto e della conseguente difficoltà di 
approvvigionamento che sta interessando il settore vaccinale nonchè del ruolo strategico del vaccino 
antinfluenzale nell’ambito della gestione della pandemia Covid-19, con nota prot 6463 del 22/04/2021 il 
Presidente della Regione FVG ha quindi proceduto a richiedere al Presidente della Regione Veneto, la 
possibilità di aderire, tramite Convenzione Quadro da stipulare tra il Soggetto Aggregatore della Regione 
Friuli Venezia Giulia e l’aggiudicatario della gara espletata dalla Regione Veneto, al lotto di fornitura relativo 
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al vaccino antinfluenzale quadrivalente per soggetti da 6 mesi d’età a 74 anni, per un quantitativo pari a n. 
200.000 dosi, necessarie alla realizzazione della campagna vaccinale della Regione FVG 2021-2022; 
 
Verificato che quanto sopra esposto rientra a pieno titolo tra le forme di collaborazione e supporto tra 
soggetti aggregatori nelle politiche di approvvigionamento delle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. 
del 18/07/2018 cui il vaccino in parola attiene, per le quali il Legislatore in più occasioni ha espresso il proprio 
favor; 
 
Rilevato che con nota prot 1186 del 30/04/2021 il Direttore della UO CRAV Regione Veneto, considerati il 
contesto emergenziale in atto e la conseguente difficoltà di approvvigionamento che sta interessando il 
settore vaccinale, ha fornito nell’ottica di una collaborazione funzionale tra P.A., positivo riscontro alla 
richiesta succitata, rinunciando, in favore della Regione FVG, a 180.000 dosi del vaccino antinfluenzale 
split/sub unità quadrivalente aggiudicato ai lotti n 1-2 della gara bandita dalla Regione Veneto e 
corrispondenti all’opzione d’acquisto del quinto d’obbligo tuttora esistente da fornirsi da parte dell’operatore 
economico SANOFI SPA, aggiudicatario dei lotti di ns. interesse per la Regione Veneto, a favore del Soggetto 
aggregatore regionale FVG in luogo dell’Azienda Zero; 
 
Preso atto quindi dei contenuti della Deliberazione di Azienda Zero n. 96 del 16/02/2021 con la quale è stato 
indetto apposito appalto specifico da aggiudicarsi nell’ambito dello SDA istituito ai sensi dell’art. 55 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di vaccini antinfluenzali, contenente le modalità e le 
condizioni di fornitura dell’appalto di cui trattasi; 
 
Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 175 del 26/03/2021 con la quale si 
disponeva l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico SANOFI SPA dei seguenti lotti: 
Lotto 1: 1° in graduatoria Sanofi S.p.A., partecipante con il vaccino Vaxigrip Tetra, offerto al prezzo unitario a 
dose di € 6,75 (IVA esclusa); 
Lotto 2: Sanofi S.p.A., unica partecipante con il vaccino Vaxigrip Tetra al prezzo unitario a dose di € 6,75 
 
Ritenuto per quanto sopra esposto di prendere atto delle condizioni contrattuali ed economiche sancite con 
la Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 175 del 26/03/2021 e di dare atto che il Soggetto 
Aggregatore regionale della Regione FVG Centrale unica di committenza (CUC), competente per la 
sottoscrizione della Convenzione, procederà per il tramite di ARCS, alla stipula contrattuale con SANOFI SPA 
alle condizioni stabilite in base alla procedura avviata dalla Regione Veneto, come di seguito specificate e 
come da schema di convenzione allegato al presente atto (Allegato A), di cui forma parte integrante e 
sostanziale: 
 

Ragione 
sociale 
fornitore CIG Lotto 

Denominazione 
del prodotto 

Codice AIC 
offerto 

Numero di 
unità per 
confezione 
primaria 

Prezzo 
unitario 
d'Offerta DOSI FVG TOTALE FVG 

SANOFI SRL  

8626384D43 1 VAXIGRIP TETRA 
044898017 
(Monodose) 1 

                
6,75000  

180.000 
              
1.215.000,00  

8626384D43 1 VAXIGRIP TETRA 
044898029  
(decadose) 10 

                
6,75000  

862639130D 2 VAXIGRIP TETRA 
044898017 
(Monodose) 1 

                
6,75000  

862639130D 2 VAXIGRIP TETRA 
044898029  
(decadose) 10 

                
6,75000  

 
 
Dato atto altresì che le Aziende del SSR della Regione FVG provvederanno: 

a) alla stipula dei contratti derivati; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 
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Ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 
50/2016l’ing. Luciano Zanelli della CUC e quale responsabile della procedura di gara la dott.ssa Elena Pitton; 
 
Vista la L.R. n. 27 del 2018 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del procedimento; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di rispettiva 
competenza; 
 

D E C R E T A 
 

 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 
  

1. di prendere atto degli esiti della gara esperita dall’Azienda Zero della Regione Veneto riguardo alla 
fornitura di vaccini antinfluenzali di cui alla Deliberazione di aggiudicazione dell’Azienda Zero n. 175 
del 26/03/2021 relativamente all’affidamento dei lotti n 1-2 in favore di SANOFI SPA, miglior 
offerente; 
 

2. di dar atto che considerati il contesto emergenziale in atto e la conseguente difficoltà di 
approvvigionamento che sta interessando il settore vaccinale, l’Azienda Zero ha fornito positivo 
riscontro alla richiesta inoltrata dal Presidente della Regione FVG, rinunciando, in favore di questa 
Regione, a 180.000 dosi del vaccino antinfluenzale split/sub unità quadrivalente aggiudicato ai lotti n 
1-2 della gara bandita dalla Regione Veneto e corrispondenti all’opzione d’acquisto del quinto 
d’obbligo tuttora esistente e fruibile; 
 

3. di dare atto pertanto che alla luce della cessione parziale del contratto di fornitura del vaccino 
antinfluenzale split/sub unità quadrivalente a favore della Regione FVG, l’operatore economico 
SANOFI SPA, aggiudicatario dei lotti di cui sopra, fornirà il suddetto n. di dosi a favore del Soggetto 
aggregatore regionale FVG in luogo dell’Azienda Zero come invece previsto dal contratto ab origine; 
 

4. di prendere atto pertanto che CUC, Soggetto aggregatore della Regione FVG, proceda alla stipula 
della convenzione con la ditta SANOFI SPA alle condizioni sotto riportate, come da schema di 
convenzione allegato al presente atto (allegato A) nonché ai prezzi e nelle modalità di cui alla 
Deliberazione di Azienda Zero n. 96 del 16/02/2021 ed alla successiva Deliberazione di 
aggiudicazione dell’Azienda Zero n. 175 del 26/03/2021: 

 

Ragione 
sociale 
fornitore CIG Lotto 

Denominazione 
del prodotto 

Codice AIC 
offerto 

Numero di 
unità per 
confezione 
primaria 

Prezzo 
unitario 
d'Offerta DOSI FVG TOTALE FVG 

SANOFI SRL  

8626384D43 1 VAXIGRIP TETRA 
044898017 
(Monodose) 1 

                
6,75000  

180.000 
              
1.215.000,00  

8626384D43 1 VAXIGRIP TETRA 
044898029  
(decadose) 10 

                
6,75000  

862639130D 2 VAXIGRIP TETRA 
044898017 
(Monodose) 1 

                
6,75000  

862639130D 2 VAXIGRIP TETRA 
044898029  
(decadose) 10 

                
6,75000  
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5. di dare atto altresì che le Aziende del SSR della Regione FVG provvederanno: 
a) alla stipula dei contratti derivati; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina del direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
6. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di competenza 

ed alla CUC per la sottoscrizione della relativa Convenzione. 
 

 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

 

Il Direttore amministrativo 

dott.ssa Elena Cussigh 

 

Il Direttore sanitario 

dott. Maurizio Andreatti 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Direttore generale  

dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 

 
 

 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato al Decreto.pdf 
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