DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1096

DEL 25/10/2017

OGGETTO
PC17FAR017. AFFIDAMENTO FORNITURA DEL VACCINO "GARDASIL 9" IN
SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 ART. 63
COMMA 2 LETTERA B). CIG 7239164B1B

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Richiamati:
- la L.R. n. 17 del 2014, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha disposto un “riordino
dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di
Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria” per effetto del quale, ai sensi dell’articolo 7,
comma 1) della Legge stessa è istituito dal 01.01.2015 l’Ente per la Gestione Accentrata dei
Servizi Condivisi (EGAS);
- il Decreto del Commissario Straordinario n. 100 del 27.09.2016, avente ad oggetto “Attivazione
Provveditorato Centralizzato per AAS n. 3 e ASUIUD”;

Precisato che il citato Decreto prevede la centralizzazione nell’ambito del trasferimento della
funzione Provveditorato ad EGAS, tra le altre, delle seguenti attività:
- gestione dell’intero processo per l’acquisto di tutti i beni di consumo;
- gestione dell’intero processo logistico per tutti i beni di consumo;

Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto del vaccino sotto indicato, come richiesto
dalla SC Farmacia EGAS con documentazione agli atti:
Vaccino
Antipapillomavirus

Nome commerciale
GARDASIL 9

AIC
044268023/E

Fabbisogno presunto
3.500 dosi

Dato atto che il vaccino di cui trattasi risulta:
- infungibile e fornito in esclusiva dalla ditta MSD Italia srl, titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio per tutto il territorio nazionale;
- compreso nelle categorie di beni e servizi previste dal DPCM 24.12.2015, ma non oggetto di
convenzione attiva del Soggetto Aggregatore regionale Centrale Unica di Committenza
regionale (CUC);

Considerato che sussiste la necessità di garantire l’esecuzione urgente della fornitura in questione,
nelle more dell’attivazione di convenzione da parte del soggetto aggregatore;

Ritenuto pertanto di procedere ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 63 comma 2 lett. b), al fine di stipulare
un contratto ponte per il tempo strettamente necessario all’attivazione di contratto da parte del
Soggetto Aggregatore, riservandosi nel caso di risolvere anticipatamente il contratto;

Visto che con lettera invito prot. n. 0027696/P/GEN/EGAS del 13.10.2017 è stata invitata a presentare
offerta la ditta MSD Italia srl, titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio come sopra
indicato;

Atteso che la ditta sopracitata ha presentato la seguente offerta:
Lotto unico CIG 7239164B1B
Nome commerciale

GARDASIL 9

AIC

044268023/E

Principio attivo

Vaccino papillomavirus umano

Confezione

1 siringa preriempita

Prezzo unitario offerto IVA 10% esclusa
Fabbisogno presunto

€ 63,00

3.500 dosi

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta MSD Italia srl la fornitura del vaccino di cui trattasi per il
fabbisogno ed alle condizioni sopra indicate e che la spesa da sostenere ammonta a € 220.500,00 IVA
esclusa;

Considerato che, vista l’urgenza di provvedere all’approvvigionamento del prodotto, nelle more della
formalizzazione del contratto con la ditta aggiudicataria come sopra individuata, si darà nel frattempo
immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche offerte con decorrenza dalla data della
presente determinazione e fino al 30.4.2018, fatto salvo comunque che il contratto sarà stipulato a
seguito della effettuazione delle dovute verifiche e dei controlli previsti dalla normativa vigente;
Visto il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.;

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della Dr.ssa Annamaria Maniago;
DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di affidare alla ditta MSD Italia srl la fornitura del vaccino di cui trattasi per il fabbisogno ed alle
condizioni di seguito indicate, in esecuzione delle procedure ordinarie ai sensi dell’art. 63,
comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Lotto unico CIG 7239164B1B
Nome commerciale

GARDASIL 9

AIC

044268023/E

Principio attivo

Vaccino papillomavirus umano

Confezione

1 siringa preriempita

Prezzo unitario offerto IVA 10% esclusa
Fabbisogno presunto

€ 63,00
3.500 si

2. che la spesa presunta di € 220.500,00 trova allocazione al conto “Vaccini” del bilancio d’esercizio
2017 e 2018, ove verrà opportunamente prevista e che tali costi trovano integrale copertura nei
riaddebiti a carico degli enti del SSR.

Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Dott.ssa Anna Maria Maniago
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