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OGGETTO: PROCEDURA APERTA, CON MODALITÀ TELEMATICA, PER LA STIPULA DI
ACCORDI QUADRO, PER LA FORNITURA DI VACCINI ANTI INFLUENZALI 2021/2022
OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CALABRIA. - AGGIUDICAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 5, DEL D. LGS. 50/2016. .
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IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO CHE:
-

la Stazione Unica Appaltante con Decreto Dirigenziale del 18.06.2021 n.6411 ha indetto procedura una gara
per la stipula di accordi quadro, per la fornitura di "vaccini anti influenzali 2021/2022 occorrenti alle Aziende
Sanitarie della Regione Calabria”, con aggiudicazione mediante procedura aperta con il criterio del minor
prezzo, mediante utilizzo della piattaforma telematica regionale SISGAP, ed ha approvato la relativa
documentazione di gara

-

con Decreto Dirigenziale del 23.07.2021 n. 7634 con il quale sono state disposte le ammissioni ed esclusioni
dei partecipanti alla procedura di che trattasi, ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis, del D.lgs. 50/2016 e smi;

RICHIAMATI integralmente i verbali redatti nelle sedute di gara del 19.07.2021, 22.07.2021 e 23.07.2021 non
allegati al presente atto e depositati presso gli uffici della SUA, con i quali è stata proposta l’aggiudicazione
dell’appalto di che trattasi per i lotti nn. 2, 3 e 5;
- Lotto 2 - all’operatore economico SEQIRUS Srl P.Iva 01391810528 con sede in Via del Pozzo n. 3/A Monteriggioni (SI);
- Lotto 3 - all’operatore economico SEQIRUS Srl P.Iva 01391810528 con sede in Via del Pozzo n. 3/A Monteriggioni (SI);
- Lotto 5 - all’operatore economico ASTRAZENECA Spa P.Iva 0073590135 - con sede in Via Ludovico il Moro,
6/c – Basiglio (MI);
DATO ATTO che le offerte prodotte dall’operatore economico SANOFI srl per i lotti nn. 1 e 4 sono da considerarsi
inammissibili in quanto risultano condizionate, e pertanto non è possibile aggiudicare tali lotti per mancanza di
ulteriori offerte;
RITENUTO il presente atto conforme alle disposizioni di leggi vigenti in materia, alle norme statutarie e
regolamentari;
DATO ATTO che il presente Decreto Dirigenziale non comporta impegno di spesa;

VISTI:
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nelle parti ancora in vigore;
- la L.R. 26/2007, ed il Regolamento di organizzazione della S.U.A. di cui all’art. 2, comma 1, della citata legge
regionale approvato con delibera di G.R. n°142 del 31.03.2009;

DECRETA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente decreto;
2. DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, approvando contestualmente i verbali
di gara, specificati in premessa, all’aggiudicazione della fornitura di "vaccini anti influenzali 2021/2022
occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Calabria”,”
3. DI AGGIUDICARE, la procedura di gara di che trattasi come segue:

•

Lotto 2 - all’operatore economico SEQIRUS Srl P.Iva 01391810528 con sede in Via del Pozzo n.
3/A - Monteriggioni (SI), per un importo complessivo di € 157.500,00 IVA esclusa;

•

Lotto 3 - all’operatore economico SEQIRUS Srl P.Iva 01391810528 con sede in Via del Pozzo n.
3/A - Monteriggioni (SI) per un importo complessivo di € 3.330.000,00 IVA esclusa;

•

Lotto 5 - all’operatore economico ASTRAZENECA Spa P.Iva 0073590135 - con sede in Via
Ludovico il Moro, 6/c – Basiglio (MI) per un importo complessivo di € 527.400,00 IVA esclusa;
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4. DI NON AGGIUDICARE i lotti nn. 1 e 4 poichè le offerte presentate sono da considerarsi inammissibili in
quanto risultano condizionate, tenuto conto altresì della mancanza di ulteriori offerte;
5. DI DARE ATTO che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche di
legge la cui competenza è in capo all’Amministrazione contraente;
6. DI DARE ATTO che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 23 del d.lgs n. 33 del 2013 e
alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis
comma 3 del d.lgs. 33 del 2013
7 DI PUBBLICARE il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
RAGUSA VINCENZO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
DONATO MARIO
(con firma digitale)
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