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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8746 del 30/08/2021
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. GARA N. 8237740.
DETERMINAZIONE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2 BIS,
DEL D.LGS. 50/2016 E SMI..

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO CHE:
- la Stazione Unica Appaltante con Decreto Dirigenziale del 30.07.2021 n.7915 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”, Gara n. 8237740, 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;
- entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, giorno 24.08.2021 ore 12.00, sono pervenute
complessivamente n. 2 (due) offerte;
- con verbale del seggio di gara del 26.08.2021 è stata espletata la valutazione dei requisiti soggettivi e di
idoneità professionale, dichiarati dagli operatori economici concorrenti, di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs.
50/2016 e smi.
TENUTO CONTO che l’art. 76 comma 2 bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che:” Nei termini stabiliti al comma
5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso
riservato dove sono disponibili i relativi atti.”
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e smi;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
- la Legge Regionale 7 dicembre 2007, n. 26;
- la deliberazione della Giunta regionale del 31 marzo 2009, n. 142, con la quale è stato approvato il
Regolamento di organizzazione della Stazione Unica Appaltante.
DECRETA
1. DI APPROVARE gli esiti dell’attività svolta dal seggio di gara, giusto verbale del 26.08.2021;
2. DI AMMETTERE alle fasi successive di gara i seguenti operatori economici:
- GLAXOSMITHKLINE SPA
- SANOFI SRL
3. DI COMUNICARE ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis, del D.Lgs. 50/2016 e smi, mediante PEC ai concorrenti
interessati, il presente provvedimento indicando il collegamento informatico ove è disponibile il presente atto,
corredato dei richiamati verbali di gara;
4. DI DARE ATTO che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e
alle ulteriori pubblicazioni previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi del D.Lgs. 33/2013
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n.
11
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
RAGUSA VINCENZO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
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DONATO MARIO
(con firma digitale)
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