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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 1690 del 15/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI SANLURI  
Dott Antonio Onnis  
 
 
 

 
 
OGGETTO: Unione di Acquisto tra le Aziende della Regione Sardegna per la fornitura di Vaccini 

Diversi. Scadenza contratto 31.3.2019. Gara n. 6114714.  
                        Variante al contratto originario. 
 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore  Dr M. Gabriella Mallica 

 
Il Responsabile 
del Procedimento 

 Dr M. Gabriella Mallica 

Responsabile del  
Servizio 
Proponente 

 Dr M. Gabriella Mallica 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [ x] 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [x ] 
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IL DIRETTORE ASSL DI SANLURI  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 141 del 29.12.2016  di nomina del dott. Antonio Onnis 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sanluri; 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 
Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di 
interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;  

PREMESSO   
-che in conformità a precisi atti di Giunta Regionale, l'ex Azienda Sanitaria di Sanluri individuata quale 
Capofila, ha definito le procedure di gara per la fornitura di Vaccini Diversi occorrenti alle Aziende Sanitarie 
regionali, con valenza temporale di anni tre; 
-che con atto della stessa Azienda si nominava il Direttore del Servizio Provveditorato, Dr M. Gabriella 
Mallica,  Responsabile Unico del Procedimento;  
-che con diversi atti formali 714/1.12.2015, 284/12.5.2016, 533/19.6.2016 si è proceduto alle aggiudicazioni 
tutte con univoca scadenza contrattuale  fissata al 31.3.2019; 
-che l’importo complessivo aggiudicato è pari a  € 31.745.146,50 + IVA per € 34.919.661,15 IVAc;  
-che con successivi atti formali, delibere 155/18.3.2016, 651/16.11.2016, 1/27.1.2017 si è preso atto delle  
variazioni societarie intervenute riferito ai contratti  in essere; 
-che le risultanze economiche contrattuali per ciascun Operatore Economico risultano essere: 

-GlaxoSmithKline SpA. € 13.389.939,60 + IVA per € 14.728.933,56 IVAc, lotti 2-6-7-19-21-22-23-27-28-35-37-39-41  
-Sanofi SpA € 284.752,50 + IVA per € 313.227,75 IVA c, per i lotti 10-11-15-20-26-32   
-MSD Italia srl € 7.341.170,40 IVA per € 8.075.287,44 IVA c, per i lotti 8-17-18-24-25-30-31-33-34-36 
-Pfizer srl € 10.512.240,00 + IVA per € 11.563.464,00 IVA c, per i lotti 4-5-9 
-Pax Vax Italia srl € 217.044,00 per € 238.748,40 peri lotti 1-14-16 

ATTESO  
-che con DPCM del 12.1.2017 pubblicato in GU 15/18.3.2017, sono stati adottati i nuovi LEA, il Piano 
Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017/2019 ed il relativo Calendario delle vaccinazioni, con il diritto 
dei cittadini di usufruirne gratuitamente, riferito alle precise specialità indicate nel calendario, alle fasce di età, 
alle fasi di annualità indicate nello stesso calendario; 
-che il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019, oltre alle precedenti vaccinazioni 
(contro difterite, tetano, polio, epatite B, Hib, pertosse, pneumococco, morbillo, parotite, rosolia, 
meningococco C nei nuovi nati, HPV nelle ragazze undicenni e influenza nei soggetti di età ≥65 anni) 
introduce le vaccinazioni anti-meningococco B, anti-rotavirus e antivaricella nei nuovi nati, estende la 
vaccinazione anti-HPV ai maschi undicenni, introduce la vaccinazione antimeningococcica tetravalente 
ACWY135, il richiamo anti-polio con IPV negli adolescenti, prevede le vaccinazioni anti-pneumococco e anti-
Zoster nei sessantacinquenni; 
-che con deliberazione 22/25 del 3.5.2017 la Giunta regionale ha approvato il Piano Nazionale 
Prevenzione Vaccinale 2017/2019, riferito all’introduzione delle nuove vaccinazioni gratuite e agli obiettivi di 
copertura per lo stesso triennio, dando mandato al Direttore Generale dell’ATS per la ricognizione del 
fabbisogno dei vaccini di nuova introduzione, tenuto conto degli obiettivi in termini di copertura vaccinale, e 
delle risultanze della gara a valenza regionale espletata dalla ex ASL di Sanluri e nel contempo dando 
autorizzazione per dare corso, alle procedure  per il soddisfacimento di quanto emergerà dal fabbisogno 
integrativo rilevato; 
-che a seguito delle richieste evidenziate dai diversi Direttori di Igiene e Sanità Pubblica di ulteriori quantità di 
vaccini, con Deliberazione della Direzione Generale n 987/14.10.2017 è stato autorizzato l’acquisto di 
ulteriori quantità, con un valore in variazione pari a € 5.307.259,55 + IVA per € 5.837.985,50 IVA/c; 
-che riferito agli Operatori Economici emerge la sotto indicata situazione di variazione in aumento: 

- GlaxoSmithKline SpA lotti 2-6-7-19-21-22-23-27-28-35-37-39-41 per € 2.952.926,03 + IVA,  € 3.248.218,63  IVA/c 
- Sanofi SpA lotti 10-11-15-20-26-32 per  € 18.898,60 + IVA, € 20.788,46 IVA/c 
- MSD Italia Srl lotti 8-17-18-24-25-30-31-33-34-36 per € 1.456.619,50 + IVA,  € 1.602.281,45 IVA/c 
- Pfizer Srl lotti 4-5-9 per € 876.022,00 + IVA,  € 963.624,20  IVA/c 
- PaxVax Italy Srl lotti 1-14-16 per € 2.793,42 + IVA,  € 3.072,76  IVA/c 

che tale ulteriore quantità comporta una variante in aumento sul totale aggiudicato in gara pari al 16,72 %; 
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-che nell’allegato alla delibera 987/14.10.2017 si evidenzia il valore della variazione in aumento riferita alle 
singole specialità ed a ciascuna ASSL.   
RILEVATO  
-che successivamente, diversi Responsabili di Igiene e Sanità Pubblica e di Farmacia hanno evidenziato la 
necessità ed urgenza di ulteriori acquisti, o perché non inseriti nella prima variazione  o perché le quantità si 
sono rivelate insufficienti,  rispetto alla formalizzazione con atto n 987/14.10.2017; 
-che in tale contesto si inserisce anche l’accordo tra l’ATS ed i MMG dove si associa alla vaccinazione 
antinfluenzale anche la vaccinazione pneumococcica e, in proseguo, la vaccinazione antivaricella Zoster per 
le categorie a rischio;   
-che, onde procedere in maniera organica e con attenta disamina delle quantità richieste, in data 17.11.2017, 
è stato trasmesso alle diverse ASSL, format contenente le quantità aggiudicate in fase di gara per ciascuna 
specialità e ciascuna ASSL, e le quantità per ciascuna specialità e ciascuna ASSL inserite e formalizzate 
nella 1° variazione, unitamente ad altro format dove indicare le specialità e relative quantità delle quali se ne 
sia evidenziata la necessità, con possibile oggetto di una 2° variazione;  
PRECISATO  
-che in relazione al DPCM 24.12.2015, la competenza di nuova procedura di gara Vaccini è del Soggetto 
Aggregatore CAT Sardegna/Centrale Regionale di Committenza; 
-che in data 15.9.2017 con nota 46152 la stessa Centrale Regionale di Committenza comunicava 
l’inserimento della gara vaccini diversi, nella propria programmazione 2018.  
ATTESO 
-che in relazione ai riscontri pervenuti, preso atto delle nuove necessità e delle diverse modificazioni 
intervenute, come dall’unito allegato A), è stimata una variante pari ad una percentuale del 14,24%; 
-che considerato l’importo aggiudicato di gara di € 31.745.146,50 + IVA (€ 34.919.661,15 IVAc) l’importo 
della 1° variazione di € 5.307.259,55 + IVA (€ 5.837.985,50 IVAc), l’importo della 2° variazione di                           
€ 4.521.674,90 + IVA € 4.973.842,39 IVAc), l’importo complessivo delle variazioni porta ad una somma 
complessiva delle variazioni  € 9.828.934,45 + IVA  (€ 10.811.827,89 IVAc) e il totale della fornitura vaccini 
diversi ad un importo di € 41.574.081,00 +IVA per € 45.731.489,00 IVAc; 
-che la percentuale variata, del 16,72% della 1° variazione e del 14,24% della 2° variazione, comporta un 
totale di variante in aumento pari al  30,96%, come si evidenzia  nell’unito allegato sotto B) agli effetti formali 
e sostanziali. 
PRECISATO   
-che  riferito alla prevenzione vaccinale per il Papilloma Virus, sono state acquisite dalle diverse ASSL le 
quantità riferite al vaccino in monopolio, Gardasil 9- valente ricombinante, adsorbito, J07BM03, con AIC 
044268023/E (HPV sierotipi 6-11-16-18-31-33-45-52-58) per le coorti dei dodicenni di entrambi i sessi; 
-che con nota 381424 del 6.11.2017  riferito alla vaccinazione HPV si inviava alla Centrale Regionale di 
Committenza, quale soggetto preposto all’espletamento di nuova procedura di gara, e per conoscenza ai 
diversi soggetti comunque coinvolti, le risultanze delle necessità evidenziate da ciascuna ASSL, che 
contemplano un totale di n. 60.900 dosi, unitamente all’analisi del  prezzo di mercato, con un costo a dose, 
pari a   € 63,00 + IVA;   
RILEVATO, per quanto sopra,  
-che il RUP ha operato in piena collaborazione con la Centrale di Committenza/CRC con la quale ne ha 
condiviso e concordato la progettualità, per le ovvie ripercussioni che il risultato di tale analisi comporta; 
-che in considerazione di quanto sopra, con il presente atto si considera, come richiesto dai competenti 
Responsabili delle diverse ASSL, una quantificazione di variante in aumento pari al 14,24 % con una 
presunzione di spesa pari a € € 4.973.842,39 IVAc pure comprensiva dei vaccini che a far data dal 1.1.2018 
diverranno gratuiti e obbligatori; 
-che tale ipotesi consente: di garantire le necessità immediate; di verificare l’andamento della procedura di 
gara della CRC; di monitorare il consumato e le necessità; di valutare le variazioni delle quantità data la 
obbligatorietà delle coperture vaccinali, per le diverse corti e per alcuni vaccini ad alta incidenza economica; 
di considerare e valutare le modificazioni che stanno interessando il mercato dei vaccini, in tema di cessioni, 
nuove immissioni con risvolti sulla concorrenza, oltre alle variazioni dei diversi prezzi di mercato; 
-che rientrano nell’incremento della quantità, unicamente i vaccini per i quali è stata richiesta integrazione 
delle quantità, dando atto che in caso di aggiudicazione per le voci richieste, della procedura che sarà 
espletata dalla CRC tale variante in aumento andrà a cessare portando ad un subentro  di nuovi prezzi e 
nuovi contratti; 
-che l’intendimento formalizzato con il presente atto, è stato comunicato in data 17.11.2017, ai Responsabili 
dei Servizi di Provveditorato ed agli altri Responsabili comunque coinvolti. 
ATTESO  
-che era già stato richiesto ed acquisito dagli Operatori Economici aggiudicatari, formale assenso positivo 
all’esecuzione di variante in aumento, ai medesimi patti e condizioni del contratto originario;  
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-che tale variazione quantitativa in aumento verrà formalizzata con conformi atti aggiuntivi. 
VISTO  
-l’art. 216 del DLgs 50/18.4.2016 ed il comunicato del 11.05.2016 del Presidente dell’ANAC, circa 
l’applicabilità della disciplina previgente e riferita DLgs 163/2016, in materia di varianti “indipendentemente 
dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie 
relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice”; 
-i correlati riferimenti circa la variante in corso di esecuzione di contratto contemplati dalla disciplina del DLgs 
163/2006, vigente al momento dell’aggiudicazione della gara Vaccini Diversi; 
-l’art 37 comma 1 del DL 190/2014 che esplicita l’obbligo di comunicazione delle varianti eccedenti il 10% 
dell’importo originario di contratto, ma riferito ai casi di cui all’art 132 comma 1 lett b) c) d) DLgs 163/2006.   
ATTESO  
-che il presente atto di variante risulta coerente anche con la disciplina dello “ius variandi” cui ai contratti di 
fornitura art 311 del DPR 207/2010 nonché con la disciplina cui all’art 106 del DLgs 50/2016 in quanto 
determinato da “esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari” così come 
previsto nell’art 311 comma 2 lett a) dello stesso DPR 207/2010. 
PRECISATO 
-che la presente variazione  con specifico riferimento agli Operatori Economici già aggiudicatari, comporta la 
sotto indicata situazione di variazione in aumento, nei diversi lotti: 

- GlaxoSmithKline SpA lotti 2-6-7-19-21-22-23-27-28-35-37-39-41 per  € 3.285.082,40 + IVA e € 3.613.590,64 IVA/c 
- Sanofi SpA lotti 10-11-15-20-26-32 per  di € 36.127,40 + IVA e € 39.740,14 IVA/c 
- MSD Italia Srl lotti 8-17-18-24-25-30-31-33-34-36 per € 690.919,50 + IVA e € 760.011,45 IVA/c 
- Pfizer Srl lotti 4-5-9 per € 505.960,00 + IVA e € 556.556,00  IVA/c 
- PaxVax Italy Srl lotti 1-14-16 per € 3.585,60 + IVA e € 3.944,16 IVA/c 

per un totale complessivo di € 4.521.674,90 + IVA pari ad € 4.973.842,39 IVA/c 
-che nello stesso allegato A) pure si rileva il valore della variazione in aumento riferita a ciascuna ASSL, alle 
singole specialità e alle assegnazioni conseguenti.  
PRECISATO pure 
-che riferito ai singoli Operatori Economici già aggiudicatari, la sommatoria della 1° e della 2° variante delle 
percentuali di pertinenza, porta alla seguente risultanza: 

- GlaxoSmithKline SpA     19,65% 
- Sanofi SpA                        0,17% 
- MSD Italia Srl                    6,76% 
- Pfizer Srl                           4,35% 
- PaxVax Italy Srl                0,02% 

VISTO 
 -il DPCM del 24.12.2015 relativamente alla categoria merceologica “vaccini” 

 

PROPONE  

per i motivi tutti, esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 
DI AUTORIZZARE la 2° variante in aumento dei contratti di fornitura vaccini già stipulati e conseguenti alle 
aggiudicazioni di gara formalizzate con atti 714/1.12.2015, 284/12.5.2016, 533/19.6.2016 tutte con univoca 
scadenza contrattuale  fissata al 31.3.2019;  
DI PRECISARE  
-che le quantità in variazione richieste dalle singole ASSL sono evidenziate nell’allegato A); 
-che il complesso dell’aggiudicato e dei quantitativi delle varianti in aumento è indicato nell’allegato B); 
-che la risultanza della presente variazione riferita agli Operatori Economici, risulta: 

- GlaxoSmithKline SpA lotti 2-6-7-19-21-22-23-27-28-35-37-39-41 per  € 3.285.082,40 + IVA e € 3.613.590,64 IVA/c 
- Sanofi SpA lotti 10-11-15-20-26-32 per  di € 36.127,40 + IVA e € 39.740,14 IVA/c 
- MSD Italia Srl lotti 8-17-18-24-25-30-31-33-34-36 per € 690.919,50 + IVA e € 760.011,45 IVA/c 

   - Pfizer Srl lotti 4-5-9 per € 505.960,00 + IVA e € 556.556,00  IVA/c 
- PaxVax Italy Srl lotti 1-14-16 per € 3.585,60 + IVA e € 3.944,16 IVA/c 

per un totale complessivo di € 4.521.674,90 + IVA pari ad € 4.973.842,39 IVA/c; 
DI PRECISARE pure 
-che la spesa relativa andrà a gravare nel budget di ciascuna ASSL per la quota parte di riferimento indicata 
nell’allegato  A);  
-che sono stati assunti i relativi CIG per ciascun Lotto, come evidenziato nell’allegato A);  
-che sono da intendersi ferme le quantità riferite a ciascuna specialità, a ciascuna ASSL, a ciascun 
Operatore Economico, considerata la ben determinata responsabilità nei casi di violazione dei limiti della 
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quota contrattuale di ciascuna ASSL che va ad incidere sui limiti del “valore” CIG per ciascun Operatore 
Economico, riferito al complesso dell’ATS; 
-che la presente variante cessa con l’aggiudicazione da parte della CRC per le specialità messe in gara; 
-che la variazione quantitativa in aumento verrà formalizzata con conformi atti aggiuntivi; ; 
-che l’istruttoria e la definizione della presente procedura in trattazione è stata condotta dallo stesso RUP 
incaricato della procedura di gara in Unione di Acquisto, al quale pure si assegna il proseguo delle attività ed 
incombenze conseguenti il presente atto, riferito agli Operatori Economici, alle diverse ASSL interessate e 
all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità; 
DI COMUNICARE il presente atto ai Direttori Esecuzione Contratti  (DEC) e Direttori Servizi Provveditorato; 
DI TRASMETTERE copia del presente al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 
  

IL DIRETTORE ASSL DI SANLURI  
Dott. Antonio Onnis  

 
 
 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A) quantità assegnate  

2) Allegato B) Quadro Generale   

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
06  03  2018       21  03  2018


		2017-12-15T10:23:24+0100
	MALLICA MARIA GABRIELLA


		2017-12-18T12:08:18+0100
	ONNIS ANTONIO


		2017-12-28T13:05:50+0100
	Lorusso Stefano


		2018-01-04T08:44:50+0100
	Enrichens Francesco


		2018-03-06T10:54:54+0100
	Moirano Fulvio


		2018-03-06T14:57:02+0100
	LEIGVN67A09F977U/6200950031779003.09n3espDAsYG3m1M3dWWGd6xUVk=




