AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

--------

DETERMINAZIONE
DIRETTORE S.C. GESTIONE ACQUISTI

N. 19 del 14/01/2020

assunta per Delega del Direttore Generale dell’ASST Valle Olona ed in conformità alla
deliberazione n. 719 del 12.6.2019
OGGETTO:
PROCEDURA

NEGOZIATA,

MEDIANTE

PIATTAFORMA

TELEMATICA

SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VACCINO ANTIHAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (HIB) CONIUGATO, OCCORRENTE
ALL’ASST DELLA VALLE OLONA.

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio –
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1°
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di
Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti
dell’ASL della Provincia di Varese;
Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato
disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Richiamato l’obbligo per le Aziende Sanitarie, di verificare per gli acquisti di
competenza la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall’Azienda
Regionale Centrale Acquisti e/o da Consip e in via residuale di procedere attraverso
forme di acquisizione aggregate all’interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto,
così come sancito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;
Visti e richiamati i seguenti provvedimenti ad oggetto l’acquisto di vaccini vari
nell’anno 2019:
 deliberazione n. 171 del 11.2.2019 con cui questa ASST ha aderito alle convenzioni
stipulate da ARCA per la fornitura di vaccini vari, sulla scorta delle esigenze di
fabbisogno per l’anno 2019 segnalate dal Servizio di Farmacia Ospedaliera di
Integrazione Territoriale, per un importo complessivo di fornitura di € 3.108.882,02
IVA 10% Esclusa;
 deliberazione n. 317 del 7.3.2019 con cui questa ASST ha approvato gli atti relativi
alla procedura negoziata ID n. 107971802 pubblicata sulla Piattaforma Telematica
Sintel e ha affidato la fornitura di n. 400 dosi del vaccino Hexyon, AIC 042817066/E,
ulteriore vaccino occorrente all’attività territoriale dell’ASST della Valle Olona per
l’anno 2019, così come segnalato dal Servizio di Farmacia Ospedaliera di
Integrazione Territoriale, alla ditta Sanofi S.p.a., con prezzo migliorato rispetto alla
convenzione ARCA_2017_026.1 - Lotto 1, verso un importo complessivo di €
10.200,00 IVA 10% Esclusa;
 deliberazione n. 649 del 29.5.2019 con cui questa ASST ha aderito alla
convenzione ARCA_2019_007 “Vaccini ARCA – Glaxosmithkline – lotto unico” per
la fornitura di vaccino anti meningococco B, sulla scorta delle esigenze di
fabbisogno per 12 mesi segnalate dal Servizio di Farmacia Ospedaliera di
Integrazione Territoriale, per un importo complessivo di fornitura di € 968.821,90
IVA 10% Esclusa;
 deliberazione n. 703 del 6.6.2019 con cui questa ASST ha aderito alla convenzione
ARCA_2018_010.3 - Lotti 9 e 27 per la fornitura di ulteriori vaccini occorrenti
all’attività territoriale dell’ASST della Valle Olona, sulla scorta delle esigenze di
fabbisogno per 12 mesi segnalate dal Servizio di Farmacia Ospedaliera di
Integrazione Territoriale, per un importo complessivo di fornitura di € 3.874,80 IVA
10% Esclusa;
 determinazione n. 22 del 5.7.2019 del Direttore della S.C. Gestione Acquisti con la
quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura negoziata ID n. 111707504,
pubblicata sulla Piattaforma Telematica Sintel ed è stata affidata la fornitura di n.
5000 dosi del vaccino difterico e tetanico Diftetall 0,5 ml 1 siringa, AIC 003671070,
ulteriore vaccino occorrente all’attività territoriale dell’ASST della Valle Olona per
l’anno 2019, così come segnalato dal Servizio di Farmacia Ospedaliera di
Integrazione Territoriale, alla ditta Astro-Pharma Vertrieb Und Handel Von
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Pharmazeutischen Produkten G.m.b.H di Vienna (Austria), per il periodo di anni
uno, verso un importo complessivo di € 20.000,00 IVA 10% Esclusa;
 deliberazione n. 918 del 22.8.2019 di ratifica dell’emissione dell’OdF NECA, a firma
del Direttore del Dipartimento Amministrativo, n. 113526225 del 25.7.2019, di cui
alla Convenzione ARCA_2018_010.3 -– Lotto 3, per n. 1150 dosi di vaccino
antidifterite-tetano-pertosse adulti Triaxis, pari ad un importo di € 13.800,00 (IVA
10% Esclusa);
Preso atto delle note mail del 15.11.2019 e del 20.11.2019, acquisite agli atti, con
la quale il Servizio di Farmacia Ospedaliera di Integrazione Territoriale chiede
l’adesione
alla
Convenzione
ARCA_2019_007.3
“Vaccini
ARIA”
e
l’approvvigionamento di altri vaccini non ricompresi in detta Convenzione, tutti
occorrenti all’attività territoriale dell’Azienda;
Dato atto che la S.C. Gestione Acquisti ha verificato l’attivazione da parte di ARIA
SPA, l’Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ex
ARCA) di Convenzioni relative alla fornitura di vaccino anti-Haemophilus influenzae
tipo b (Hib) coniugato Act-Hib, non rilevando effettivamente Convenzioni attive cui
poter aderire per il fabbisogno di tale prodotto, segnalato come necessario a questa
ASST;
Atteso che, in relazione ai vaccini non ricompresi in detta convenzione, è stata
acquisita agli atti nota mail del 20.11.2019, in cui il Responsabile Aziendale Attività
Vaccinale esprime motivazione clinica all’approvvigionamento così come segue:
“l'ACTHib ha l'indicazione per la somministrazione ai soggetti > di 4 anni e nell'adulto
(inadempienti, trapiantati e altre categorie a rischio) contro l'Hiberix che può essere
somministrato solo fino ai 3 anni d'età.”;
Preso atto che pertanto la S.C. Gestione Acquisti ha provveduto a richiedere ad
ARIA SPA, con nota mail del 26.11.2019, in atti, autorizzazione all'acquisto –
prevedendo la clausola di risoluzione espressa nel momento di eventuale attivazione di
nuova convenzione centralizzata - di n. 200 dosi, pari al fabbisogno presunto per anni
uno, del vaccino Act-Hib della ditta Sanofi S.p.a., non compreso nelle Convenzioni
ARIA attive, come da richieste mail sopra citate;
Considerata l’esigenza di garantire l’approvvigionamento di che trattasi senza
soluzione di continuità, la S.C. Gestione Acquisti ha pertanto attivato in data
26.11.2019 una procedura negoziata, mediante Piattaforma Telematica Sintel, per
l’affidamento della fornitura di n. 200 dosi, pari al fabbisogno presunto per anni uno, del
vaccino Act-Hib, non compreso nelle Convenzioni ARIA attive, di cui alla Convenzione
ARCA_2018_010.3 Lotto 12, ad oggi non più capiente, occorrente all’ASST della Valle
Olona, invitando a presentare offerta la ditta Sanofi S.p.a., già aggiudicataria della
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fornitura di tale vaccino di cui alla convenzione ARCA sopra citata e ad oggi non più
capiente, assegnando quale termine ultimo di presentazione offerte il giorno
28.11.2019 alle ore 12.00, ID procedura n. 118514423;
Acquisita agli atti nota mail del 26.11.2019 con cui ARIA SPA comunica quanto
segue: “In merito all'email in calce le preciso che il prodotto di vostro interesse risulta
allo stato attuale, come emerge dal sito di AIFA, in condizione di carenza. Prodotto per
stessa prescrizione è presente al lotto 8 della procedura ARCA_2019_007.3 che
presenta ancora residuo”;
Preso atto della nota mail del 2.12.2019, con cui il Responsabile Aziendale
Attività Vaccinale ribadiva motivazione clinica all’approvvigionamento di tale vaccino
come segue: “Comunico che il vaccino ACTHIB è l’unico che può essere somministrato
a utenti che hanno più di 4 anni d’età, inadempienti e soggetti con fragilità.
Per questo motivo ne è indispensabile l’acquisto”;
Atteso che con nota mail del 3.12.2019, a fronte di detta motivazione clinica,
ARIA SPA concedeva autorizzazione all’approvvigionamento come segue:
“(…)Consultando il sito di AIFA ove vengono date indicazioni per le carenze dei
prodotti si riscontra autorizzazione ad importare prodotto estero, indicazione di
comportamento che potete seguire.(…)”
Accertato che, con riferimento alla sopra citata procedura n. 118514423, entro il
termine del 26.11.2019 alle ore 12.00, risulta sottoposta sulla piattaforma Sintel offerta
da parte della ditta Sanofi S.p.a., per il vaccino Act-Hib, AIC 028473015, al costo di €
14,40 IVA 10% Esclusa/cad. dose, così come risulta dall’offerta economica in atti
presso la S.C. Gestione Acquisti, per un importo complessivo di fornitura di € 2.880,00
IVA 10% Esclusa;
Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto, di approvare gli atti relativi alla
procedura negoziata ID n. 118514423, pubblicata sulla Piattaforma Telematica Sintel e
di affidare la fornitura di n. 200 dosi del vaccino anti-Haemophilus influenzae tipo b
(Hib) coniugato - Act-Hib, AIC 028473015, occorrente all’ASST della Valle Olona per il
periodo di anni uno, alla ditta Sanofi S.p.a., verso un importo complessivo di € 2.880,00
IVA 10% Esclusa, pari ad € 3.168,00 IVA 10% Compresa;
Vista l’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C.
Risorse Economico Finanziarie acquisita al sistema informatico dedicato;
Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel
rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di
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delega conseguente;
DETERMINA

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di approvare gli atti relativi alla
procedura negoziata ID n. 118514423, pubblicata sulla Piattaforma Telematica Sintel e
di affidare la fornitura di n. 200 dosi del vaccino anti-Haemophilus influenzae tipo b
(Hib) coniugato - Act-Hib, AIC 028473015, occorrente all’ASST della Valle Olona per il
periodo di anni uno, alla ditta Sanofi S.p.a., verso un importo complessivo di € 2.880,00
IVA 10% Esclusa, pari ad € 3.168,00 IVA 10% Compresa, dando atto che la fornitura
decorre dalla data di adozione del presente provvedimento per il periodo di anni uno;
2° - di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto, senza il pagamento
di alcuna multa poenitentialis, in conseguenza di aggiudicazioni da parte di ARCA della
fornitura di che trattasi a condizioni più vantaggiose;
3° - di confermare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del
D.Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Giovanna Monina, Direttore del Servizio di Farmacia
Ospedaliera di Integrazione Territoriale;
4° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad € 3.168,00
(IVA 10% Compresa) al conto 701160030 “Acquisto vaccini” del Bilancio Territoriale
(Sottobudget 2019004044/FAR) – CIG ZE42AD0A3F, come segue:
- bilancio anno 2019: € 528,00 (IVA 10% Compresa),
- bilancio anno 2020: € 2.640,00 (IVA 10% Compresa);
5° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE S.C.GESTIONE ACQUISTI
(Dr. Stefania Russo)

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.
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