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IL CONSIGLIERE DELEGATO
Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta
la soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7
dicembre 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;
Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 agosto 2018 con la quale sono
stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018 con la quale
sono state attribuite al Consigliere le deleghe per l’ordinaria amministrazione della Società;
Vista la Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale S.C.R. Piemonte S.p.A. è
stata iscritta nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Visto il DPCM del 24 dicembre 2015 ed il successivo DPCM dell’11 luglio 2018 con i quali
sono state individuate le categorie merceologiche e le relative soglie al superamento delle quali le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali,
oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a CONSIP
S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure ai sensi dell’articolo
9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89;
Considerato che la categoria “Vaccini” rientra tra le categorie merceologiche di cui al
richiamato DPCM del 24 dicembre 2015 ed al successivo DPCM dell’11 luglio 2018;
Dato atto che:


SCR Piemonte S.p.a. ha istituito, a seguito di procedura di gara (n. 06/2018), un
sistema dinamico di acquisto (SDA) ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
avente ad oggetto la fornitura di farmaci ed emoderivati ai fini del consumo
ospedaliero, distribuzione diretta e in nome e per conto e servizi connessi per le
Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) L. R.
19/2007 e dell’Azienda USL Valle d’Aosta



con riferimento al sistema dinamico di acquisizione in parola è stato nominato,
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Ing.
Adriano LELI, dirigente responsabile della Direzione Appalti di S.C.R. Piemonte
S.p.A., in possesso dei requisiti richiesti;

Richiamata la propria disposizione n. 195 del 28 maggio 2020 con la quale, constatata
l’esigenza, alla luce del mutato fabbisogno di vaccino antinfluenzale inattivo tetravalente - destinato
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ai soggetti a partire dai 6 mesi di età a rischio perché affetti da patologie croniche predisponenti a
complicanze, o per età, o perché appartenenti ad altre “categorie a rischio” come da raccomandazioni
ministeriali- di apportare modifiche sostanziali attinenti le quantità di vaccino richieste nonché la base
d’asta inizialmente prevista tali per cui non è possibile proseguire con la gara precedentemente
bandita, per cause sopravvenute e non imputabili alla Stazione appaltante, si è proceduto alla revoca,
ex art. 21-quinquies L. n. 241/1990 e s.m.i., del lotto 1 della procedura aperta n. 50/2020, indetta con
disposizione n. 157 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto la fornitura del vaccino antinfluenzale
inattivato tetravalente per la campagna di vaccinazione stagione 2020/2021 e la prestazione dei servizi
connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta (gara 502020), disponendo contestualmente di procedere, con successivo specifico atto,
all’approvvigionamento del suddetto vaccino nell’ambito di un appalto specifico all’interno del
sistema dinamico di acquisizione (SDA) farmaci;
Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prescrive che l’avvio delle procedure
di affidamento di contratti pubblici deve essere preceduto da apposita determinazione a contrarre che
individui gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
Esplicitati i seguenti elementi essenziali e criteri previsti all’art. 32, comma 2 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.:
-

la modalità di scelta del contraente è quella dell’indizione di appalto specifico bandito
nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione istituito ai sensi dell’art. 55 D. Lgs 50/2016
e s.m.i. (gara 06 - 2018),

-

la convenzione avrà durata pari a quella del periodo di somministrazione dei vaccini
antinfluenzali indicato annualmente dal Ministero della Salute ed indicativamente pari a 6
(sei) mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa;

-

il valore complessivo dell’appalto è pari ad euro 6.372.600,00 oltre IVA, oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00 (zero), così articolato:
Oggetto

Quantità (dosi)

Importo unitario a base
d’asta

Importo complessivo a
base d’asta

Vaccino antinfluenzale
inattivato tetravalente
destinato ai soggetti a
partire dai 6 mesi di età

1.118.000

Euro 5,70

Euro 6.372.600,00

- la miglior offerta sarà selezionata con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art.
95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché trattasi di fornitura con caratteristiche
standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;
Preso atto della relazione tecnica redatta dalla dott.ssa Lorenza FERRARA, rappresentante
del Servizio Regionale di epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione ed il controllo delle
malattie infettive (SeREMI), acquisita agli atti con prot. SCR n. 3485 del 28 aprile 2020, e richiamate
le motivazioni ivi addotte a sostegno della non suddivisione della procedura in lotti funzionali, al fine
di addivenire all’utilizzo di un vaccino inattivato tetravalente che garantisca l’impiego nelle diverse
situazioni che si possono presentare presso gli ambulatori dei servizi vaccinali e presso gli studi
medici di medicina generale e pediatrici di libera scelta, minimizzando così i possibili errori di
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somministrazione, alla luce del modello di distribuzione dei vaccini attraverso le farmacie aperte al
pubblico operative in Piemonte, e garantendo una migliore efficienza dell’attività;
Ritenuto pertanto con il presente provvedimento:
- di procedere all’indizione, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione istituito ai sensi
dell’art. 55 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (gara 06 - 2018), dell’undicesimo appalto specifico avente ad
oggetto la fornitura di vaccino antinfluenzale per la campagna di vaccinazione stagione 2020/2021 e
la prestazione dei servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte e
Valle d’Aosta, per un importo complessivo presunto di Euro 6.372.600,00 oltre IVA, oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00 (zero), così articolato:
Oggetto

Quantità (dosi)

Importo unitario a base
d’asta

Importo complessivo a
base d’asta

Vaccino antinfluenzale
inattivato tetravalente
destinato ai soggetti a
partire dai 6 mesi di età

1.118.000,00

Euro 5,70

Euro 6.372.600,00

- all’individuazione, quale criterio di aggiudicazione, di quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché trattasi di fornitura con caratteristiche
standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;
Ritenuto di confermare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., l’Ing. Adriano LELI, dirigente responsabile della Direzione Appalti di S.C.R.
Piemonte S.p.A., in possesso dei requisiti richiesti, già precedentemente individuato con riferimento
al sistema dinamico di acquisizione;
- di invitare a partecipare all’appalto specifico in trattazione tutti gli operatori che hanno presentato
idonea documentazione ai fini dell’ammissione al Sistema Dinamico d’Acquisto alla data del giorno
24 febbraio 2020, precisandosi che SCR non risponderà di eventuali abilitazioni tardive rispetto alla
predetta data;
Dato atto che, per lo svolgimento della procedura di che trattasi, verrà utilizzato il sistema di
intermediazione telematica Gestione Procedure Appalto (GPA);
Vista lo schema di lettera d’invito ed i relativi documenti che, ancorché non materialmente
allegati ma depositati presso gli uffici della Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale
della presente disposizione e ritenuto di approvarli in schema;
Ritenuto, in applicazione dell’istruzione operativa IO02 “Nomina del seggio di gara e della
commissione giudicatrice” rev. 2, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 6 febbraio
2018, di nominare un Seggio di gara composto da soggetti in possesso della professionalità e della
necessaria esperienza, con la seguente composizione:




Ing. Adriano LELI, Responsabile del Procedimento;
Dott.ssa Sabrina SLANZI, componente effettivo;
Dott.ssa Laura GALLESIO, componente effettivo incaricata altresì della verbalizzazione
delle operazioni di gara;
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Dott.ssa Isabella FANELLI e Dott.ssa Ionela SAVEI, componenti supplenti;

Ritenuto inoltre di procedere, al fine di consentire la più ampia pubblicizzazione dell’invito a
partecipare all' appalto specifico di cui sopra, alla pubblicazione gratuita di apposito avviso sulla
GUUE;
Considerato che questa Stazione appaltante non è tenuta al pagamento della contribuzione
ANAC, in considerazione dell’esonero temporaneo disposto dall’art. 65 del Decreto-Legge 19
maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» c.d. "Decreto
Rilancio", in vigore dal 19 maggio 2020 (vd. anche Comunicato Presidente ANAC del 20 maggio
2020);
DISPO NE
1) di procedere all’indizione, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione istituito ai sensi
dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (gara 06 - 2018), dell’undicesimo appalto specifico avente ad
oggetto la fornitura di vaccino antinfluenzale per la campagna di vaccinazione stagione 2020/2021 e
la prestazione dei servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte e
Valle d’Aosta, per un importo complessivo presunto di euro 6.372.600,00 oltre IVA, oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00 (zero), così articolato:
Oggetto

Vaccino antinfluenzale
inattivato tetravalente

destinato ai soggetti a
partire dai 6 mesi di età

Quantità (dosi)

Importo unitario a base
d’asta

Importo complessivo a
base d’asta

1.118.000,00

Euro 5,70

Euro 6.372.600,00

2) di invitare a partecipare all’appalto specifico in trattazione tutti gli operatori che hanno presentato
idonea documentazione ai fini dell’ammissione al Sistema Dinamico d’Acquisto alla data del giorno
24 febbraio 2020, precisandosi che SCR non risponderà di eventuali abilitazioni tardive rispetto alla
predetta data;
3) di adottare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma
4, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante offerta a prezzi unitari, trattandosi di fornitura con
caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;
4) di approvare in schema la lettera di invito ed i relativi documenti allegati, che ancorché non acclusi
ma depositati presso gli uffici della Direzione Appalti, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
5) di procedere alla nomina del Seggio di gara, con la seguente composizione:



Ing. Adriano LELI, Responsabile del Procedimento;
Dott.ssa Sabrina SLANZI, componente effettivo;
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Dott.ssa Laura GALLESIO, componente effettivo incaricata altresì della verbalizzazione
delle operazioni di gara;
Dott.ssa Isabella FANELLI e Dott.ssa Ionela SAVEI, componenti supplenti;

6) di procedere, al fine di consentire la più ampia pubblicizzazione dell’invito a partecipare all'appalto
specifico di cui sopra, alla pubblicazione gratuita di apposito avviso sulla GUUE;
di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Responsabile del Procedimento e
Dirigente responsabile Direzione Appalti
Adriano LELI
(firmato in originale)
Per regolarità finanziaria
Il Dirigente responsabile
Direzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
(firmato in originale)
Per verifica di legittimità
Il Responsabile della
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI
(firmato in originale)

Torino, 28 maggio 2020
Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI
(firmato in originale)
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