DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE APPALTI
Adriano LELI
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IL DIRETTORE APPALTI
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 di S.C.R. Piemonte S.p.A. del 21
dicembre 2018, con la quale sono stati delegati al Consigliere, Luciano Ponzetti, i poteri di ordinaria
amministrazione della società;
Vista la rinuncia alle predette deleghe, rassegnata dal Consigliere di cui sopra, in data 29
gennaio 2021, con decorrenza a partire dal 4 febbraio 2021;
Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. del 12 febbraio
2021, ove è stato deliberato, al fine di garantire il regolare funzionamento della società, di attribuire
ai dirigenti le procure per lo svolgimento delle attività di loro competenza per il compimento degli
atti di ordinaria amministrazione, secondo i limiti di spesa di cui al perimetro precedentemente
definito per il Consigliere Delegato dal verbale dello stesso CdA, in data 27 agosto 2018;
Visto l’atto notarile repertorio n. 48831/ATTI n. 31656 del 23 febbraio 2021, con il quale sono
stati delegati al dott. ing. Adriano LELI i poteri necessari per l’espletamento delle attività di S.C.R.
Piemonte S.p.A. riferite alla Direzione Appalti;
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);
Vista la deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 con cui 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, con l’onere di svolgere
le procedure di affidamento relativamente alle categorie merceologiche di cui al DPCM del 24
dicembre 2015;
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

Pagina 2 di 5

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;
Atteso che con disposizione n. 261 del 17 luglio 2020:
- è stata indetta, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) n.2 del D. Lgs. 50/2016, la procedura negoziata
avente ad oggetto la fornitura di vaccini ad uso umano e servizi connessi da destinarsi alle Aziende
del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte, Molise e Valle d’Aosta (gara 94-2020) – Lotti da 1 a
7, per un importo complessivo pari ad € 37.630.994,99, IVA esclusa, oneri della sicurezza pari a Euro
0 (zero), così ripartito:
FORNITORE/
P.N.

GlaxoSmithKline
S.p.A.
P.N. 94-2020

LOTTO

VACCINI

IMPORTO
LOTTO

OPZIONE:
VALORE
PROROGA 6
COMPLESSIVO
MESI (ex art.
APPALTO
106 c. 11)

1

MENVEO
Anti-meningococco coniugato A-C-Y-W135 per
medicina dei viaggi dai 2 anni

777.195,00 €

129.532,50 €

2

RABIPUR
Anti-rabbia

395.076,50 €

65.846,08 €

3

TWINRIX ADULTI
Anti-Epatite A - Epatite B formulazione adulti

185.081,10 €

30.846,85 €

4

TWINRIX PEDIATRICO
Anti-Epatite A - Epatite B formulazione pediatrico

20.850,96 €

3.475,16 €

5

FENDRIX
Anti-epatite B per dializzati adiuvato con AS04

622.011,00 €

103.668,50 €

6

ROTARIX
Anti-rotavirus (ciclo a due dosi)

5.502.924,00 €

917.154,00 €

7

BEXSERO
Anti meningococco B

24.752.000,00 € 4.125.333,33 €

37.630.994,99 €

- con successiva Disposizione del Consigliere Delegato n. 305 del 24 agosto 2020, questa
Amministrazione ha disposto l’aggiudicazione della procedura negoziata di cui sopra, per un importo
complessivo pari ad euro 32.597.223,01376 oltre IVA, procedendo contestualmente a sospendere la
stipula della convenzione relativamente al lotto 6 (vaccino ROTARIX - Anti-rotavirus ciclo a due
dosi), ai sensi dell’art. 32, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., stante l’avvenuta notifica di
ricorso avanti al TAR Piemonte, da parte della ditta MSD Italia S.r.l., per l’annullamento del lotto
citato, con istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati;
- con sentenza n. 83 del 26 gennaio 2021, il TAR Piemonte ha parzialmente accolto le domande
della ricorrente, annullando gli atti impugnati, limitatamente al fabbisogno vaccinale stimato per i
neonati che si sottopongano alla prima somministrazione entro la 12a settimana di vita approssimativamente e pacificamente individuati in circa il 70% della coorte annuale - rendendo
pertanto necessario procedere alla riduzione del quantitativo di prodotti - in origine aggiudicati
nell’ambito della gara P.N. 94-2020, in riferimento al lotto 6 – prendendo in considerazione
unicamente quelli occorrenti per l’immunizzazione dei soli vaccinandi tardivi - e, conseguentemente,
ricalcolare l’importo di aggiudicazione della stessa procedura, in € 1.650.877,20 (prezzo unitario: €
50,20/ciclo vaccinale), corrispondente a 32.886 cicli vaccinali;
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Atteso, altresì, che
- con disposizione del Consigliere Delegato n. 35 del 29 gennaio 2021, al fine di dare attuazione
alla su citata sentenza n. 83 del 26 gennaio 2021, è stata indetta la procedura aperta ex artt. 59 e 60
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di vaccini anti-rotavirus, destinati a
neonati sottoposti alla prima somministrazione entro la 12a settimana, e servizi connessi, per le
Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte, Molise e Valle d’Aosta (gara 8-2021);
- con determinazione n. 8 del 10 marzo 2021 del Direttore Appalti, la suddetta procedura aperta è
stata aggiudicata alla società GlaxoSmithKline S.p.A., per aver offerto il minor prezzo unitario, pari
ad € 46,80/ciclo vaccinale;
- con lettera protocollo SCR n. 2148 del 12 marzo 2021, il Responsabile del Procedimento ha
richiesto alla ditta GlaxoSmithKline S.p.A. la disponibilità ad effettuare un riallineamento tra i due
prezzi offerti per il medesimo vaccino (ROTARIX) nel lotto 6 della procedura negoziata 94-2020 e
nella procedura aperta 8-2021, uniformando le offerte al miglior prezzo unitario offerto pari ad €
46,80/ciclo vaccinale;
- con PEC prot. 2864 del 31 marzo 2021, la società GlaxoSmithKline S.p.A. ha confermato la
propria disponibilità ad adeguare il prezzo offerto per il vaccino ROTARIX nella procedura negoziata
94-2020 – pari a € 50,20 a ciclo vaccinale - a quello più favorevole offerto nella gara 8-2021, pari ad
€ 46,80 a ciclo vaccinale;
- in conseguenza dell’applicazione del nuovo importo unitario a ciclo vaccinale del vaccino antirotavirus ROTARIX, l’importo complessivo di aggiudicazione del lotto 6 della procedura negoziata
94-2020 risulta ridotto da € 1.650.877,20 a € 1.539.064,80;
DISPO NE
1) di approvare, per le ragioni sopra esposte – specificamente in esecuzione della sentenza del TAR
Piemonte n. 83/2021 - la riduzione del quantitativo di prodotti aggiudicati nell’ambito del lotto 6 della
P.N. 94-2020 e, conseguentemente, dell’importo di aggiudicazione della stessa, ricalcolati,
rispettivamente, in 32.886 cicli vaccinali, per un importo di aggiudicazione pari ad € 1.650.877,20
(prezzo unitario: € 50,20 /ciclo vaccinale);
2) di approvare la riduzione del prezzo unitario a ciclo vaccinale offerto dalla ditta GlaxoSmithKline
S.p.A. - nell’ambito del lotto 6 della procedura negoziata 94-2020 - pari ad € 50,20 - a seguito della
disponibilità espressa dall’impresa ad uniformare il predetto prezzo unitario a ciclo vaccinale a quello
offerto dalla stessa nell’ambito della procedura aperta 8-2021 - pari ad € 46,80;
3) di approvare il nuovo importo complessivo di aggiudicazione della suddetta procedura negoziata,
che, stante l’applicazione del prezzo unitario di € 46,80/ciclo vaccinale, risulta ridotto da €
1.650.877,20 ad € 1.539.064,80;
4) di procedere alla stipula della convenzione - relativamente al lotto 6 - della procedura n. 94-2020,
ai sensi dell’art. 32, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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5) di procedere alle pubblicazioni di cui all’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il Responsabile del Procedimento
Isabella FANELLI
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

ISABELLA
FANELLI
SCR PIEMONTE
23.04.2021
10:03:22 UTC

Per regolarità finanziaria
Il Dirigente responsabile
Direzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)
MASSIMILIANO SACCO
S.C.R. - PIEMONTE S.P.A
23.04.2021 16:38:29 UTC

Per verifica di legittimità
Il Responsabile della
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

CLAUDIA BONIFANTI
S.C.R. PIEMONTE
S.P.A.
23.04.2021 11:17:10
UTC

Il Dirigente responsabile Direzione Appalti
Adriano LELI
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

ADRIANO LELI
SCR PIEMONTE
23.04.2021
09:51:44 UTC
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