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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 Delegato le deleghe per l’ordinaria amministrazione della
Società;
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 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 D.G.R. n. 43-3398 del 30 maggio 2016 e successivi atti, la Giunta Regionale ha affidato a
S.C.R. Piemonte S.p.A. l’incarico di procedere all’approvvigionamento centralizzato di vaccini ad
uso umano da destinarsi alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte;
- con nota prot. S.C.R. 449 del 16 gennaio 2020, la Regione Molise - Giunta Regionale – Servizio
Centrale Unica di Committenza ha comunicato l’intenzione di aderire alla Convenzione avente ad
oggetto la fornitura dei vaccini in parola, indicando i propri fabbisogni presunti con successiva nota
prot. S.C.R. 4361 del 29 maggio 2020;
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- con nota prot. S.C.R. 8182 del 21 ottobre 2020, IN.VA S.p.A., centrale di committenza della
Regione Valle d’Aosta, ha comunicato l’intenzione di aderire alla Convenzione avente ad oggetto la
fornitura dei vaccini in parola, indicando i propri fabbisogni presunti;
- con propria disposizione n. 236 del 29 giugno 2020, questa Amministrazione ha indetto la gara
89-2020 avente ad oggetto la fornitura di vaccini ad uso umano e servizi connessi per le Aziende
del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte, Molise e Valle d’Aosta - Lotti 1-15, e con successiva
Disposizione n. 304 del 24 agosto 2020 ne ha disposto l’aggiudicazione, procedendo
contestualmente all’annullamento d’ufficio, in autotutela, ai sensi dell’art. 21octies della L. 241/90
e s.m.i., del lotto 1 perché viziato da errore materiale nella definizione dei requisiti tecnici del
vaccino anti-meningococco coniugato tetravalente, rendendo necessario provvedere a nuova gara
per tale prodotto;
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte
S.p.A. n. 6 del 4 marzo 2020, punto n.10 all’ordine del giorno, è stato nominato Responsabile unico
del procedimento la dott.ssa Isabella Fanelli, Responsabile Funzione Soggetto Aggregatore della
Direzione Appalti, in possesso dei requisiti richiesti;
Dato atto che, in collaborazione con un rappresentante del Servizio Regionale di
epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione ed il controllo delle malattie infettive (SeREMI),
già componente del tavolo tecnico regionale istituito in materia di vaccini, è stato elaborato il
capitolato tecnico relativo alla fornitura dei vaccini oggetto della presente procedura;
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 della procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di consentire la massima partecipazione degli operatori economici
presenti sul mercato;
- la convenzione avrà durata fino al 28 settembre 2023 a decorrere dalla data di attivazione della
stessa per i lotti 1 e 2 e a decorrere dal 25 gennaio 2021 per il lotto 3, con opzione di proroga ai
sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un
massimo di mesi 6 e un’ulteriore opzione di proroga temporale per un periodo massimo di mesi 6,
nella sola ipotesi in cui alla scadenza della Convenzione non sia esaurito l’importo stabilito per
ciascun lotto;
- il valore complessivo dell’appalto è pari ad euro 22.791.739,83 oltre IVA, oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00 (zero), così articolato:
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LOTTO

IMPORTO COMPLESSIVO A
BASE D’ASTA
(IVA esclusa)

OPZIONE PROROGA 6
MESI
(IVA esclusa)

VALORE COMPLESSIVO
APPALTO
(IVA esclusa)

1

euro 4.972.849,00

euro 828.808,17

euro 5.801.657,17

2

euro 1.152.928,00

euro 192.154,67

euro 1.345.082,67

3

euro 13.410.000,00

euro 2.235.000,00

euro 15.645.000,00

TOTALE

euro 22.791.739,83

- 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;
Ritenuto, pertanto, con il presente atto, di procedere:
- all’indizione di una procedura aperta ex artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento della fornitura di vaccini ad uso umano e servizi connessi per le Aziende del Servizio
Sanitario delle Regioni Piemonte, Molise e Valle d’Aosta - Lotti 1, 2 e\ 3 (gara 129-2020), per un
importo complessivo dell’appalto pari ad euro 22.791.739,83 IVA esclusa, oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00 (zero), così articolato:
LOTTO

IMPORTO COMPLESSIVO A
BASE D’ASTA
(IVA esclusa)

OPZIONE PROROGA
6 MESI
(IVA esclusa)

VALORE COMPLESSIVO
APPALTO
(IVA esclusa)

1

euro 4.972.849,00

euro 828.808,17

euro 5.801.657,17

2

euro 1.152.928,00

euro 192.154,67

euro 1.345.082,67

3

euro 13.410.000,00

euro 2.235.000,00

euro 15.645.000,00

TOTALE

euro 22.791.739,83

- 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;
- alla riduzione dei termini per la presentazione dell’offerta ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. c), del
Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre
2020 n. 120, nonché alla successiva consegna in via di urgenza della fornitura, ai sensi dell’art. 8,
comma 1, lett. a) del citato D.L.;
Dato atto che, per lo svolgimento della procedura di che trattasi verrà utilizzato il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”;
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 per la procedura di che trattasi il Seggio di gara, composto da soggetti in
possesso della professionalità e della necessaria esperienza, con la seguente composizione:
- Dott.ssa Isabella FANELLI, Responsabile del procedimento incaricata altresì della
verbalizzazione delle operazioni di gara;
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- Dott.ssa Ivana REVERDITO, componente effettivo;
- Dott.ssa Marilina ARMENTANO, componente effettivo;
- Dott.ssa Laura GALLESIO e Ionela SAVEI, componenti supplenti;
Considerata la necessità di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione del bando in forma integrale sulla GUUE e sulla GURI
e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a
maggiore diffusione locale nel luogo ove avviene la fornitura di che trattasi;
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 - convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 - 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", per le procedure bandite
dalla relativa entrata in vigore - in data 19 maggio 2020 – sino al 31 dicembre 2020 (vd. anche
Comunicato Presidente ANAC del 20 maggio 2020);
Visti il Capitolato tecnico, il Bando di gara, il Disciplinare di gara ed i relativi documenti,
che, ancorché non materialmente allegati ma depositati presso la Direzione Appalti, formano parte
integrante e sostanziale della presente disposizione;
Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione
e l’innovazione digitali» convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, entrata
in vigore il 15 settembre u.s.;
DISPO NE
1) di procedere all’indizione di una procedura aperta ex artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento della fornitura di vaccini ad uso umano e la prestazione dei servizi connessi per le
Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte, Molise e Valle d’Aosta - Lotti 1, 2 e 3 (gara
129-2020), per un importo complessivo dell’appalto pari ad euro 22.791.739,83 IVA esclusa, oneri
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00 (zero), così articolato:
LOTTO

IMPORTO COMPLESSIVO A
BASE D’ASTA
(IVA esclusa)

OPZIONE PROROGA
6 MESI
(IVA esclusa)

VALORE COMPLESSIVO
APPALTO
(IVA esclusa)

1

euro 4.972.849,00

euro 828.808,17

euro 5.801.657,17

2

euro 1.152.928,00

euro 192.154,67

euro 1.345.082,67

3

euro 13.410.000,00

euro 2.235.000,00

euro 15.645.000,00

TOTALE

euro 22.791.739,83

2) di individuare, 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., poiché trattasi di fornitura con caratteristiche
standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;
3) di approvare il Capitolato tecnico, il Bando di gara, il Disciplinare di gara e gli altri elaborati
costituenti la lex specialis di gara che, ancorché non allegati ma depositati presso la Direzione
Appalti, formano parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
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4) di procedere alla nomina del Seggio di gara con la seguente composizione:
- Dott.ssa Isabella FANELLI, Responsabile del procedimento incaricata altresì della
verbalizzazione delle operazioni di gara;
- Dott.ssa Ivana REVERDITO, componente effettivo;
- Dott.ssa Marilina ARMENTANO, componente effettivo;
- Dott.ssa Laura GALLESIO e Ionela SAVEI, componenti supplenti;
5) di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla
pubblicazione del Bando in forma integrale sulla GUUE e sulla GURI e, per estratto, su almeno due
dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel
luogo ove avviene la fornitura di che trattasi;
6) 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 in originale)
Il 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, 27 ottobre 2020
Il Consigliere Delegato
Luciano PONZETTI
(firmato in originale)
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