Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 994 del 18/10/2017

OGGETTO:

Cig
quadro
7162057C65
CIG
Derivato
ZCA2039D1B
Adesione alla convenzione Intercent ER per l’acquisto di Vaccino
antinfluenzale occorrente per la campagna di vaccinazione antinfluenzale
2017-2018 all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e al Nuovo
Ospedale Civile di Baggiovara – Ditta GlaxoSmithKline S.p.A. di Verona
- Importo € 5.720,00 iva esclusa e € 6.292,00 iva 10% compresa

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Dato atto che a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 11/2004 –
“Sviluppo regionale della società d’informazione” – è stata costituita l’Agenzia
Regionale Intercent-ER con il compito di attivare un sistema regionale di
negoziazione telematica per le PP.AA., per la razionalizzazione della spesa relativa
all’approvvigionamento di beni e servizi nelle amministrazioni pubbliche;
− Visto quindi l’art. 19 della suddetta legge che, tra le altre, attribuisce all’Agenzia
Intercent-ER le funzioni esclusive di stazione appaltante nei confronti delle Aziende
del Servizio Sanitario Regionale;
− Rilevato che l’Agenzia Regionale Intercent-ER,
ha ravvisato la necessità di
procedere ad individuare i fornitori per la fornitura di Vaccini antinfluenzali
2017/2018 attraverso apposita procedura;
− Dato atto pertanto che ai sensi del suddetto disposto normativo, si rende necessario
aderire, in urgenza, per i fabbisogni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena e del Nuovo Ospedale Civile di Baggiovara, alla Convenzione stipulata
dall’Agenzia Intercent-ER –Agenzia Regionale di sviluppo dei mercati telematici con
la ditta GlaxoSmithKline Spa con sede a Verona, e secondo i quantitativi e la
tipologia specificata dalla Responsabile del SPP del Policlinico di Modena:
PREZZO
NOME
UNITARIO
DITTA
QUANTITA'
COMMERCIALE
IVA
ESCLUSA
N. 1000
dosi (n. 800
per AO
GLAXOSMITHKLINE
Policlinico
€ 5,72
Fluarix Tetra
di Modena
S.p.A.
/DOSE
e n. 200 per
Ospedale di
Baggiovara)
− Dato atto che per la fornitura in oggetto, ai sensi della determinazione n. 3/2008
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e del Dlgs 81/09 (integrato dal Dlgs
106/09), è escluso l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I.;
− Dato atto che , ai sensi della legge 241/90, viene indicata quale responsabile del
procedimento la Dott.ssa Donatella Pace;
− Dato atto che ai sensi dell’art. 300 del DPR n. 207/2010 il Direttore dell’esecuzione
per il presente contratto è la Dott.ssa Bosi Iole;
− A norma del D.Lgs n. 165/2001 ed in applicazione del dispositivo della delibera n.
158 del 24/07/2015 e della delibera n. 113 del 7/09/2016
DETERMINA
a) Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente
riportate, di aderire in urgenza, per le necessità dell’Azienda Ospedaliera di Modena
e per il Nuovo Ospedale di Baggiovara, alla convenzione per la fornitura di vaccini
antinfluenzali, per la campagna vaccinazioni 2017/2018 stipulata tra L’Agenzia
Regionale Intercent-ER e la Ditta GlaxoSmithKline S.p.A. con sede a Verona;
b) di provvedere all’acquisto, tramite il relativo portale, del vaccino relativo al prodotto
“FLUARIX TETRA” con la Ditta GlaxoSmithKline S.p.A., aderendo alla convenzione di
Intercent-Er e registrando il relativo costo complessivo di € 6.292,00 I.V.A. 10%
compresa sul conto 03.02.01.2.067 “Vaccini per profilassi con codice AIC” con
budget I/ n.00732/2017 del bilancio 2017;
c) di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 32 della legge 190
del 06 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, alla pubblicazione sul sito
web istituzionale dei seguenti dati:
Dato

Descrizione

CIG DERIVATO

ZCA2039D1B

Oggetto del Bando

INTERCENT ER FORNITURA DI VACCINI
ANTINFLUENZALI 2017/2018
26 - Adesione convenzione INTERCENT ER

Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale

Ditta GlaxoSmithKline SPA - 00212840235
Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
Ditta GlaxoSmithKline SPA - 00212840235
Importo di aggiudicazione (Iva
esclusa)
Tempi di completamento fornitura

€ 5.720,00
2017/2018

Importo delle somme liquidate
BUDGET N.

00732/2017/I

Il Dirigente Responsabile
(Dr.ssa Amerio Sabrina)

