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O G G E T T O :
FORNITURA DI VACCINO QUADRIVALENTE CONTRO IL PAPILLOMAVIRUS UMANO (TIPI 6,
11, 16, 18) DA DESTINARE AI SOGGETTI DI SESSO MASCHILE E SERVIZI CONNESSI IN
FAVORE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE (GARA
84-2016). PRESA D’ATTO DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA DI PROSECUZIONE
CONTRATTUALE ESPLETATA DA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. SINO AL 26/10/2017.
CIG. Z7C1E4853A

I L

D I R E T T O R E D E L L A S . C .
P R O V V E D I T O R A T O
delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 655/000/DIG/16/0013 del 10 maggio 2016
Richiamata la L.R. nr. 19 del 6 agosto 2007 con cui la Regione Piemonte promuove la costituzione
di una Centrale di Committenza, conformemente a quanto stabilito dai principi e dalle norme del
diritto comunitario relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori, di forniture e di servizi;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale nr. 43-3398 del 30/05/2016 ad oggetto:
“Programmazione delle iniziative di acquisto della Società di committenza SCR Piemonte Spa in
favore delle Aziende sanitarie regionali per il biennio 2016-2017” con la quale è stata approvata la
programmazione per il biennio 2016 2017 delle iniziative di acquisto di SCR Piemonte Spa in
favore delle Aziende Sanitarie regionali, tra le quali il vaccino anti papilloma virus;
Vista la comunicazione sul sito istituzionale di S.C.R. Piemonte S.p.a. inerente la prosecuzione
contrattuale per la fornitura di vaccino anti papilloma virus (gara 84-2016) alla ditta MSD Italia Srl,
attuale aggiudicataria, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione, sino al 26/10/2017;
Preso atto che i fabbisogni presunti per le necessità di questa ASL, sono stati comunicati con nota
prot. Id. 3085591 del 13/04/2017 dal Dott. Franco Giovanetti Responsabile S.S. Vaccinazioni;
Ritenuto dunque di prendere atto ed aderire agli esiti della prosecuzione contrattuale, attivata da
SCR Piemonte, per la fornitura di vaccino anti papilloma virus, alla ditta MSD Italia Srl, attuale
aggiudicataria, dalla data del presente provvedimento e sino al 26/10/2017, per le necessità
dell’ASL CN2 di cui al prospetto di aggiudicazione che si allega in copia (Allegato A);
Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 148 del 23/12/2016, è stato adottato il
Bilancio Preventivo Economico Annuale per l’anno 2017, sulla base del quale è stato assegnato ai
servizi il budget di spesa per l’anno 2017;
Considerato che la spesa presunta di cui al presente provvedimento, IVA 10% esclusa è di
€.7.700,00;
Visto l’obbligo per la sopracitata ditta del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, in
riferimento all’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 verrà richiesta alla ditta aggiudicataria la
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato bancario o postale;
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Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al
presente provvedimento, al fine di assicurare la fornitura in oggetto;
Su conforme proposta del dott. Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4, in qualità di RUP ai sensi di quanto
disposto dall’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90 che attesta la
legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;
DETERMINA
−

di prendere atto della procedura di prosecuzione contrattuale svolta da S.C.R. Piemonte S.P.A.
per la fornitura di vaccino anti papilloma virus (gara 84-2016) alla ditta MSD Italia Srl, attuale
aggiudicataria, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione, sino al 26/10/2017;

−

di provvedere all’attivazione delle relative forniture per le necessità dell’A.S.L. CN2, alle
condizioni di cui al prospetto che si allega in copia (allegato A), dalla data del presente
provvedimento sino al 26/10/2017;

−

di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL dalla data del presente
provvedimento e sino al 26/10/2017 ammonta a € 8.470,00 I.V.A. 10% compresa;

−

di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente
provvedimento come da prospetto che segue:
Nome del
Conto
Descrizione conto
Importo
Anno
competenza
budget
2017
N. ID

FAR

3.10.01.05

SIERI E VACCINI

€ 8.470,00

3099671
−

di dare atto che solo in presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera
del Servizio Bilancio e Contabilità sarà possibile procedere alla numerazione del presente atto,
numerazione che – ai sensi del regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle
deliberazioni del direttore generale e delle determinazioni dei dirigenti approvato con
determinazione n. 955/000/DIG/16/0010 del 26 luglio 2016 – equivale ad adozione;

−

di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio;

−

di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e
della legge n. 241/90 e s.m. è il Dott. Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. Logistica –
Servizi Generali – Esecuzione Contratti – Acquisti in ambito AIC4;

−

di individuare il Dott. Mario SANO’ Direttore SC Farmacia Ospedaliera, quale direttore
dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016;

−

di demandare al Servizio Affari Generali l’invio del presente atto ai seguenti destinatari:
DESTINATARI
S.C. Bilancio e Contabilità
S.C. Farmacia Ospedaliera
S.S. Vaccinazioni

−

di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno
1992, n. 31 e s.m.i. in quanto il contratto è scaduto al 31/12/2016 e l’ASL ha necessità e
urgenza di addivenire all’affidamento per non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività
sanitarie con l’eventuale interruzione di pubblico servizio.

Letto, approvato e sottoscritto.
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IL DIRETTORE DELLA S.C.
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E
BILANCIO
Cristina PEIRANO

Sottoscrizione per proposta
IL RESPONSABILE F.F. S.S. LOGISTICA SERVIZI GENERALI – ESECUZIONE
CONTRATTI – ACQUISTI IN AMBITO AIC4
Claudio MONTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge

Allegati:
A) prospetto di aggiudicazione

Archivio: V.2.12|2016|14
Cod. Delega: II.I.2/II/2

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre:
RICORSO AL T.A.R.
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.
Tale ricorso deve essere presentato
nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento
sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)
nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la
notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi
legittimi.
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile.

−

