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O G G E T T O :
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2, LETTERA B) D.LGS. 50/2016
PER LA 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 GARA ESPLETATA
DA S.C.R. PIEMONTE S.P.A.

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 S.C.R. Piemonte S.p.a.
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 S.C.R. Piemonte S.p.a.
in favore delle Aziende Sanitarie regionali, tra le quali i vaccini anti Papillomavirus;
Vista la documentazione di gara pubblicata sul sito istituzionale di S.C.R. Piemonte S.p.a. inerente
l’attivazione della convenzione per la 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);
Considerato che l’A.S.L. CN2 intende aderire alla convenzione attivata da S.C.R. Piemonte per le
quantità e per le tipologie comunicate, con nota agli atti, dal Dott. Franco Giovanetti Responsabile
S.S. Vaccinazioni, Profilassi, Malattie infettive, Medicina dei viaggi e Migrazione;
Considerato che, la ditta aggiudicataria, il relativo CIG di gara acquisito presso l’AVCP e le
condizioni economiche di fornitura, sono evidenziate nel prospetto di aggiudicazione che si allega
in copia (allegato A);
Considerato che la spesa complessiva, per la fornitura di vaccino quadrivalente contro il
Papillomavirus umano (tipi 6, 11, 16, 18) da destinare ai soggetti di sesso maschile, dalla data del
presente provvedimento sino al 30/04/2017 (data termine convenzione S.C.R. Piemonte) ammonta
ad €. 1.925,00 I.V.A. 10% esclusa;
Ritenuto dunque di prendere atto ed aderire agli esiti della procedura di gara per la fornitura di
vaccino quadrivalente contro il Papillomavirus umano (tipi 6, 11, 16, 18) da destinare ai soggetti di
sesso maschile, dalla data del presente provvedimento sino al 30/04/2017 per le necessità
dell’A.S.L. CN2 di cui al prospetto di aggiudicazione che si allega in copia (Allegato A);

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”

Visto l’obbligo per le sopracitate ditte del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari e atteso che
ai sensi del comma 7 dell’art. 3 Legge 136/2010 alle ditte aggiudicatarie verrà richiesta la
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato bancario o postale;
Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento in qualità di RUP ai sensi dall’art. 31 del
D.lgs. n. 50/2016;
Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione del Dott. SANO’ Mario
Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera;

DETERMINA
−

di prendere atto degli esiti della procedura di gara negoziata svolta da S.C.R. Piemonte S.P.A.
per la 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);

−

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 30/04/2017 (data termine convenzione S.C.R. Piemonte);

−

di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa A.S.L. ammonta a €. 2.117,50
IVA 10% compresa;

−

di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente
provvedimento come da prospetto che segue:
Anno
Nome del Budget
Conto
Descrizione conto
Importo
competenza
2016
S.C. Farmacia
3.10.01.05 Sieri e vaccini
€. 950,00
Ospedaliera

−

di dare atto che il restante onere verrà registrato, successivamente alla assegnazione del
budget 2017, come di seguito specificato
Anno
Nome del Budget
Conto
Descrizione conto
Importo
competenza
2017
S.C. Farmacia
3.10.01.05 Sieri e vaccini
€. 1.167,50
Ospedaliera

−

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 sottoscritto;

−

di individuare il Dott. Mario SANO’ Direttore della S.C. 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. FARMACIA OSPEDALIERA
S.S. VACCINAZIONI, PROFILASSI, MALATTIE INFETTIVE, MEDICINA DEI VIAGGI E
MIGRAZIONE

Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE DELLA S.C.
PROVVEDITORATO
Claudio MONTI
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Sottoscrizione per contabilizzazione spesa:
IL DIRETTORE DELLA S.C.
FARMACIA OSPEDALIERA
Mario SANO’

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge
Allegati:
A)prospetto di aggiudicazione

Archivio: V.2.14|2016|14|
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.

