Prot. IA.2020.0049960 del 6 ottobre 2020

Da: Responsabile Unico del Procedimento
A: Delegato Direttore Generale per i beni e servizi
Nota di proposta di aggiudicazione per la “ARIA_2020_200.14 – Procedura negoziata d’urgenza per la fornitura
di vaccini antinfluenzali destinati alla campagna vaccinale 2020/2021 ed all’emergenza sanitaria COVID-19.”
Estremi della gara
La procedura di gara con codice ARIA_2020_200.14 a lotto unico è stata indetta con Determina di ARIA n. 709 del
30 settembre 2020 ed ha per oggetto la Procedura negoziata d’urgenza per la fornitura di vaccini antinfluenzali
destinati alla campagna vaccinale 2020/2021 ed all’emergenza sanitaria COVID-19 da destinarsi agli Enti del
Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di
diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
L’importo complessivo posto a base di gara è pari a € 15.000.000,00 (IVA esclusa).
Il criterio di aggiudicazione stabilito dalla procedura è quello del minor prezzo nel rispetto delle indicazioni fornite
dall’art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e in considerazione della standardizzazione dei prodotti
oggetto dell’appalto.
L’intera procedura di gara si è svolta attraverso l’utilizzo degli strumenti telematici di ARIA, la piattaforma Sintel.
Riassunto delle principali attività del Seggio di gara e attività di controllo pre-aggiudicazione.
In data 05/10/2020, il seggio di gara (nominato con Determina del Direttore Generale di ARIA n. 126 del
24/02/2020) in seduta pubblica mediante collegamento telematico Microsoft Teams causa dell’emergenza
sanitaria Covid-19, ha dato seguito alle attività previste per la fase amministrativa della procedura rilevando che,
tramite la piattaforma Sintel, entro il termine di scadenza, fissato per le ore 12:00 del 05/10/2020 sono giunte n.2
offerte da parte di:
-

FALKEM SWISS

-

LIFE'ON

Il Seggio ha svolto le attività di propria competenza e, concluse le attività amministrative, con Nota del
Responsabile Unico del Procedimento del 05/10/2020 Prot. n° IA.2020.0049783, si è provveduto ad ammettere
con riserva l’operatore economico FALKEM SWISS in quanto non è riuscito ad effettuare la registrazione ad ANAC
e fornirà la documentazione amministrativa equipollente e di ammettere l’operatore economico LIFE’ON in
quanto la documentazione amministrativa prodotta risulta corretta e regolare nel rispetto delle prescrizioni di lex
specialis.
Nella stessa giornata, in seduta pubblica mediante collegamento telematico Microsoft Teams, si è proceduto con
l’apertura della busta economica, dando lettura delle offerte ricevute come di seguito rappresentato:
-

Per l’operatore economico LIFE'ON, di seguito:
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QUANTITÀ
QUANTITÀ
QUANTITÀ
OFFERTO
Valore
QUANTITÀ
QUANTITÀ
DISPONIBILI
DISPONIBILI DISPONIBILI UNITARIO complessivo
QUANTITÀ QUANTITÀ DISPONIBILI
DISPONIBILI
QUANTITÀ
(DOSI)entro
(DOSI)entro
(DOSI)
PER
offerto
DISPONIBILI DISPONIBILI (DOSI) oltre
(DOSI)entro
DISPONIBILI
tutto il
tutto il
COMPLESSIVE
DOSE
Unit
Operato
(DOSI) dal
(DOSI) dal
il 10
tutto il
n.
Descrizio
NOME
(DOSI)
mese di
mese di
pari
(IVA
à di
re
AIC
CONFEZIONAMENTO
16 ottobre 27 ottobre
novembre
mese di
Lotto ne lotto
PRODOTTO
prima del
dicembre
gennaiocon alla somma
esclusa)
misura economico
al 26
al 10
ed entro il
gennaiocon
15 ottobre
con
consegne
delle
ottobre
novembre
21
consegne
compreso
consegne
scaglionate
precedenti
compreso
compreso
novembre
scaglionate
scaglionate
(***)
colonne
compreso
(***)
(***)
1 astuccio
contenente 1
GuoYaoZhunZi
blister contenente 1
€
S20200010
siringa di vaccino in
x
x
x
100.000
x
x
x
100.000
1.199.000,00
(**)
soluzione inietabile
da 0,5
mL (totale 1 siringa)
1 astuccio
Vaccino
contenente 2
Vaccino
Antinfluenzale blisters contenenti 5
GuoYaoZhunZi
antinfluenzale
(Split Virion), siringhe ciascunio di
€
S20200010
x
x
x
x
800.000
500.000
x
1.300.000
quadrivalente –
Inattivato,
vaccino in soluzione
15.587.000,00
1
DOSE
LIFE'ON
(**)
€ 11,99
Adulti sospensione
Quadrivalente inietabile da 0,5 mL
/soluzione
della Sinovac,
(totale
iniettabile
importato
10 siringhe)
GuoYaoZhunZi dalla Life'On
1 astuccio
Tutte quelle
Tutte quelle
S20200010
contenente 2
richieste in
richieste in
(**)
blisters contenenti 5
più oltre il
Valore che
più oltre il
siringhe ciascunio di
1.400.000
deve
1.400.000 di
vaccino in soluzione
x
x
x
x
x
x
di
essere deciso
dosi, fino ad
inietabile da 0,5 mL
dosi,fino ad
dall'ente
altre
(totale
altre
appaltante
2.500.000 di
10 siringhe)
2.500.000
dosi
di dosi
TOTALE

1.400.000

(*) Si raccomanda di leggere la relazione integrativa di accompagnamento delle richieste e delle condizioni in deroga inviata dall'azienda Life'On
(**) Numero di Marketing authorization dell'FDA Cinese
(***) Il vaccino fornito dopo le date proposte in gara sarà sicuramente importante per la protezione dal picco antinfluenzale che ogni anno si presenta a fine Gennaio/inizio Febbraio
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€ 11,99

€
16.786.000,00

-

Per l’operatore economico FALKEM SWISS, di seguito:

n.
Descrizione
Lotto lotto

1

Vaccino
antinfluenzale
quadrivalente –
Adulti sospensione
/soluzione
iniettabile

Unit
Operato
à di
re
misura economico

DOSE

FALKEM
SWISS

AIC

NDC70461-020101

NOME
PRODOTTO

Afluria
quadrivalent
0,5ml

QUANTITÀ
QUANTITÀ
OFFERTO
QUANTITÀ DISPONIBILI DISPONIBILI UNITARIO
DISPONIBILI (DOSI) oltre
(DOSI)
PER
(DOSI) dal
il 10
COMPLESSIVE
DOSE
Valore
Termini di
CONFEZIONAMENTO 27 ottobre
novembre
pari
(IVA
complessivo
pagamento0
al 16
ed entro il
alla somma
esclusa)
offerto
novembre
28
delle
compreso
novembre
precedenti
compreso
colonne

10 PFS per
confezione (glass in 1
carton)
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100.000

300.000

400.000

€ 26,00

€
10.400.000

Entro 10
giorni dalla
data di
consegna

Il seggio ha quindi provveduto alla verifica puntuale delle dichiarazioni di offerta economica riscontrando
che FALKEM SWISS dichiara di “non poter accettare di sottostare ad alcuna cauzione definitiva come
indicato nel disciplinare di gara e a nessuna altra fideiussione o garanzia”.
In merito a quanto riscontrato nell’offerta economica, ai sensi di quanto previsto all’art. 103 comma 11 del
D.Lgs. n. 50/2016, a seguito di confronto con l’ufficio legale di ARIA SpA, in qualità di Responsabile Unico
del Procedimento, si ritiene, in considerazione della necessità di garantire le forniture a Regione Lombardia
e visto il pagamento a 10 giorni dalla consegna previsto e richiesto dall’operatore economico, di poter
rinunciare alla garanzia definitiva in ragione dell’urgenza e stato di necessità di avvio della campagna
antinfluenzale data l’emergenza sanitaria COVID19.
Inoltre, considerate le necessità di Direzione Generale Welfare di avviare e concludere la campagna
antinfluenzale entro il mese di novembre, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento si è proceduto
a richiedere a Life’On di confermare la propria offerta di 100.000 dosi di vaccino in consegna nel mese di
novembre, rinunciando alla fornitura dei vaccini che potrebbero venir messi a disposizione solo nei mesi
successivi in quanto la campagna vaccinale non deve protrarsi entro il mese di novembre come da
indicazioni ricevute da DGWelfare per le vie brevi in data odierna.
In qualità di Responsabile Unico del Procedimento, si è quindi provveduto altresì ad analizzare il profilo
tecnico di quanto offerto dagli operatori economici partecipanti per l’unico lotto della procedura,
riscontrando la corrispondenza tecnica dei prodotti offerti.
In data 06/10/2020 in seduta riservata il seggio si è riunito per valutare la documentazione trasmessa
dall’operatore economico ammesso con riserva riscontrando la correttezza e regolarità della stessa nel
rispetto delle prescrizioni di lex specialis sciogliendo così la riserva.
Inoltre, considerate le condizioni di offerta

Conclusioni
A seguito delle evidenze del seggio e dell’attività di verifica tecnica effettuata dalla sottoscritta e delle altre
attività sopra riportate, si propone l’aggiudicazione agli Operatori Economici e per il relativo Importo
Massimo Contrattuali come da sottostante tabella:
n.
Lotto

1

Descrizione lotto

Vaccino
antinfluenzale
quadrivalente –
Adulti sospensione
/soluzione iniettabile

Unità di Operatore
AIC/Cod. Prodotto
misura economico

Nome
commerciale del
prodotto

Prezzo unitario
offerto
(IVA esclusa)

Dosi
Offerte

Importo massimo
contrattuale
(IVA esclusa)

Life'On

GuoYaoZhunZi
S20200010

Split Virion

€ 11,99

100.000

1.199.000,00 €

Falkem
Swiss

NDC-70461-020101

Afluria
quadrivalent
0,5ml

26,00 €

400.000

10.400.000,00 €

Dose

In qualità di Responsabile Unico del Procedimento si è provveduto ad analizzare il Curriculum Vitae
dell’Avv. Benedetta Smedile e a riscontrarne il possesso di adeguata esperienza della stessa per il ruolo di
Direttore dell’Esecuzione del Contratto delle Convenzioni Quadro relative alla fornitura in argomento.
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Sono state avviate nei termini di legge le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016, e rilevato che la procedura di gara è stata svolta in ossequio alla normativa vigente
in materia di procedure pubbliche di affidamento, alla lex specialis ed a seguito di tutto quanto sopra
esposto, si propone di aggiudicare la stessa ai concorrenti, come da tabella sopra riportata.
A conclusione delle verifiche di cui sopra sarà possibile procedere con la stipula della Convenzione, senza
attendere il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Carmen Schweigl
Documento informatico 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
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