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Deliberazione n. 68 del  23/11/2010 
 

Oggetto:   Indizione di gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l’affidamento 
della fornitura di “Vaccini vari a uso umano” occorrenti per  le necessità delle AA.SS.LL. della 
Regione Liguria per un periodo di anni due con opzione di rinnovo per un ulteriore anno,  
Lotti n. 35. Importo presunto di gara €. 13.981.054,42 (IVA esclusa). 
Importo di spesa per la  pubblicazione bandi di gara e contributo gare pubbliche, €. 1.500,00 (IVA 
inclusa). 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

Vista la Legge della Regione Liguria 03/04/2007 n° 14 che al Titolo II ha previsto l’istituzione, ai fini 
del contenimento della spesa e della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, di una Centrale 
Regionale di Acquisto;  

 
Vista altresì la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n° 805 del 04/07/2008 con 

la quale la  Centrale è stata costituita in forma di Consorzio tra gli Enti sanitari liguri, approvandone 
contestualmente lo statuto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2602 e  seguenti del Codice Civile;  

 
Rilevato che l’Assemblea dei Soci del Consorzio, previa analisi del fabbisogno espresso dagli Enti 

del Servizio Sanitario regionale, ha approvato il piano delle attività per l’anno 2010 e che la Giunta della 
Regione Liguria, consideratolo idoneo, con deliberazione n.143 del 5/2/2010 ha dato mandato al Direttore 
generale del Dipartimento salute e servizi sociali a sottoscrivere i conseguenti accordi operativi con la 
Centrale regionale di Acquisto;  

 
Visto l’accordo operativo tra la Regione Liguria e la Centrale, sottoscritto in data 26/03/2010 con il 

quale la Centrale è stata tra l’altro autorizzata ad effettuare le procedure di gara relativamente ai seguenti 
beni/servizi: 

� Mezzi di contrasto; 
� Vaccino anti-papilloma virus umano (HPV); 
� Vaccini antinfluenzali; 
� Vaccini obbligatori, raccomandati; 
� Sistemi per la diagnostica rapida della glicemia; 
� Protesi mammarie; 
� Disinfettanti, detergenti; 

 
 Atteso che  gli Uffici  hanno  perfezionato le necessarie istruttorie ed esaminati gli schemi di bando 

di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico e speciale, allegati al presente provvedimento per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 

Ritenuto per le motivazioni di cui in narrativa di indire la gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 
del D.Lgs n. 163/2006, per l’affidamento della fornitura di “Vaccini vari a uso umano” occorrenti per  le 
necessità delle AA.SS.LL. della Regione Liguria per un periodo di anni due con opzione di rinnovo per un 
ulteriore anno – Lotti n. 35 Importo presunto di gara €. 13.981.054,42 (IVA esclusa), con il criterio di 
aggiudicazione di cui all’ art. 82  del D.Lgs n. 163/2006 (criterio del prezzo più basso); 

 
Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni; 
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Vista la L.R. 8/2/1995 n. 10 e successive modificazioni; 
 
Vista la L.R. 7/12/2006 n. 41, 

D E L I B E R A : 
 

1) Di indire gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l’affidamento della 
fornitura di “Vaccini vari a uso umano” occorrenti per  le necessità delle AA.SS.LL. della Regione 
Liguria per un periodo di anni due con opzione di rinnovo per un ulteriore anno – Lotti n.35. Importo 
presunto di gara €.13.981.054,42 (IVA esclusa), con il criterio di aggiudicazione di cui all’ art. 82  del 
D.Lgs n. 163/2006 (criterio del prezzo più basso); 

 
2) Di approvare in ordine all’esperimento della gara i seguenti atti: 

o Sub 1 Bando di gara G.U.U.E., in forma integrale 
o Sub 2 Bando di gara G.U.R.I., in estratto 
o Sub 3 Bando di gara (estratto) per giornali 
o Sub 4 Disciplinare di gara 

- Sezione A:Capitolato Tecnico con i relativi allegati   A/1:Fabbisogni -  A/2: Prezzi a base d’asta 
- Sezione B: Capitolato speciale 
- Sezione C:Convenzione di fornitura 
- Sezione D:Ordinativo di fornitura 
- Sezione E:Dichiarazione di presa visione: E/1:Dichiarazione aggiornamento tecnologico   

E/2: Dichiarazione di accettazione documenti di gara 
- Sezione F:Allegati comprendenti    F/1: Istanza di partecipazione - F/2: Offerta economica –  

  F/3: Scheda fornitore  - F/4: Scheda Tecnica 
 che si uniscono alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 
 
3) Di disporre,  la pubblicazione dell’avviso di indizione della gara in argomento nelle forme di 

 legge, sulle seguenti testate e siti informatici,  alle condizioni previste nella deliberazione n.   /2010: 
� in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, 
� per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  
� sui seguenti quotidiani e siti informatici: 

� Secolo d’Italia nell’edizione nazionale 
� L’Opinione nell’edizione nazionale 
� Corriere Mercantile nell’edizione regionale 
� Il Giornale nell’edizione Regionale 
� Servizio appalti Regione Liguria 
� Sito Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 
� Sito Web Aziendale. 

 
4) Di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento quantificati in €. 1.500,00 (IVA al 20% 

inclusa) sono compresi nello stanziamento della voce B7 del Bilancio Economico di Previsione anno 
2010; 

 
5) Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è composto da 2  pagine. 

 
       IL DIRETTORE GENERALE 
       (f.to Dott. Lionello Ferrando) 

 
ALLEGATI: Bando di gara G.U.U.E. 

 Bando di gara G.U.R.I. 
 Disciplinare di gara 
 Sezione  A:Capitolato Tecnico,  A/1:Fabbisogni A/2:Prezzi a base d’asta 
 Sezione  B:Capitolato speciale 
 Sezione  C:Convenzione di fornitura 
 Sezione  D:Ordinativo di fornitura 
 Sezione  E:Dichiarazione di presa visione 
  E/1: Dichiarazione aggiornamento tecnologico 
  E/2: Dichiarazione di accettazione documenti di gara 
 Sezione F:Allegati 
  F/1:Istanza di partecipazione,     F/2:Offerta economica  

 F/3:Scheda fornitore      F/4: Scheda Tecnica 


