
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Appalto Specifico nell’ambito del sistema dinamico di 
acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa, ai 
sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, per la Fornitura di 
Vaccino Pneumococcico Polisaccaridico 23-Valente e di 
Vaccino del Papillomavirus Umano 9-Valente Ricombinante 
adsorbito occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 
della Regione Liguria per un periodo di mesi dodici (con 
opzione di rinnovo per ulteriori mesi dodici). Lotti n. 2. 
Numero gara 8210673. Importo presunto di gara biennale 
(comprensivo dell’anno di eventuale rinnovo) € 
5.092.198,20 (IVA esclusa) comprensivo dell’eventuale 
quinto d’obbligo. Aggiudicazione definitiva. 

Tipo Atto Decreto del Dirigente
Struttura Proponente Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante Luigi Moreno COSTA
Responsabile Procedimento Luigi Moreno COSTA
Dirigente Responsabile Luigi Moreno COSTA

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub \ dell’allegato alla Delibera di Giunta 
Regionale n. 254/2017 

Elementi di corredo all’Atto: 
• Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria 

Numero atto 4962 - 2021
Sottoscritto il 13/08/2021
Protocollo NP-2021-250597
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IL DIRIGENTE

VISTI:

 Il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 
 La L.R. n. 5/2008 recante norme sulle attività contrattuali della Regione;
 La L.R. 05/03/2021 n. 2 avente ad oggetto “Razionalizzazione e potenziamento del 

sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e 
dell’affidamento di lavori pubblici e strutture di missione” con cui le funzioni di 
Centrale Regionale di Acquisto esercitate da A.Li.Sa. sono svolte, a far data dal 1° 
maggio 2021, da S.U.A.R. quale Stazione Unica Appaltante Regionale ed il cui art. 7 
stabilisce che  le procedure di gara già avviate alla suddetta data sono portate a termine 
dalla S.U.A.R. e a decorrere da tale data sono trasferiti alla regione i rapporti attivi e 
passivi relativi alle procedure di gara in corso;

 Il Regolamento avente ad oggetto “Modalità organizzative di funzionamento della 
S.U.A.R.”, adottato ai sensi dell’art. 4, comma 11 della L.R. n. 2/2021 dalla Giunta 
Regionale della Liguria con delibera n. 354 in data 23/04/2021 /2021; 

PREMESSO che:

 Con decreto del Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) - 
Direzione Centrale Organizzazione - n. 4231/2021 del 09/07/2021, era stata indetta la 
procedura di gara di cui in oggetto;

 Con il medesimo provvedimento era stato individuato, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. e art. 9  della L.R. 5/2008, in qualità di Responsabile Unico del 
procedimento, il Dott. Luigi Moreno Costa, Dirigente della Stazione Unica Appaltante 
Regionale – Unità Specialistica di Staff;

 la procedura di gara in questione è stata esperita mediante l’utilizzo del sistema dinamico di 
acquisizione su piattaforma informatica di Consip S.P.A.; 

DATO ATTO che:
 entro il termine previsto per la presentazione delle offerte (ore 18:00 del giorno 30/07/2021) 

risultava aver presentato offerta la sottoelencata Ditta: 

Denominazione corrente Lotti a cui ha partecipato Data invio offerta

MSD Italia S.R.L. – Via 
Vitorchiano, 151 – 00189 
Roma (RM)

1- 2 28/07/2021 ore 15:08:31
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 in data 05/08/2021 il Dott. Luigi Moreno COSTA, in qualità di Responsabile Unico del 
procedimento della procedura di gara in questione, coadiuvato dal Dott. Mauro Vestri, 
Funzionario referente, ha proceduto, in seduta pubblica telematica, presso la sede della 
S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante Regionale, sita in Via D’Annunzio, 64 - 16121 Genova, 
all’apertura della documentazione amministrativa prodotta in via telematica dalla ditta 
partecipante ed alla verifica del contenuto della documentazione amministrativa, le cui 
risultanze sono contenute nel relativo verbale, acquisito con Prot. Regione Liguria 
NP/2021/242664 del 06/08/2021, allegato (n. 1) al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale;

 con il predetto verbale, preso atto delle risultanze della verifica della documentazione 
amministrativa, era stata ammessa la ditta partecipante alla fase relativa alla apertura delle 
offerte economiche; 

 in data 06/08/2021 il Dott. Luigi Moreno COSTA, in qualità di Responsabile Unico del 
procedimento della procedura di gara in questione, coadiuvato dal Dott. Mauro Vestri, 
Funzionario referente, ha proceduto, in seduta pubblica telematica, presso la sede della 
S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante Regionale, sita in Via D’Annunzio, 64 - 16121 Genova, 
all’apertura della documentazione economica prodotta in via telematica dalla ditta 
partecipante alla gara in oggetto ed alla verifica del contenuto della documentazione 
economica ,le cui risultanze sono contenute nel relativo verbale, acquisito con Prot. Regione 
Liguria NP/2021/248140 del 11/08/2021, allegato (n. 2) al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale;

 con il predetto verbale, è stata verificata la regolarità formale della documentazione presentata 
dalla Ditta, nonché l’idoneità dei prodotti offerti accertata a cura di un esperto in materia con 
documentazione, le cui risultanze sono state acquisite con Prot. Regione Liguria 
PG/2021/269472 del 11/08/2021;

 si ritiene necessario procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto, per un 
periodo di dodici mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi) alla ditta ed alle 
condizioni di seguito meglio precisate per un importo pari ad € 2.546.090,00 (iva esclusa) 
comprensivo del quinto d’obbligo, ove presente:

Lotto e CIG Ditta Prodotto Offerto

Prezzo 
unitario 

offerto in Euro 
al netto di 

I.V.A.

Importo 
totale di 
fornitura 
annnuale 

comprensivo 
dell’eventual

e quinto 
d’obbligo in 
Euro al netto 

di I.V.A.
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Lotto n 1
8821602842

MSD Italia S.R.L. – 
Via Vitorchiano, 
151 – 00189 Roma 
(RM)

Pneumovax
Confezione da n. 1 
Siringa preriempita 
da 0,5 Ml. - Cod. 
A.I.C. 034933111

€ 19,33 pari 
allo sconto del 
50,0047% sul 
prezzo al 
pubblico al 
netto di I.V.A.

€  
 96.650,00

Lotto n.2
8821613158

MSD Italia S.R.L. – 
Via Vitorchiano, 
151 – 00189 Roma 
(RM)

Gardasil 9 – 
Confezione da n. 1 
Siringa preriempita 
da 0,5 Ml. - Cod. 
A.I.C. 044268023/E

63,00 pari allo 
sconto del 
65,00% sul 
prezzo al 
pubblico al 
netto di I.V.A.

€
2.449.440,00

 al pagamento delle spese per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione 
nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, da individuarsi successivamente, si 
provvederà con separato provvedimento;

 che le spese relative alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara sulla G.U.R.I. 
e sui quotidiani saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria dall’aggiudicatario 
della procedura ai sensi dell’art. 34 D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con L. 17/12/2012 n. 
221; 

Su proposta del Dirigente Responsabile del Procedimento,

DECRETA:

1. Di approvare, per quanto meglio precisato in premessa, gli esiti dell’Appalto Specifico 
nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa, ai 
sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di Vaccino 
Pneumococcico Polisaccaridico 23-Valente e di Vaccino del Papillomavirus Umano 9-
Valente Ricombinante adsorbito occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della 
Regione Liguria per un periodo di mesi dodici (con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 
dodici). Lotti n. 2. Numero gara 8210673; 

2. Di procedere all’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto alla ditta ed alle condizioni 
meglio precisate in premessa, nonché negli allegati verbali:

• (n. 1) - Verbale di apertura e verifica della documentazione amministrativa: Prot. Regione 
Liguria n. NP/2021/242664 del 06/08/2021;  

• (n. 2) - Verbale di apertura e verifica della documentazione economica Prot. Regione Liguria 
n.  NP/2021/248140 del 11/08/2021; 

3. Di dare atto:
• che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace successivamente all’espletamento dei 

controlli previsti dalla normativa antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/1998, alla presentazione 
della garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, alla verifica della 
regolarità della posizione contributiva e fiscale;
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• che la convenzione da sottoscrivere con la Ditta aggiudicataria e gli ordinativi di fornitura, da 
sottoscrivere a cura di ciascuna azienda sanitaria ed  ospedaliera, saranno redatti in base allo 
schema tipo approvato con il provvedimento di indizione.

4. Di disporre la comunicazione degli esiti di gara alla Ditta partecipante; 

5. Di disporre, la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge, 
sulle seguenti testate e siti informatici, alle condizioni previste nella determinazione del 
Direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa. n. 307 del 01/07/2020:

• in forma integrale su:
- Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, 

• per estratto su:
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Il Messaggero nell’edizione nazionale
- Il Mattino nell’edizione nazionale
- Repubblica – Il Lavoro edizione regionale 
- Il Giornale della Liguria
- Osservatorio appalti Regione Liguria
- Sito web ANAC (www.anticorruzione.it) - Sito Web Aziendale 

(www.acquistiliguria.it) - Sito web Consip (www.acquistinretepa.it)

6. Di dare atto che al pagamento delle spese per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione 
della gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani 
a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, da individuarsi 
successivamente, si provvederà con separato provvedimento;

7. Di dare atto che le spese relative alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara 
sulla G.U.R.I. e sui quotidiani saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria dalla 
ditta aggiudicataria della procedura ai sensi dell’art. 34 D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con 
L. 17/12/2012 n. 221; 

8. Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è composto da n. 4 (quattro) pagine oltre 
gli allegati.

                                                                                                             



6 agosto  2021

NP/2021/242664

Allegato numero 1





11/08/2021

PG/2021/269482
NP/2021/248140

Allegato numero 2









Identificativo atto: 2021-AM-5196

Area tematica: Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito Assegnatario Note In sostituzione di Data di 
completamento

*Approvazione 
soggetto emanante 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 13-08-2021 09:31

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 13-08-2021 09:31

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 12-08-2021 15:09

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 12-08-2021 11:49

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il 
profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento: 

Sito web della Regione Liguria 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005


