
REGIONE LIGURIA

Centrale Regionale di Acquisto

REGIONE UGURIA
(·~'~(:'07:';r.__ .~ .~,. )~j •••L.ì~:"'~.,Y' . ~ ..__

Centrale }.~.t~i'2'i:~,1~:j~~C\r~Yjsti
Dirigente Responsabile: Dot!. Riccardo ZANELLA leI. 010/4102536

e-rnail: riccardo.zanella@.~iJJ?~a.§?L.ll
Funzionario referenle: lima PORCU leI. 010/4102350

e-mail ilma.porcu@villascassiil Protocollo n. 6':34
del rW /0 f- IijJ l,()

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per
l'affidamento della fornitura di Vaccini Antinfluenzali

occorrenti alle AA.SS.LL., della Regione Liguria
per la campagna vaccinale 2010/2011

Lotti n° 6.

SECONDA SEDUTA PUBBLICA
Verbale di aggiudicazione provvisoria

Il giorno venti del mese di Luglio dell'anno duemiladieci, alle ore 10,15 presso la Sala riunioni
dell'Ospedale Villa Scassi (Palazzina Uffici Amministrativi), si è riunita, in seduta pubblica, la
Commissione giudicatrice della "Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n.
163/2006, per l'affidamento della fornitura di Vaccini Antinfluenzali occorrenti alle AASS.LL., della
Regione Liguria per la campagna vaccinale 2010/2011" nominata con deliberazione n. 44 del
13/07/2010, ai sensi - in analogia - e per gli effetti dell'art. 84 D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, per la
verifica della documentazione tecnica presentata dalle Ditte offerenti ed ammesse al proseguo
procedure di gara.

Sono presenti i Sigg.:

~ ICARDI Prof. Gian Carlo Professore Ordinario del Dipartimento di Presidente
Scienze della Salute - DISSAL, in qualità di
Presidente

~ MADDALO Dott. Francesco Responsabile S.C. Igiene e Sanità Pubblica Componente
dell'AS.L. 5 "Spezzino"

~ MARENSI Dott. Lorenzo Direttore dell'U.O. Igiene e Sanità Pubblica Componente
dell'AS.L. 3 "Genovese"

Sono altresì presenti il dott. Riccardo Zanella, Dirigente della Centrale Regionale di Acquisto, che
svolge le funzioni di Segretario della Commissione, assistita dal Collaboratore Amm.vo Esperto
della Centrale Regionale di Acquisto, lima Porcu.

Consorzio Centrale Regionale di Acquisto

Sede operativa: Corso Scassi, 1 16149 Cenova - C.F. e P.1.

Tel + 39010 4102336 . Fax + 39 010 4102417



Centrale Regionale di Acquisto

Alle ore 10,20 il Presidente invita i rappresentanti delle Ditte ad accomodarsi nella Sala Riunioni.

In rappresentanza delle Ditte partecipanti sono presenti i Signori:

CRUCELL ITALY srl Gabriele Casalini (munito di delega)
GLAXOSMITHKLlNE spa Leandro Sabattini (munito di delega)
KEDRION Francesco Magazzini (munito di delega), Alessandro

Santamaria
NOVARTIS VACCINES Antonino Biroccio (munito di delega), Maurizio Bagnoli
SANOFI PASTEUR MSD Manila Agresta (munita di delega)

muniti delle necessarie deleghe/procure (presentate in originale o in copia autenticata) allegate, in
copia quali parti integranti e sostanziali del presente verbale.

Il Presidente dà preliminarmente atto che, terminato l'esame della documentazione tecnica
presentata dalle Ditte offerenti, tutti i prodotti presentati rispondono ai requisiti tecnici richiesti e
pertanto le sottoindicate Ditte sono state ammesse al prosieguo della gara concernente l'apertura
delle offerte economiche relativamente ai lotti a fianco di ciascuna riportati:

Ditta Documentazione Lotti per i quali la Ditta Prosieguo fase
tecnica presenta offerta successiva gara

CRUCELL ITALY srl Idonea 2 Ammessa
GLAXOSMITHKLlNE spa Idonea 1 Ammessa
KEDRION Idonea 1 Ammessa
NOVARTIS VACCINES Idonea 1 -3 Ammessa
SANOFI PASTEUR MSD Idonea 1-4-5-6 Ammessa

Il Presidente della Commissione Giudicatrice ricorda che l'aggiudicazione della fornitura verrà
effettuata con il criterio di cui all'art. 82 del D.Lgs n. 163/2006, a favore delle Ditte che, avendo
proposto prodotti corrispondenti alla richiesta ed alle caratteristiche appositamente precisate nel
"Capitolato Tecnico - Sezione A" della gara, avranno presentato, per ciascun singolo lotto il minor
prezzo.

Il Presidente ricorda altresì che, pena esclusione dalla gara, il prezzo proposto dalle Ditte dovrà
essere uguale o minore rispetto al prezzo a base d'asta previsto nella documentazione di gara.

Ciò determinato, previa positiva verifica della integrità del plico contenente le buste di offerta
economica e regolarità delle buste e dei sigilli apposti sulle singole buste, il Presidente. procede
all'operazione di apertura delle offerte economiche (busta n. 2) e alla verifica della presenza su
tutte le offerte degli elementi previsti dal disciplinare di gara (sottoscrizione della scheda offerta,
presenza del bollo, etc.).

Il Presidente dà quindi lettura dei prezzi a singola dose (IVA esclusa) offerti da ciascuna Ditta e
che di seguito vengono così riepilogati:
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LOTTO Descrizione

Prezzo a
base

d'asta
a dose

(IVA
esclusa)

DittaDitta Ditta Ditta Ditta

CRUCELL
ITALY srl

GLAXO
SMITH

KLlNE spa

NOVARTIS
VACCINES

KEDRION SANOFI
PASTEUR

MSD

1

2

Vaccino antinfluenzale
trivalente inattivato
tipo split o subunità
(volume 0,5 mI., 15 I-1g
di emoagglutinina per
ceppo vaccinale)
Vaccino antinfluenzale
trivalente inattivato
adiuvato con virosoma
(volume 0,5 mI., 15 I-1g
di emoagglutinina per
ceppo vaccinale)

3,45

5,60

Isigrip Agrippal S1 VaxigripFluarix

3,40 3,44 3,433,37

3
Vaccino antinfluenzale
trivalente inattivato
adiuvato con MF59
(volume 0,5 rnl., 15 I-1g
di emoagglutinina per
ceppo vaccinale)

5,40

4

Vaccino antinfluenzale
trivalente inattivato tipo
split a
somministrazione
intradermica mediante
sistema microinietlore
(volume 0,1 mI., 15 I-1g
di emoagglutinina per
ceppo vaccinale)

5,55 5,54

5

Vaccino antinfluenzale
trivalente inatlivato tipo
split a
somministrazione
intradermica mediante
sistema microinietlore
(volume 0,1 mI., 9 I-1g
di emoagglutinina per
ceppo vaccinale)

5,55

Intanza 9

5,54

6
Vaccino antinfluenzale
trivalente tipo split o
subunità pediatrico
(volume 0,250 mI., 7,5
I-1g di emoagglutinina
per ceppo vaccinale)

4,65

Vaxigrip

4,60

Data lettura dei prezzi offerti dalle Ditte concorrenti, il Presidente dichiara, per ciascun lotto,
aggiudicatarie in via provvisoria le seguenti Ditte:

Ditta aggiudicataria Prezzo offerto
Lotto Descrizione in via provvisoria Vaccino offerto a dose

(IVA esclusa)

Vaccino antinfluenzale trivalente

1 inatlivato tipo split o subunità KEDRION Isigrip Zonale split 3,37(volume 0,5 mI., 15 I-1g di
emoagglutinina per ceppo
vaccinale)
Vaccino antinfluenzale trivalente

2 inattivato adiuvato con virosoma CRUCELL ITALY srl Inflexal V 5,40(volume 0,5 mI., 15 I-1g di
emoagglutinina per ceppo
vaccinale)

~------------------------------------~~----~~~~~
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Vaccino antinfluenzale trivalente

3 inattivato adiuvato con MF59 NOVARTIS VACCINES Fluad(volume 0,5 mI., 15 I-Ig di 5,39
emoagglutinina per ceppo
vaccinale)
Vaccino antinfluenzale trivalente
inattivato tipo split a Intanzasomministrazione intradermica 5,54

4 mediante sistema microiniet!ore SANOFI PASTEUR MSD 15IJg/ceppo
(volume 0,1 mI., 15 I-Ig di
emoagglutinina per ceppo
vaccinale)
Vaccino antinfluenzale trivalente

5 inattivato tipo split a Intanza 9IJg/cepposomministrazione intradermica 5,54
mediante sistema microiniettore SANOFI PASTEUR MSD
(volume 0,1 mI., 9 I-Ig di
emoagglutinina per ceppo
vaccinale)
Vaccino antinfluenzale trivalente

6 tipo split o subunità pediatrico SANOFI PASTEUR MSD Vaxigrip bambini 4,60(volume 0,250 mI., 7,5 I-Ig di
emoagglutinina per ceppo
vaccinale)

Alle ore 10,30 la Commissione rassegna il presente verbale (includendo in allegato copia delle
offerte economiche pervenute) per l'acquisizione agli atti di gara.

La seduta è tolta alle ore 10,40.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente:

ZANELLA Dott. Riccardo

ICARDI Prof. Gian Carlo

Componenti:

MADDALO Dott. Francesco

MARENSI Dott. Lorenzo

Segretario:

consorzio centrale Regionale di Acquisto
se e e operativa: corso scassi, 1 16149 c e ne v a . C.F. e 1'.1. 01829030996

Tel + 39010 4102336 • Fax + 39010 4102417



LOTTO 1
Codice CIG 0484620113

Vaccino antinfluenzale trivalente inattivato tipo split o subunità
(volume 0,5 mI., 15 ~g di emoagglutinina per ceppo vaccinale)

PRODOTTO OFFERTO (*) ',. .: s" v, OFFERTA ECONOMICA
Codice Codice

Nome prodotto Codice prodotto Fabbisogno Prezzo offerto Importo Importo
Lotto commerciale Produttore Principio attivo Dosaggio Confezione AIC Distributore complessivo a dose complessivo complessivo

vaccino attribuito dal attribuito dal annuale (Iva esclusa) annuale annuale
Produttore Distributore in cifre in lettere

N" dosi (IVA esclusa) (IVA esclusa)
SANOFI VACCINO F.S.O,5ML 02872216 KEDRION 1085322 117.950,0 centodicia

ISIGRIP PASTEUR ANTINFLUENZAL 7 SPA
1 ZONALE MSD E SPLIT Monodose 35000 3,37 O ssettemila

SPLIT TRE/37 novecento
cinquanta/
00

(*) Il prodotto offerto deve essere conforme a quello riportato nella scheda tecnica

Data 18/06/10
Timbro e firma leggibile

del legale rappresentante della Ditta partecipant
per sottoscrizione dell'offerta economica

KED I
osfo+-{~r.~ ,..J''''''''''

3



LOTTO 2
Codice CIG 0484627608

Vaccino antinfluenzale trivalente inattivato adiuvato con virosoma
(volume 0,5 mI., 15 I-Igdi emoagglutinina per ceppo vaccinale)

,,'l: ;(, \\- " i?' , "

,'~~~,~,,','~',~~7;iz~;~:!~t~'~~r
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è

.,~,~~:"i~;}r,f'OFfERTAECONQMICA=,PROQO;TTQ OFFERTO (~)
, {v ,-; ;"1

, ' " "'\:,.,:,?, ,,';,,' "".

Nome Codice Codice Codice Fabbisogno Prezzo Importo Importo
Lotto commerciale Produttore prodotto Principio attivo Dosaggio Confezione AlC Distributore prodotto complessivo offerto complessivo complessivo

vaccino attribuito attribuito annuale a dose annuale annuale
dal dal (Iva in cifre in lettere

Produttore Distributore N° dosi esclusa) (IVA esclusa) (IVAesclusa)

Antigeni di superficie
(emoagglutinina e Monodose 033658055M 1 sir. 22707 €5,40

2 INFLEXAL V CRUCELL neuraminidasi) del virus 0,5ml CRUCELL 169.000 € 912.600,00 novecentododici-
ITALY srl dell'influenza, virosomali, Decadose 033658067M ITALYsrl 10 sìr, 22708 cinque/40 milaseicento/OO

dei seguenti ceppi: (confezionato

- antigene analogo al ceppo singolarmente)

Ncalifomia/7/2009 (H1N1);
- antigene analogo al ceppo
NPerthl16/2009 (H3N2);
- antigene analogo al ceppo
B/Brisbane/60/2008

Sospensione iniettabile
in siringa pre-riempita

(*) Il prodotto offerto deve essere conforme a quello riportato nella scheda tecnica

s\:r/to
Data ' .. , ... "", .. """ Timbro e firma leggibile

del legale rappresentante della Ditta partecipante
per sottoscrizione dell'offerta economica

CRUCELL ITALYS.r.l.~;~~r~eh3



Honros 'hccines and Diagoostics SIi

LOTTO 3
Codice CIG 0484637F16

Vaccino antinfluenzale trivalente inattivato adiuvato con MF59
(volume 0,5 mI., 15 1J9 di emoagglutinina per ceppo vaccinale)

PRODono OFFERTO (*) OFFERTA ECONOMICA
Nome

Codice
Codice prodotto

Fabbisogno
Prezzo offerto a

Importo
Importo complessivo

Lotto commerciale Produttore
prodotto

Principio attivo Dosaggio Confezione CodiceAIC Distributore attribuito dal
complessivo

dose
complessivo annuale in lettere

attribuito dal annuale annuale in cifre
vaccino

Produttore
Distributore

n° dosi
(IVA esclusa) (lVA esclusa)

(IVA esclusa)

3 FLUAD Novartis RFLFOOO01 Adiuvato • sosp. InietUe in siringa pre-riempita O,Sml Monodose 031840034/M Novartis RFLFOOO01 134000 5.39 722.260,00 Settecentovent
duea i l aduecen tc
sessantavlr ola9 O

(*) Il prodotto offerto deve essere conforme a quello riportato nella scheda tecnica

Data, Siena, 16 Giugno 2010
Timbro e firma leggibile

dal legale rappresentante della Ditta partecipante
per la sottoscrizione dell'offerta economica

Novartis Vaccines and Diagnostics Srl
Ing_ MICHELE RAVARA

PROCURATORE



LOTTO 4
Codice CIG 0484645583

Vaccino antinfluenzale trivalente inattivato tipo split a somministrazione
intradermica mediante sistema microiniettore

(volume 0,1 mI., 15 I-Ig di emoagglutinina per ceppo vaccinale)

PRODOTTO OFFERTO (*) OFFERTA ECONOMICA
Codice Codice

Nome prodotto Codice prodotto Fabbisogno Prezzo offerto Importo Importo
Lotto commerciale Produttore Principio attivo Dosaggio Confezione AIC Distributore complessivo a dose complessivo complessivo

vaccino attribuito dal attribuito dal annuale (Iva esclusa) annuale annuale
Produttore Distributore in cifre in lettere

N° dosi (IVA esclusa) (IVA esclusa)

Sanofi Virus 1 siringa Sanofi
INTANZA Psteur 2, dell'influenza preriempita Pasteur

51000 € 5,54 € Euro
4 15~g/ceppo Avenue 510949 (split inattivati) con sistema Monodose 03942504 MSDS.pA 510949

Pomt sosp. inietto In di 4/E Via degli Euro 282.540,00 duecentootta
Pasteur siringa microiniezion Aldobrandes cinque/54 ntaduemilaci
69007 Lione preriempita per e 0,1 mI. chi, 15 nquecentoqu
Francia somm.inistrazione 00163 aranta/OO

intradermica Roma

(*) Il prodotto offerto deve essere conforme a quello riportato nella scheda tecnica

Data Roma, 06/07/2010 .
Timbro e firma leggibile

del legale rappresentante della Ditta partecipante
per sottoscrizione dell'offerta economica

4



LOTTO 5
Codice CIG 048465401 E

Vaccino antinfluenzale trivalente inattivato tipo split a somministrazione
intradermica mediante sistema microiniettore

(volume 0,1 mI., 9 IJg di emoagglutinina per ceppo vaccinale)

PRODOTTO OFFERTO (*) OFFERTA ECONOMICA
Codice Codice

Nome prodotto Codice prodotto Fabbisogno Prezzo offerto Importo Importo

Lotto commerciale Produttore Principio attivo Dosaggio Confezione AIC Distributore complessivo a dose complessivo complessivo
vaccino attri bu ito dal attribuito dal annuale (Iva esclusa) annuale annuale

Produttore Distributore in cifre in lettere
N° dosi (IVA esclusa) (IVA esclusa)

Sanofi Virus 1 siringa Sanofi Euro
INTANZA Psteur 2, dell'influenza preriempita 03942501 Pasteur 5000 € 5,545 9IJg/ceppo Avenue 511211 (split inattivati) con sistema Monodose 8/E MSD SpA 511211 ventisette

Pomt sosp. Iniett. In siro di Via degli Euro € 27.700,00 milasettec
Pasteur Preriempita per microiniezion Aldobrandes cinque/54

69007 Lione somm. in istrazione e 0,1 mi chi,15 ento/OO
Francia intradermica 00163

Roma

(') Il prodotto offerto deve essere conforme a quello riportato nella scheda tecnica

Data Roma, 06/07/2010 .
Timbro e firma leggibile

del legale rappresentante della Ditta partecipante
per sottoscrizione dell'offerta economica

5



LOTTO 6
Codice CIG 04846612E8

Vaccino antinfluenzale trivalente tipo split o subunità pediatrico
(volume 0,250 mio, 7,5 IJg di emoagglutinina per ceppo vaccinale)

PRODOTTO OFFERTO (*) OFFERTA ECONOMICA
Codice Codice

Nome prodotto Codice prodotto Fabbisogno Prezzo offerto Importo Importo
Lotto commerciale Produttore Principio attivo Dosaggio Confezione AIC Distributore complessivo a dose complessivo complessivo

vaccino attribuito dal attribuito dal annuale (Iva esclusa) annuale annuale
Produttore Distributore in cifre in lettere

N° dosi (IVA esclusa) (IVA esclusa)

Sanafi Virus Sanofi
VAXIGRIP Psteur 2, dell'influenza 1 siringa Pasteur 5000 € 4,60 Euro6 Bambini Avenue 509575 (split inattivati) preriemp. Monodose 02603234 MSD S.pA 509575

PomI sospens. Iniett. In Con ago da 8/M Via degli Euro € 23.000,00 ventitremi
Pasteur siringa 0,25 rnl Aldobrandes quattro/60 la/OO69007 Lione preriempita per chi,15
Francia sommo Intr. o sotto 00163

profonda Roma

(") "prodotto offerto deve essere conforme a quello riportato nella scheda tecnica

Data Roma, 06/07/2010 .
Timbro e firma leggibile

del legale rappresentante della Ditta partecipante
per sottoscrizione dell'offerta economi
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