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REGIONE LIGURIA

ProtocoHo il. 6'-33
del RP /D?- /00 L O

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.

Verbale di valutazione della documentazione tecnica presentata dalle Ditte offerenti

Il giorno venti del mese di Luglio dell'anno duemiladieci, alle ore 9,15 presso la Sala riunioni
dell'Ospedale Villa Scassi (Palazzina Uffici Amministrativi), si è riunita, in seduta non 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 AA.SS.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 Scienze della
Salute - DISSAL, in qualità di Presidente
Responsabile S.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. 5
"Spezzino"
Direttore dell'U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. 3
"Genovese"

~ MADDALO Dott. Francesco

~ MARENSI Dott. Lorenzo

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.

Il Dirigente Responsabile del procedimento, dott. Riccardo Zanella, dà lettura delle risultanze di
idoneità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte offerenti esaminate, in seduta
pubblica, il 13 Luglio u.S..
A seguito di tale verifica risultano ammesse alla verifica della
sottoindicate Ditte:

documentazione

l1r
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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.

Valutazione della documentazione tecnica presentata dalle Ditte offerenti

DITTA: CRUCELL ITAL Y srl

~ Scheda tecnica in lingua italiana dei prodotti offerti, con chiara
indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro LOTTO 2
identificativo della Ditta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ Eventuali depliant, copia della letteratura, documentazione

scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni, utili alla LOTTO 2
descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così
come individuate nelle sezioni "A" e "B".

~ Certificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei
prodotti (A.I.C.) con relativo numero di registrazione, firmato in LOTTO 2
originale (qualora non prevista, dichiarazione sostitutiva da parte
della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il
quale tale prodotto non necessita di tale certificazione).

~ Copia della certificazione CE (qualora non prevista dichiarazione
sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il LOTTO 2
riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di
tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di
appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42.

+
~ Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle

informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, LOTTO 2
brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o
commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006.



Centrale Regionale di Acquisto

-- -----------------------------------------------------------------------------------
~ Dichiarazione, debitamente sottoscritta, di disponibilità, in caso di

variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o di LOTTO 2
immissione sul mercato di prodotti sostitutivi con caratteristiche
migliorative, ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo
stesso prezzo e con le stesse modalità, dei prodotti conferiti,
previo parere favorevole della Centrale.

----------------------------------------------------------------------------------------
~ Dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e

dell'eventuale distributore. LOTTO 2

consorzio Centrale Regionale di Acquisto
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DITTA: GLAXOSMITHKLINE spa

> Scheda tecnica in lingua italiana dei prodotti offerti, con chiara
indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro LOTTO 1
identificativo della Ditta.

::::::================ :===============

> Eventllali., depliant, copia della letteratura, documentazione
Scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni, utili alla LOTTO 1
descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così
come individuate nelle sezioni "A" e "B".

----------------------------------------- ----------- ------- --
> Certificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei

prodotti (A.I.C.) con relativo numero di registrazione, firmato in LOTTO 1
originale (qualora non prevista, dichiarazione sostitutiva da parte
della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il
quale tale prodotto non necessita di tale certificazione).

------ -----------------------------------------------
> Copia della certificazione CE (qualora non prevista dichiarazione

sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il LOTTO 1
riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di
tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di
appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle

informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, LOTTO 1
brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o
commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi
dell'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> Dichiarazione, debitamente sottoscritta, di disponibilità, in caso di

variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o di LOTTO 1
immissione sul mercato di prodotti sostitutivi con caratteristiche
migliorative, ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo
stesso prezzo e con le stesse modalità, dei prodotti conferiti,
previo parere favorevole della Centrale.

+
:::::==--=======================-==

> Dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e + /l
dell'eventuale distributore. LOTTO 1 ~~

/-------------------------------::~ --------------------------------- -------

Consorzio Centrale Regionale di Acquisto
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DITTA: KEDRION

~ Scheda tecnica in lingua italiana dei prodotti offerti, con chiara
indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro LOTTO 1
identificativo della Ditta.

==---=-=======================-=--==

~ Eventuali_ depliant, copia della letteratura, documentazione
scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni, utili alla LOTTO 1
descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così
come individuate nelle sezioni "A" e "8".

----------------------- ---------------------------------------
~ Certificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei

prodotti (A.I.C.) con relativo numero di registrazione, firmato in LOTTO 1
originale (qualora non prevista, dichiarazione sostitutiva da parte
della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il
quale tale prodotto non necessita di tale certificazione).

---------------------------------------------------------------------------------
~ Copia della certificazione CE (qualora non prevista dichiarazione

sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il LOTTO 1
riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di
tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di
appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle

informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, LOTTO 1
brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o
commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi
dell'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006.

------ --------------------------------------------------
~ Dichiarazione, debitamente sottoscritta, di disponibilità, in caso di

variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o di LOTTO 1
immissione sul mercato di prodotti sostitutivi con caratteristiche
migliorative, ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo
stesso prezzo e con le stesse modalità, dei prodotti conferiti,
previo parere favorevole della Centrale.

+
-------- --------------------------------------------

~ Dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e J~ ~
dell'eventuale distributore. LOTTO 1 - -- f ./2/J.

-------------------------------------------------------------------------- .~---------------------------------------------------------------------------~= ~(

~

Consorzio Centrale Regionale di Acquisto
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DITTA: NOVARTIS VACCINES

~ Scheda tecnica in lingua italiana dei prodotti offerti, con chiara
indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro
identificativo della Ditta.

LOTTO 1 J
LOTTO 3 AI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ Eventuali depliant, copia della letteratura, documentazione i/

scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni, utili alla LOTTO 1 +'W\f
descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così \ J
come individuate nelle sezioni "A" e "8". LOTTO 3 V

---------------------------------------------------------------
~ Certificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei

prodotti (AI.C.) con relativo numero di registrazione, firmato in
originale (qualora non prevista, dichiarazione sostitutiva da parte
della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il
quale tale prodotto non necessita di tale certificazione).

LOTTO 1

LOTT03 J

-------- -------------------------------------------
~ Copia della certificazione CE (qualora non prevista dichiarazione

sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il
riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di
tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di
appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42.

LOTTO 1

LOTTO 3

V
J

-------------------------------------------------------------------------
~ Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle J

informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, LOTTO 1
brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o . /
commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi LOTTO 3 V
dell'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichiarazione, debitamente sottoscritta, di disponibilità, in caso di
variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o di
immissione sul mercato di prodotti sostitutivi con caratteristiche
migliorative, ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo
stesso prezzo e con le stesse modalità, dei prodotti conferiti,
previo parere favorevole della Centrale.

LOTTO 1

LOTTO 3

v
V

------------------------------------------------------------------------

Consorzio Centrale Regionale di Acquisto
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~ Dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e
dell'eventuale distributore. LOTTO 1

LOTTO 3

=====::::_===:::: =--====--==== ===:::::::=====:_-

Consorzio Centrale Regionale di Acquisto
Sede operativa: corso scassi, 1 16149 c ene va . C.F. e P.I. 01829030996
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DITTA: SANOFI PASTEUR MSD

~ Scheda tecnica in lingua italiana dei prodotti offerti, con chiara
indicazione del lotto a cui si fa riferimento ed il timbro
identificativo della Ditta.

LOTTO 1 v'
V
V
J

LOTTO 4

LOTTO 5

LOTTO 6

------ ---- --------- ----------------------------
~ ~entllali depliant, copia della letteratura, documentazione

scientifica e tecnica nonché eventuali relazioni, utili alla LOTTO 1
descrizione delle singole caratteristiche dei prodotti in gara, così
come individuate nelle sezioni "A" e "8". LOTTO 4

LOTTO 5

LOTTO 6

----------------------------------------------- --
~ Certificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei

prodotti (AI.C.) con relativo numero di registrazione, firmato in
originale (qualora non prevista, dichiarazione sostitutiva da parte
della Ditta nella quale sia indicato il riferimento legislativo per il
quale tale prodotto non necessita di tale certificazione).

LOTTO 1
11

LOTTO 4 J -r:
LOTTO 5 V
LOTTO 6 J

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~ Copia della certificazione CE (qualora non prevista dichiarazione

sostitutiva da parte della Ditta nella quale sia indicato il LOTTO 1
riferimento legislativo per il quale tale prodotto non necessita di
tale certificazione). La Ditta dovrà inoltre specificare la classe di LOTTO 4
appartenenza del prodotto in base alla Direttiva CEE 93/42. +LOTTO 5

LOTTO 6

- ----------_.-======:=::;;~----------- - -- -r----

consorzio centrale Regionale di Acquisto
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~ Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle
informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi,
brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o
commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006.

LOTTO 1 t/

LOTTO 4 \J +LOTTO 5 V
LOTTO 6 V

---------------------------------------------------------------------------------------------------
~ Dichiarazione, debitamente sottoscritta, di disponibilità, in caso di

variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o di LOTTO 1
immissione sul mercato di prodotti sostitutivi con caratteristiche
migliorative, ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, allo LOTTO 4
stesso prezzo e con le stesse modalità, dei prodotti conferiti,
previo parere favorevole della Centrale. LOTTO 5 +

LOTTO 6

::::=--===:::::=:--===========::::=====::::::::==::::::::::::::::::::::::=============

~ Dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e .J
dell'eventuale distributore. LOTTO 1

LOTTO 4 l/

LOTTO 5 J

LOTTO 6 \I
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