
AZIENDA  UNITÀ  SANITARIA  LOCALE  LATINA

DELIBERAZIONE DEL  DIRETTORE GENERALE
 n. _1094__  del __27-11-2019____

STRUTTURA PROPONENTE:   U.O.C  INTERAZIENDALE ASL LATINA/ASL FROSINONE 
“PROVVEDITORATO”
PROPOSTA N___1124___ DEL  05-11-2019
OGGETTO:  Presa d’atto  dell’aggiudicazione  della  Gara  comunitaria  a  procedura  aperta  per  la 
fornitura di  prodotti  farmaceutici  occorrenti  alle  azinnde sanitarie  e ospedaliere della  Regione 
Lazio – Farmaci 2019 bis e vaccini antinfluenzali 2019/2020.
L’estensore  Dott. Fabio Viscido__________________________
Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria 
effettuata, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
Il Responsabile del procedimento:  Dott. Fabio Viscido      Firma: _______f.to_____________
Data: ___05/11/2019___

Il Dirigente: Dott. Salvatore Di Maggio                          Firma: _______f.to_____________
Data: ___05/11/2019__
Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso
 X    NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico
      COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico
Voce di conto economico su cui si imputa la spesa:   501010502

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget  _______________________________

Data ____07/11/2019_____                            Firma _______f.to____________

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.6, comma 2, dell’Intesa Stato-
Regioni del 23.03.2005, attesta che:

1. la spesa è stata autorizzata dalla Regione, in quanto non prevista dal budget aziendale, ma necessaria per 
esigenze di natura straordinaria;

2. trattasi  di  atto  contingibile  e urgente e/o necessario ad evitare  il  pericolo  di interruzione  di pubblico 
servizio, la cui spesa non è prevista nel budget aziendale.

Data ___________________________                               Firma__________________

Parere del Direttore Amministrativo Aziendale  

              Favorevole                                                                          Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
  Data:     _____22/11/2019___________           Firma: Dr.ssa Eleonora Di Giulio______f.to___________

Parere del Direttore Sanitario Aziendale 

                 Favorevole                                                                           Non Favorevole
                                                                                                            (con motivazioni allegate al presente atto)
  Data: ________22/11/2019_____________                Firma: Dr. Giuseppe Visconti ________f.to___________

                                                                                              
                                                     Il Direttore Generale

 Data__26/11/2019_______                              Firma: Dr. Giorgio Casati___________f.to________________
                                                                                                                                                                1         

X

X



UOC  INTERAZIENDALE ASL LATINA/ASL FROSINONE  “Provveditorato”

Con Deliberazione n. 629/DG del 16/7/2018 è stata istituita la UOC a valenza interaziendale ASL Latina/ASL 
Frosinone "Provveditorato" con sede a Latina e conferito il relativo incarico di Direttore al Dott. Salvatore Di 
Maggio.

PREMESSO 
che,con  la  Determinazione  n.G12392/2019 della  Direzione  Regionale  Centrale  Acquisti  è  stata  affidata  la 
“Gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziendale 
sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – Farmaci 2019 bis e vaccini antinfluenzali 2019/2020 (ID PI 
192450-19).

TENUTO CONTO 
che nella predetta Determinazione vengono autorizzate le Aziende Sanitarie,
-  all’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni  
di pericolo per l’igiene e la salute pubblica e garantire la continuità della fornitura assicurando i livelli di assi-
stenza previsti dalla normativa.
-  ad acquistare per mesi 12 (dodici) i vaccini antinfluenzali al prezzo di aggiudicazione indicato nell’allegato 1, 
parte integrante della seguente delibera, limitatamente ai lotti 9-10-11, rispettivamente aggiudicati alle società 
Sanofi Spa (9), Seqirus Srl (10-11);

Che la scrivente ASL ha individuato come RUP il Dott. Fabio Viscido, come DEC per il Dipartimento del Far-
maco, Farmacia Ospedaliera e Territoriale, la D.ssa Alessandra Mecozzi. 

PRESO ATTO
della nota inoltrata a mezzo posta elettronica in data 17/10/2019, con la qualeil Dipartimento del Farmaco ha 
determinato i fabbisogni aziendali e costi unitari e complessivi della presa d’atto dell’aggiudicazione Regionale, 
meglio riassunti nel seguente prospetto sinottico:  

 STIMA FABBISOGNI  UNITARI E COSTI ASL

Denominzaione articolo Vaxigrip tetra Flucelvax tetra Fluad

Lotto 9 10 11

Cig padre 7947534089 794753622F 79475394A8

Cig derivato 80697020C2 8069767664 80698223C8

Aggiudicatario Sanofi spa Seqirus srl Seqirus srl

Prezzo Unitario (Iva esclusa) 5,45007 7,49912 5,22946

Fab. Aziendale 60.000 30.000 30.000

Stima costi € 327.004,20 € 224.973,60 € 156.883,80

      che il totale espresso di € 708.861,60 è da considerarsi al netto dell’IVA ( 10%).



  CONSIDERATO
 che  si  ritiene  necessario  dover  procedere  alla  presa  d’atto  della  Determinazione  della  Regione  Lazio  

n.G12392/2019 “Gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura di prodotti farmaceutici occor
renti alle aziendale sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – Farmaci 2019 bis e vaccini antinfluen
zali  2019/2020 (ID PI 192450-19) Aggiudicazione della procedura”  per  un importo complessivo di  €  
779.747,76 (IVA, 10 %,  inclusa). 

EVIDENZIATO
che l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad € 779.747,76 (IVA, 10%, inclusa) verrà interamente 
imputato sul conto di costo n. 501010502 “Vaccini obbligatori” del bilancio 2019.

PROPONE

 Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

1. Di prendere atto della Determinazione R.L. n. G12392/2019  avente ad oggetto: “Gara comunitaria a 
procedura aperta per la fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle azinnde sanitarie e 
ospedaliere della Regione Lazio – Farmaci 2019 bis e vaccini antinfluenzali 2019/2020.“ , in virtù 
e per gli effetti della quale la REGIONE LAZIO - CENTRALE ACQUISTI ha aggiudicato i lotti 9-10-
11 rispettivamente rispettivamente alle società Sanofi Spa (9), Seqirus Srl (10-11);

2. Di recepire in toto la predetta Determinazioni;
3. Di prendere atto dell’elenco dei fabbisogni aziendali trasmessi dal Dipartimento del Farmaco, che si 
allega al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale, per un importo totale di € 779747,76 
(IVA, 10%, inclusa);

4. Di dare atto che in ossequio alla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari questa sta 
zione  appaltante  ha  generato  i  seguenti  CIG  derivati:  LOTTO  9  –  80697020C2 ;  LOTTO  10  – 
8069767664 ; LOTTO 11 – 80698223C8.
5. Di dare atto che la spesa presunta per il periodo previsto, complessivamente considerato l’annualità 
2019/2020  urgente  e  necessaria  a  garantire  l’approvvigionamento  dei  beni  di  che  trattasi,  pari  ad  € 
779.900,00 (Iva al 10% inclusa) verrà imputata, sul conto n. 501010502 “Vaccini Obbligatori”, nei relati-
vi bilanci di competenza.
6. Di dare atto che il come DEC venga nominata la D.ssa Mecozzi
7.  Che in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’art. 1, c.32 della 190/2012 recante 
“Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  della  pubblica 
amministrazione” e dall’art. 37 D. Lgs 33/2013, circa la trasparenza della P.A., si chiarisce che il presente 
provvedimento  e  le  informazioni  previste  dalla  cit.  norm.,  verranno  pubblicate  sul  sito  istituzionale 
dell’ente, all’esito dell’adozione del presente atto deliberativo.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

          Il RUP    
 Dott. Fabio Viscido

f.to
           Il Direttore UOC Interaziendale 

        ASL LT/FR “Provveditorato”
     Dr. S. Di Maggio

f.to



IL DIRETTORE GENERALE 

  
IN VIRTU’ dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 Gennaio 2018 n. 
T00046, avente ad oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Usl Latina”;

ESAMINATA la proposta del responsabile UOC Acquisto e Gestione del Patrimonio Mobiliare che 
precede;

ACQUISITO  il  parere favorevole  del  Direttore  amministrativo  aziendale  e  del  Direttore sanitario 
aziendale;

DELIBERA 

1. Di prendere atto della Determinazione R.L. n. G12392/2019  avente ad oggetto: “Gara comunitaria a 
procedura aperta per la fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle azinnde sanitarie e 
ospedaliere della Regione Lazio – Farmaci 2019 bis e vaccini antinfluenzali 2019/2020.“ , in virtù 
e per gli effetti della quale la REGIONE LAZIO - CENTRALE ACQUISTI ha aggiudicato i lotti 9-10-
11 rispettivamente rispettivamente alle società Sanofi Spa (9), Seqirus Srl (10-11);

2. Di recepire in toto la predetta Determinazioni;

3. Di prendere atto dell’elenco dei fabbisogni aziendali trasmessi dal Dipartimento del Farmaco, che si 
allega al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale, per un importo totale di € 779747,76 
(IVA, 10%, inclusa);

  4. Di dare atto che in ossequio alla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari questa sta-
zione  appaltante  ha  generato  i  seguenti  CIG  derivati:  LOTTO  9  –  80697020C2 ;  LOTTO  10  – 
8069767664 ; LOTTO 11 - 80698223C8. 

  5. Di dare atto che la spesa presunta per il periodo previsto, complessivamente considerato l’annualità 
2019/2020 urgente e necessaria a garantire l’approvvigionamento dei beni di che trattasi,  pari ad € 
779.900,00 (Iva al 10% inclusa) verrà imputata, sul conto n. 501010502 “Vaccini Obbligatori”, nei 
relativi bilanci di competenza.

6. Di dare atto che il come DEC venga nominata la D.ssa Mecozzi

7.  Che in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all’art. 1, c.32 della 190/2012 recante 
“Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  della  pubblica 
amministrazione” e dall’art. 37 D. Lgs 33/2013, circa la trasparenza della P.A., si chiarisce che il presente 
provvedimento  e  le  informazioni  previste  dalla  cit.  norm.,  verranno  pubblicate  sul  sito  istituzionale 
dell’ente, all’esito dell’adozione del presente atto deliberativo.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

  IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Casati

f.to



PUBBLICAZIONE

copia della presente ___________________ è stata pubblicata all’Albo on-line istituito

sul sito www.asl.latina.it dal____27  NOV 2019____al____11 DIC 2019____

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

______________f.to_____________t.bro______

    IL FUNZIONARIO INCARICATO

_________________________________

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL FUNZIONARIO INCARICATO

_________________________________

Copia della presente è stata trasmessa alla Regione Lazio in data____________

ai  sensi dell’art. 6, comma 2, dell’Accordo Stato Regioni del 23/03/2005

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________

http://www.asl.latina.it/

