DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE ACQUISTI LOGISTICA ECONOMALE

DETERMINAZIONE N. 1471/202E

DEL 25/10/11

Unità Operativa beni sanitari di consumo
OGGETTO: Approvvigionamento di vaccino antinfluenzale per la campagna vaccinale 2011/2012.
Adesione alle convenzioni attivate dall’Agenzia Regionale di acquisto INTERCENT-ER per i
lotti n. 37 e n. 38. Importo € 365.244,00 iva compresa.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
- Premesso che con deliberazione del Direttore Generale AUSLFE n. 88 del 07.04.2009, è stato costituito il
Dipartimento Interaziendale Gestionale “Acquisti e Logistica Economale” di entrambe le Aziende USL di
Ferrara e Ospedaliero-Universitaria di Ferrara , conferendo al Direttore dello stesso i poteri gestionali e di
governo ivi comprese l’adozione per entrambe le Aziende delle determinazioni che competono al
Dipartimento e con delibera del Direttore Generale AUSL Fe nr. 47 del 22/02/2010 sono stati conferiti gli
incarichi di Unità Operativa;
-

sentito il Direttore dell’U.O. che riferisce quanto segue:

- che con Legge della Regione Emilia Romagna nr. 11 del 24/05/2004, art. 19,
Agenzia regionale di acquisto INTERCENT-ER;

è stata costituita l’

- che l’art. 21, comma 1 della L.R. 11/2004 prevede che la struttura regionale di acquisto stipula, nel rispetto
delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale per la fornitura di beni e servizi a
pubbliche amministrazioni, convenzioni-quadro con le quali l‘impresa prescelta si impegna ad eseguire, ai
prezzi ed alle condizioni ivi previsti, contratti conclusi a seguito della semplice ricezione da parte della
medesima impresa degli ordinativi di fornitura emessi dalle amministrazioni che ne hanno obbligo o facoltà
ai sensi del presente articolo…..omissis;
- che lo stesso art. 21, comma 2, dispone che i soggetti di cui all’art. 19, comma 5, lettera a), tra cui sono
ricomprese le aziende del Servizio Sanitario Regionale, sono obbligati ad utilizzare le convenzioni di cui al
comma 1 del presente articolo;
- che tra le iniziative previste nel proprio piano di attività 2011 da INTERCENT-ER recepito con delibera del
Direttore Generale Ausl Fe n. 121 del 14/04/2011 è compresa la gara relativa alla fornitura di “vaccini vari”
tra cui i vaccini antinfluenzali per la campagna vaccinale 2011/2012;
- che a seguito dell’espletamento di detta gara, sono state attivate da parte di INTERCENT-ER le
convenzioni relative alla fornitura di alcune tipologie di vaccino antinfluenzale e precisamente il lotto n. 37 e
n 38 stipulate con le sottoelencate ditte:
- LOTTO 37 - Vaccino antinfluenzale adiuvato con MF59 per i soggetti con età >= 65 anni - prodotto
Fluad - Aic 031840034/M - ditta Novartis Vaccines and Diagnostic SRL
- LOTTO 38 - Vaccino antinfluenzale split con sistema di microiniezione per via intradermica – prodotto
Intanza 9 mcg (Aic 039425018/E) e 15 mcg (Aic 039425044/E)ditta Sanofi Pasteur MDS-SPA
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- che il Dipartimento di Sanità pubblica, con nota del 18/10/2011, in atti presso l’U.O. proponente, ha
trasmesso i dati relativi al fabbisogno per i suddetti vaccini antinfluenzali necessari all’AUSL di Ferrara
per la campagna vaccinale 2011,
- che sulla base degli esiti della gara, la spesa per il fabbisogno dell’Azienda USL di Ferrara per i lotto
n. 37 e n. 38 per la campagna vaccinale 2011 è di € 365.244,00 i.c.
- che tutte le condizioni contrattuali previste dalla convenzione relativa alla fornitura dei vaccini, come
definite dal sito di INTERCENT-ER, sono depositate agli atti dell’U.O. proponente e sono qui sotto
integralmente richiamate;
- che il Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, con nota del 24/10/11, conservata agli atti
dell’U.O. proponente, ha dichiarato che la spesa tiene conto dei consumi storici ed è pertanto in linea
con essi, rientra negli obiettivi assegnati e nel budget concordato con la Direzione Generale per l’anno
in corso;
ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e regionale
in materia e che l’attribuzione della spesa ai conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in
base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali;
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D. Lgvo n. 165/2001;
RICHIAMATA la deliberazione n. 903 del 19.10.2004 come modificata dall’atto n. 86 del 31.03.2005
“Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzioni di
attuazione e gestione nell’ordinamento dell’ASL di Ferrara, ai sensi dell’art.4 D. Lgs 30 marzo 2001 n.
165” nonché l’allegato Regolamento cui la presente determinazione corrisponde.

DETERMINA

1) di aderire alle convenzioni annuali attivate dall’Agenzia regionale “INTERCENT-ER” per la fornitura
di vaccini antinfluenzali per la campagna vaccinale 2011, per i lotti:
 n. 37 Vaccino antinfluenzale Fluad - ditta Novartis Vaccines and Diagnostic SRL
 n. 38 Vaccino antinfluenzale Intanza 9 mcg e 15 mcg ditta Sanofi Pasteur MDS-SPA
2) di acquistare le dosi di vaccino antinfluenzale per la campagna vaccinale 2011 per i lotti suddetti
nei termini seguenti:
 lotto n. 37 – Fluad n. 62.475 x 5.24= € 327.369,00 x 10% iva= € 360.105,90
 lotto n. 38 – Intanza 9 mcg - n. 150 x 5,19 = €
778,50 x 10% iva= €
856,35

“
“ – Intanza 15 mcg – n. 750 x 5,19 = € 3.892,50 x 10% iva= €
4.281,75
-----------------€ 365.244,00
==========
3) di dare atto che le condizioni di fornitura sono quelle previste dalle relative convenzioni stipulate da
INTERCENT ER, conservate in copia presso l’U. O. proponente;
4) di dare atto che la spesa complessiva presunta per l’acquisto dei vaccini antinfluenzali per la
campagna 2011, relativamente ai lotti n. 37 e n. 38 in adesione alla convenzione per la fornitura dei
prodotti in argomento, sulla base del prezzo e delle quantità di prodotto da fornire è pari a €
365.244,00 iva compresa;
5) di dare atto che l’U.O. Programmazione Economica, Contabilita' e Bilancio contabilizzerà i costi
effettivamente sostenuti e documentati sul conto economico n. 809010131 “Sieri e vaccini” del Bilancio
economico preventivo dell’esercizio di competenza – Bilancio Sanitario;
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6) di dare atto che il Responsabile della fase istruttoria è la Rag. A.Cristina Sgarzi (U.O. “Beni sanitari
di consumo”);
7) di dare atto che i Responsabili dell’esecuzione sono i farmacisti del Dipartimento Interaziendale di
farmacia, referenti per la consegna.

- IL RESPONSABILE DELLA FASE ISTRUTTORIA:
f.to - Rag. A. Cristina Sgarzi _____________________
- IL DIRETTORE DELL’U.O. :
f.to - Dr.a Teresa Cavallari_______________________

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE
ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
f.to (DR.SSA MONICA PERTILI)
_________________________

U.O. "PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA' E BILANCIO”
Il Direttore attesta che la attribuzione della spesa relativa alla presente Determinazione ai conti
economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità attualmente in
vigore ed al piano dei conti aziendali.

IL DIRETTORE DELL'U.O. "PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
CONTABILITA' E BILANCIO”
f.to (Dr. Stefano CARLINI)
____________________
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE GESTIONALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE

Determinazione n.1471/202E del 25/10/11 in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di
Ferrara – sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dal 26/10/11 e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostitu ito dalla
L.R.n. 29/2004)
Visti gli atti, la presente Determinazione viene inviata, con ordine di adempimento secondo le rispettive competenze a:

MACROSTRUTTURE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

DIREZIONE

 DISTRETTO CENTRO NORD
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Ferrara
- Copparo

 DIP.TO AMM.VO UNICO
X- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

 DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:
- Controllo di Gestione

 DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

 DIREZ. AMM.VA
- U.O. Staff:

 DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.

 COLLEGIO SINDACALE

 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE
- U.O. BENI ECONOMALI
ATTREZZATURE E CASSA
X- U.O. BENI SANITARI DI CONSUMO
- U.O. SERVIZI APPALTATI
E LOGISTICA

 UFFICI ECONOMALI:
- Ferrara
- Lagosanto
- Copparo

 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Codigoro
- Portomaggiore

 DISTRETTO OVEST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Cento

 DIP.TO ASS.LE INT. SM-DP
 DIP.TO SANITA’ PUBBLICA
 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2

 DIRETTORE ATTIVITA’
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:
- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIGN. DI LABORATORIO
- DIGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.
- MEDICINA DI COMUNITA’ – H.COPPARO

 AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA DI FERRARA

 DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
X- U.O. Ass.za Farmaceutica
Ospedaliera e Territoriale

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
f.to DR.SSA MONICA PERTILI
______________________
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