DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
NUMERO

2018/00730

DEL
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Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Collegio Sindacale il

24/10/2018

OGGETTO
Appalto specifico nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione per la fornitura annuale di vaccini in fabbisogno alle
Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata: Presa d'atto della Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio "Centrale di
Committenza e Soggetto Aggregatore" della SUA-RB n. 20AB.2018/D.00195 del 05/10/2018 relativa all'aggiudicazione della
fornitura.

Economato - Provveditorato

Struttura Proponente

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o
Nota SUA -RB prot. 171553_20AB
12_10_2018

Pagg.

Descrizione Allegat o
Determina 20AB.2018_D.00195
05_10_2018

Pagg.

Prospetto Allegato 1

1

Prospetto Allegato 3

1

Prospetto Allegato 6

1

Atti di esecuzione della fornitura

46

1

18

Uffici a cui notificare
Economico Patrimoniale

Farmaceutica Territoriale

Comunicazione e Relazioni Esterne - (P Z)

Igiene e Sanità Pubblica (P Z)
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Ad avvenuta
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Il dott. Giacomo Chiarelli Direttore pro-tempore della U.O.C. Provveditorato-Economato relaziona quanto
segue:
Premesso:
 Che l’art. 32 comma 1 della Legge Regionale 8 agosto 2013, n. 18, come sostituito dall’art. 10 comma 2 della L.R.
18 agosto 2014 n. 26 ha istituito la Stazione Unica Appaltante Regionale della Basilicata SUA-RB per lavori,
servizi e forniture d’importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia, la
quale funge, altresì, da Centrale di Committenza degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario regionale”;
 Che la D.G.R. n. 1039 del 03/09/2014, pubblicata sul BUR n. 36 del 16/09/2014 che, in attuazione dei commi 4 e
5, del citato art. 10 della L.R. n. 26/2014, ha disciplinato con specifico riferimento agli Enti e alle Aziende del
Servizio Sanitario Regionale, la fase transitoria di avvio della predetta Stazione Unica Appaltante;
Vista la D.G.R. 11 settembre 2015, n. 1153, con la quale è stato approvato lo schema della stipulanda convenzione
tra la Regione Basilicata SUA-RB e gli enti del Servizio Sanitario Regionale per la disciplina delle attività inerenti alla
Stazione Unica Appaltante –S.U.A. -RB e Centrale di committenza ex comma 2 dell’art. 32 della L.R. 32/2013 e
ss.mm.ii.;
Vista la D.D.G. n. 2015/00683 del 21/10/2015 di presa d’atto e approvazione dello schema di convenzione in
argomento;
Dato atto che quest’Azienda Sanitaria, insieme alle altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale e il Dipartimento
SUA-RB hanno sottoscritto, per il tramite dei rispettivi rappresentanti legali apposita convenzione per la disciplina
delle attività inerenti alla Stazione Unica Appaltante –SUA-RB e Centrale di Committenza ex art. 32 comma 2 della
L.R. 18/2013 e ss.mm.ii;
Visti
 Il D.L. n. 66 del 24/04/2014 che ha previsto che con apposito D.M. entro il 31 dicembre di ogni anno s ono
individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie di superamento delle quali le amministrazioni statali
centrali e periferiche e gli enti del SSN ricorrono a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento
delle relative procedure;
 L’art. 1, commi da 548 a 550 della Legge n. 208 del 28/12/2015 – Legge di Stabilità 2016- che ha previsto che gli
enti del SSN sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario,
come individuate da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 9, comma 3, del D.L.
24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla L. 23/06/2014, n. 89, avvalendosi in via esclusiva delle
centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero di Consip S.p.A.;
 Il DPCM 24/12/2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 32 del 09/02/2016 con il quale sono state previste per il SSN e
per il biennio 2016-2017 le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà, tra le quali sono inclusi
i vaccini;
Vista l’allegata nota prot. 171553/20AB del 12/10/2018, registrata in arrivo al protocollo aziendale in data
16/10/2018, n. 10300 con la quale il Dipartimento Stazione Unica Appaltante RB ha trasmesso la Determinazione
Dirigenziale dell’Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore n. 20AB.2018/D.00195 del 05/10/2018
completa dei relativi allegati su supporto informatico CD, con cui è stato aggiudicato, in via definitiva, l’appalto
specifico nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione per la fornitura annuale di vaccini in fabbisogno alle
Aziende del servizio Sanitario della Regione Basilicata;
Esaminati gli atti trasmessi con la nota anzidetta;
Visti:
 L’allegato prospetto riepilogativo dell’aggiudicazione definitiva -rif. Allegato 1 –Aggiudicazione SDAPA Vaccini
Regione Basilicata;
 L’allegato il prospetto riepilogativo dell’aggiudicazione definitiva -rif. Allegato n. 3 “Aggiudicazione ASP”;
 L’allegato elenco relativo ai Lotti infruttuosi, riportati nel prospetto Allegato n. 6 “Elenco lotti infruttuosi”, dal
quale evincesi che sono stati dichiarati infruttuosi i lotti 4, 11, 20, 25;
Rilevato che con il suddetto provvedimento sono state affidate alle Ditte riportate nell’allegato prospetto di
aggiudicazione n. 3 “Aggiudicazione ASP”, le forniture dei prodotti riguardanti i lotti a fianco di ciascuna indicati, e
nel quale sono riportati per ciascuna Ditta i prodotti affidati e i relativi prezzi unitari al netto dell’Iva;
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Visto che per i prodotti di cui all’allegato prospetto –Rif. Allegato n. 6 “Elenco lotti infruttuosi” le Aziende del Servizio
Sanitario Regionale dovranno, in applicazione e nelle modalità di cui al citato D.P.C.M. 24 dicembre 2015,
approvvigionarsi, per i rispettivi fabbisogni, attraverso l’attivazione di autonome procedure di gara ricorrendo al
soggetto aggregatore Consip S.p.A. attraverso uno degli strumenti messo a disposizione sulla piattaforma telematica
www.acquisinretepa.it;
Visto che, come precisato all’art. 11 dell’allegato capitolato d’oneri rubricato “Adempimenti per la stipula del
contratto”, in ordine all’esecuzione e gestione contrattuale:
 Resta nell’esclusiva competenza della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata che procede, in nome e
per conto delle Aziende del Servizio Regionale, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti
attività:
- espletamento della procedura di gara;
- gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
- gestione della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
- verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
 Resta nell’esclusiva competenza di ciascuna singola Azienda del SSR committente, per la propria singola quota di
fornitura, l’autonoma gestione del rapporto negoziale e, in particolare, delle seguenti attività:
- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- stesura e sottoscrizione del contratto (anche nella forma della lettera commerciale);
- gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali- quantitativa;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- gestione dell’eventuale subappalto e del contenzioso successivo all’aggiudicazione della gara con
particolare, ma non esaustivo riferimento, all’applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto
contrattuale;
- valutazione in merito alle eventuali attività di cui all’art. 7 del capitolato d’oneri;
- monitoraggio almeno annuale della fornitura e comunicazione delle valutazioni al Dipartimento Politiche
della Persona e, per conoscenza alla SUA-RB;
- istruttoria per una eventuale revisione dei prezzi;
Ritenuto:
 di prendere atto dei risultati della procedura esperita, al fine di dar corso alle forniture in questione, riguardanti i
lotti di fornitura d’interesse di quest’Azienda Sanitaria;
 di aggiudicare alle Ditte riportate nella griglia aggiudicatarie per lotti di cui all’allegato n. 3 “Aggiudicazione ASP”,
che si allega alla presente per un importo complessivo presunto per i 12 mesi di durata della fornitura di €
2.883.852,04, oltre l’Iva;
Considerato che, in conformità di quanto disposto dalla vigente normativa, di nominare per questa ASP, il Direttore
dell’Esecuzione del contratto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto
proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;
PROPONE AL COMMISSARIO
1. Di prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 20AB.2018/D.00195 del 05/10/2018 del Dipartimento
Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto
Aggregatore- completa dei relativi allegati, con cui è stato aggiudicato, in via definitiva, l’appalto specifico
nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione per la fornitura annuale di vaccini in fabbisogno alle Aziende
del Servizio Sanitario della Regione Basilicata.
2. Di affidare in regime di contratto di somministrazione, a favore delle Ditte riportate nell’Allegato n. 3
“Aggiudicazione ASP”, la fornitura dei prodotti a fianco di ciascuna segnati, nelle quantità e ai prezzi unitari, Iva
esclusa accanto indicati, qui assunto a parte integrante.
3. Di dichiarare infruttuosi i lotti di fornitura riportati nel prospetto Allegato n. 6 “Elenco lotti infruttuosi”, dal
quale evincesi che sono stati dichiarati infruttuosi i lotti 4, 11, 20, 25;
4. Di stabilire che per i prodotti di cui al prospetto Allegato n. 6 “Elenco lotti infruttuosi” le Aziende del Servizio
Sanitario Regionale dovranno, in applicazione e nelle modalità di cui al citato D.P.C.M. 24 dicembre 2015,
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5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

approvvigionarsi, per i rispettivi fabbisogni, attraverso l’attivazione di autonome procedure di gara ricorrendo al
soggetto aggregatore Consip S.p.A. attraverso uno degli strumenti messo a disposizione sulla piattaforma
telematica www.acquisinretepa.it;
Di dare atto che:
 l’importo complessivo presunto per i 12 mesi di durata della fornitura è di € 2.883.852,04 , oltre l’Iva 10% =
€ 3.172.237,24 Iva compresa, e farà carico pro-quota al budget della contabilità economica-patrimoniale dei
singoli esercizi di competenza, con iscrizione a carico dei Centri di Responsabilità e di Costo all’atto della
liquidazione delle singole fatture.
 In relazione a quanto previsto dall’articolo 3 del capitolato tecnico di gara, la durata della fornitura è stabilita
in mesi 12 decorrenti dalla data di comunicazione di aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 76 comma 5 del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 l’esecuzione della fornitura sarà disciplinata dalle norme e condizioni riportate nel capitolato d’oneri, nel
capitolato tecnico di gara e nello schema di contratto che si allegano alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
Di prendere atto, che sono la SUA-RB procederà ad attivare i controlli ex D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159/2011
(c.d. “Codice delle antimafia”), nei confronti dei soggetti a questi sottoposti per legge e che, in caso di esito
negativo, lo comunicherà alle Aziende Sanitarie che procederanno, relativamente ai contratti da ciascuna
sottoscritti dopo lo stand-still a risolvere gli stessi in applicazione del comma 4 dell’art. 92 del medesimo D.Lgs n.
159/2011;
Di dare atto che, così come previsto dall’art. 4 del capitolato tecnico, in caso di particolare urgenza, l’Azienda
Sanitaria può disporre, prima della stipula del contratto /lettera commerciale, l’anticipata esecuzione dello
stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dando mandato fin da ora al
responsabile dell’esecuzione del contratto di procedere in tal senso qualora lo ritenga opportuno. Resta inteso
che l’esecuzione anticipata, non potrà eccedere i limiti di un quinto dell’importo contrattuale
Di nominare ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., quale Direttore dell’esecuzione del
contratto, il dr. Francesco Saverio Negrone Direttore del Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute
Umana, con il compito di:
 coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti/forniture;
 monitoraggio della spesa e segnalazione degli scostamenti rispetto alla previsione iniziale;
 gestione delle fasi propedeutiche alla liquidazione delle fatture relative alle forniture eseguite, compito
quest’ultimo assegnato alla U.O.C. Farmaceutica Territoriale;
Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell’Azienda Sanitaria all'indirizzo
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 D.Lgs 18/04/2016,
n. 50 e s.m.i.
Di notificare il presente provvedimento tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. aziendali indicate nel
frontespizio.
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile attesa l’urgenza dell’approvvigionamento dei
prodotti.
Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono
depositati presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge
IL COMMISSARIO

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5
del 22.1.2018;
Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva
competenza;
DELIBERA
di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:
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1. Di prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 20AB.2018/D.00195 del 05/10/2018 del Dipartimento
Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto
Aggregatore- completa dei relativi allegati, con cui è stato aggiudicato, in via definitiva, l’appalto specifico
nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione per la fornitura annuale di vaccini in fabbisogno alle Aziende
del Servizio Sanitario della Regione Basilicata.
2. Di affidare in regime di contratto di somministrazione, a favore delle Ditte riportate nell’Allegato n. 3
“Aggiudicazione ASP”, la fornitura dei prodotti a fianco di ciascuna segnati, nelle quantità e ai prezzi unitari, Iva
esclusa accanto indicati, qui assunto a parte integrante.
3. Di dichiarare infruttuosi i lotti di fornitura riportati nel prospetto Allegato n. 6 “Elenco lotti infruttuosi”, dal
quale evincesi che sono stati dichiarati infruttuosi i lotti 4, 11, 20, 25;
4. Di stabilire che per i prodotti di cui al prospetto Allegato n. 6 “Elenco lotti infruttuosi” le Aziende del Servizio
Sanitario Regionale dovranno, in applicazione e nelle modalità di cui al citato D.P.C.M. 24 dicembre 2015,
approvvigionarsi, per i rispettivi fabbisogni, attraverso l’attivazione di autonome procedure di gara ricorrendo al
soggetto aggregatore Consip S.p.A. attraverso uno degli strumenti messo a disposizione sulla piattaforma
telematica www.acquisinretepa.it;
5. Di dare atto che:
 l’importo complessivo presunto per i 12 mesi di durata della fornitura è di € 2.883.852,04 , oltre l’Iva 10% =
€ 3.172.237,24 Iva compresa, e farà carico pro-quota al budget della contabilità economica-patrimoniale dei
singoli esercizi di competenza, con iscrizione a carico dei Centri di Responsabilità e di Costo all’atto della
liquidazione delle singole fatture.
 In relazione a quanto previsto dall’articolo 3 del capitolato tecnico di gara, la durata della fornitura è stabilita
in mesi 12 decorrenti dalla data di comunicazione di aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 76 comma 5 del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 l’esecuzione della fornitura sarà disciplinata dalle norme e condizioni riportate nel capitolato d’oneri, nel
capitolato tecnico di gara e nello schema di contratto che si allegano alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
6. Di prendere atto, che sono la SUA-RB procederà ad attivare i controlli ex D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159/2011
(c.d. “Codice delle antimafia”), nei confronti dei soggetti a questi sottoposti per legge e che, in caso di esito
negativo, lo comunicherà alle Aziende Sanitarie che procederanno, relativamente ai contratti da ciascuna
sottoscritti dopo lo stand-still a risolvere gli stessi in applicazione del comma 4 dell’art. 92 del medesimo D.Lgs n.
159/2011;
7. Di dare atto che, così come previsto dall’art. 4 del capitolato tecnico, in caso di particolare urgenza, l’Azienda
Sanitaria può disporre, prima della stipula del contratto /lettera commerciale, l’anticipata esecuzione dello
stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dando mandato fin da ora al
responsabile dell’esecuzione del contratto di procedere in tal senso qualora lo ritenga opportuno. Resta inteso
che l’esecuzione anticipata, non potrà eccedere i limiti di un quinto dell’importo contrattuale
8. Di nominare ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., quale Direttore dell’esecuzione del
contratto, il dr. Francesco Saverio Negrone Direttore del Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute
Umana, con il compito di:
 coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti/forniture;
 monitoraggio della spesa e segnalazione degli scostamenti rispetto alla previsione iniziale;
 gestione delle fasi propedeutiche alla liquidazione delle fatture relative alle forniture eseguite, compito
quest’ultimo assegnato alla U.O.C. Farmaceutica Territoriale;
9. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell’Azienda Sanitaria all'indirizzo
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 D.Lgs 18/04/2016,
n. 50 e s.m.i.
10. Di notificare il presente provvedimento tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. aziendali indicate nel
frontespizio.
11. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile attesa l’urgenza dell’approvvigionamento dei
prodotti.
12. Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono
depositati presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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Tommaso Schettini

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Giacomo Chiarelli

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.

Francesco Negrone

Giovanni Berardino Chiarelli

Vincenzo Andriuolo

Il Direttore Sanitario
Francesco Negrone

Il Commissario
Giovanni Berardino Chiarelli

Il Direttore Amministrativo
Vincenzo Andriuolo

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.
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Ragione sociale fornitore

Principio Attivo

Unità di misura

Numero Lotto

Allegato 3 "Aggiudicazione ASP"

Quantità
ASP 12
mesi

Prezzo
Prezzo
Unitario unitario di
a Base offerta IVA
esclusa
d'asta

Totale offerto
per lotto

Percentuale
di ribasso su
prezzo a base
d'asta

Nome commerciale

CIG PADRE

IMPORTO TOTALE PER AGGIUDICATARIO

7584361CAE

€ 917.229,00

MSD ITALIA

7584382E02

€ 690.744,34

PFIZER SRL

0,00%

GARDASIL 9
PREVENAR 13valente 10 SIRINGHE
PRERIEMPITA
PNEUMOVAX

€ 96.644,34

0,00%

NIMENRIX 1FL 1SIR 0,5 ML CO

7584419C8B

€ 30,59

€ 137.655,00

5,04%

MENVEO 1 fiala + solvente 0,5ML

758443381A

€ 848.233,70

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

€ 5,51
€ 6,15

€ 5,51
€ 5,95

€ 110.200,00
€ 297.500,00

0,00%
3,25%

FLUAD
VAXIGRIP TETRA

7584436A93
7584441EB2

€ 110.200,00
€ 315.681,00

SEQIRUS SRL
SANOFI S.P.A.

200

€ 18,42

€ 18,32

€ 3.664,00

0,54%

TETRAVAC

7584445203

FIALA

7.500

€ 18,42

€ 18,33

€ 137.445,15

0,51%

POLIOBOOSTRIX 1 siringa
preriempita 0,5ML

7584455A41

FIALA

9.000

€ 42,97

€ 30,98

€ 278.820,00

27,90%

INFANRIX HEXA 10 flaconi + 10
siringhe 0,5ML

7584465284

VACCINO DIFTERICO, TETANICO, PERTOSSICO ACELLULARE ADULTI

FIALA

500

€ 46,00

€ 13,14

€ 6.570,00

71,43%

BOOSTRIX 1 siringa preriempita
0,5ML

758447391C

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

VACCINO TETANICO ADSORBITO

FIALA

1.500

€ 4,20

€ 3,40

€ 5.099,85

19,05%

ANATETALL 1 fiala siringa da 0,5 ml

7584478D3B

15

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

VACCINO EPATITICO B PER SOGGETTI CON INSUFFICIENZA RENALE
DIALIZZATI (ADIUVATO CON AS04C)

DOSE

200

€ 42,35

€ 38,90

€ 7.779,69

8,15%

FENDRIX 1 siringa preriempita 0,5 ml

758448315F

16

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

VACCINO EPATITE A INATTIVATO/EPATITE B DA DNA RICOMBINANTE

FIALA

150

€ 29,34

€ 29,34

€ 4.401,00

0,00%

TWINRIX Adulti 1 siringa da 1 ml 720
UE 20mcg

75844863D8

17

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

VACCINO EPATITICO A ADULTI

FIALA

250

€ 18,51

€ 18,51

€ 4.627,50

0,00%

18

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

VACCINO EPATITICO A BAMBINI

FIALA

100

€ 17,78

€ 17,72

€ 1.772,00

0,34%

19

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

VACCINO EPATITICO B

FIALA

200

€ 9,00

€ 9,00

€ 1.800,00

0,00%

21

SANOFI S.P.A.

FIALA

200

€ 15,40

€ 15,40

€ 3.080,00

0,00%

22

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

FIALA

200

€ 14,42

€ 11,86

€ 2.371,83

17,76%

23
24

SANOFI S.P.A.
PAXVAX ITALY S.R.L.

VACCINO FEBBRE GIALLA VIVO
VACCINO HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B CONIUGATO AL
TOSSOIDE TETANICO O ALLA PROTEINA DIFTERICA
VACCINO TIFOIDEO POLISACCARIDICO PURIFICATO
VACCINO TIFOIDEO VIVO USO ORALE

FIALA
DOSE

100
200

€ 9,22
€ 8,82

€ 9,22
€ 8,82

€ 922,00
€ 1.764,00

0,00%
0,00%

€ 1.764,00

PAXVAX ITALY S.R.L.

26

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

VACCINO VIVO ATTENUATO ANTI ROTAVIRUS A CICLO VACCINALE (2
DOSI)

DOSE

6.000

€ 34,00

€ 31,23

€ 187.366,68

8,15%

27
28

MSD ITALIA
MSD ITALIA

VACCINO MORBILLO/PAROTITE/ROSOLIA
VACCINO MORBILLO/PAROTITE/ROSOLIA/VARICELLA

FIALA
FIALA

2.000
5.000

€ 10,20
€ 46,67

€ 8,89
€ 42,95

€ 17.780,00
€ 214.750,00

12,84%
7,97%

29

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

VACCINO VARICELLA VIVO ATTENUATO

FIALA

2.000

€ 33,50

€ 30,55

€ 61.100,00

8,81%

30

SANOFI S.P.A.

VACCINO POLIOMIELITICO INATTIVATO

FIALA

1.500

€ 7,01

€ 7,01

€ 10.515,00

0,00%

1

MSD ITALIA

VACCINO ANTI HPV

DOSE

8.000

€ 63,00

€ 63,00

€ 504.000,00

0,00%

2

PFIZER SRL

VACCINO PNEUMOCOCCICO CONIUGATO TREDICIVALENTE

FIALA

13.000

€ 46,00

€ 45,70

€ 594.100,00

0,65%

3

MSD ITALIA

VACCINO PNEUMOCOCCICO POLISACCARIDICO

FIALA

300

€ 19,33

€ 19,33

€ 5.799,00

5

PFIZER SRL

VACCINO MENINGOCOCCICO GRUPPO A, C, W-135 e Y CONIUGATO

DOSE

3.000

€ 32,21

€ 32,21

6

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

VACCINO MENINGOCOCCICO GRUPPO A, C, W-135 e Y CONIUGATO

DOSE

4.500

€ 32,21

7
8

SEQIRUS SRL
SANOFI S.P.A.

DOSE
DOSE

20.000
50.000

9

SANOFI S.P.A.

FIALA

10

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

12

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

VACCINO ANTINFLUENZALE ADIUVATO MF 59
VACCINO ANTINFLUENZALE SPLIT TETRAVALENTE
VACCINO DIFTERICO ADSORBITO/TETANICO/PERTOSSICO
ACELLULARE/POLIOMELITE INATT. PEDIATRICO
VACCINO DIFTERICO ADSORBITO/TETANICO/PERTOSSICO
ACELLULARE/POLIOMELITE INATT.A DOSAGGIO RIDOTTO PER LA
VACCINAZIONE DI RICHIAMO
VACCINO DIFTERICO/TETANICO /PERTOSSICO ADSORBITO/VACCINO
EPATITE B/VACCINO INATTIVATO POLIOMIELITE/VACCINO
HAEMOPHILUS INFLU B

13

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

14

31

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

VACCINO RABBIA INATTIVATO

SIRING
A

32

MSD ITALIA

VACCINO HERPES ZOSTER VIVO ATTENUATO

DOSE

7584399C0A

HAVRIX Adulti 1 siringa preriempita 1
75844917F7
ml
HAVRIX Pediatrico 1 siringa
758449399D
preriempita 0,5ML
ENGERIX-B 10 MCG Pediatrico – 1
siringa preriempita 0,5 ML

7584496C16

STAMARIL
HIBERIX 1 flacone + siringa
preriempita 0,5ML
TYPHIM Vi
VIVOTIF 3 CPS 2000 MIL

7584506459
75845096D2
7584515BC4
7584520FE3

ROTARIX APPLICAZIONE ORALE - 1
APPLICATORE ORALE PRERIEMPITO 75845329CC
1,5ML (offerta: a dose)
M-M-RVaxPro
PROQUAD
VARILRIX 1 flacone + siringa
preriempita 0,5ML
IMOVAX POLIO

7584535C45
7584537DEB

75845508A7
7584552A4D

250

€ 45,70

€ 45,70

€ 11.425,00

0,00%

RABIPUR 1 fiala + solvente in siringa
preriempita 1ML

2.000

€ 87,45

€ 87,45

€ 174.900,00
€ 2.883.852,04

0,00%

ZOSTAVAX

758454220F
758454762E

€ 2.883.852,04

