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PROCEDURA NEGOZIATA COL METODO DEL COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI 

VACCINI ANTINFLUENZALI, AI SENSI 
DEL D.LGS. 163/2006 e ss.mm.ii. 

   
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

CIG 5332409B1A 
 
 

ART. 1 Notizie generali 
 
Il presente disciplinare regolamenta l’acquisto di “Vaccini antinfluenzali” da utilizzare nella campagna 
vaccinale 2013/2014 occorrenti al fabbisogno dell’Azienda Sanitaria di Nuoro. 
 

ART. 2 Procedura di gara 
 
Si ricorre alla Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, c.1 -2 lett.c) e 125, c.1 lett. b)del D.Lgs.163/2006 e 
ss.mm.ii. da svolgersi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’ art. 82 del citato decreto. 
 

ART. 3 Oggetto dell’appalto 
 
La presente procedura ha come oggetto la fornitura di n. 32.000 dosi di vaccino antinfluenzale così 
distribuite: 
- n. 17.000 dosi di vaccino adiuvato MF59 per gli ultrasessantacinquenni 
- n. 10.500 dosi di vaccino adiuvato viroso male per tutte le età a partire dai sei mesi 
- n.   3.500 dosi di vaccino intradermico da 15 ug per soggetti > 60 aa. 
- N.   1.000 dosi di vaccino split per tutte le età soprattutto pediatrica  
 
- ripartite per distretto come appresso:  
   MF59  VIROS. INTRADERM.  SPLIT 
Distretto di Nuoro 9000  5000  1850   450 
Distretto di Siniscola 3000  2000    600   300 
Distretto di Macomer 3000  2000    650   150 
Distretto di Sorgono 2000  1500    400   100. 
 
Questa Azienda si riserva la facoltà di aumentare e/o diminuire i  quantitativi del prodotto richiesto - 
essendo  il reale fabbisogno dei consumatori determinato da  fattori variabili  correlati alla natura del bene 
ed alle esigenze dei prodotti -  e le ditte concorrenti, senza sollevare eccezione alcuna né pretendere 
compensi o indennità di sorta,  forniranno i prodotti aggiudicati alle stesse condizioni e prezzi. 
 

ART. 4  Durata dell’appalto 
 
L’appalto avrà durata annuale. L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per la/e ditta/e 
aggiudicataria/e, posto l’utilizzo del prodotto. 
L’aggiudicazione definitiva determinerà i termini entro i quali stipulare il contratto (fissati dal presente 
disciplinare in 90 giorni) per la definizione del quale verrà richiesta alla ditta concorrente la necessaria 
documentazione,ai sensi degli art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
11/12 del citato decreto.  
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ART. 5 Importo della gara 
 
L’importo della gara è stato stimato in € 179.700,00, calcolato sullo storico e  rapportato ai quantitativi indicati 
dal Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. 
 

ART. 6 Soggetti Invitati 
 
Sono invitati a partecipare alla procedura di gara n. 7 ditte concorrenti, scelte su indicazione del 
Responsabile del citato Servizio con l’inserimento di abituali fornitori dei prodotti in argomento, nel rispetto 
del disposto di cui all’art. 125 del decreto 163/2006. Sono consentiti i Raggruppamenti Temporanei di 
Impresa, costituiti dai soggetti citati, ai sensi degli art. 34, lett. d) e 37, c. 2) 3)  7) del D.L.gs 163/2006. 
Non è consentito alle ditte partecipare alla gara in piu’ raggruppamenti  e/o partecipare alla gara in forma 
singola qualora intenda partecipare anche in raggruppamento. 
 

ART. 7 Requisiti di Partecipazione 
 
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono attestare, con apposita AUTODICHIARAZIONE 
redatta secondo i  modelli allegati al presente disciplinare (Allegato B / C ) sottoscritta dal legale con firma 
leggibile e per esteso,  il possesso dei requisiti generali di cui al D.lgs. 163/2006. Devono, inoltre, 
dichiarare – fatto salvo accertamento - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38) del citato 
decreto.  
 
 

ART. 8 Formulazione Offerte 
 

L'offerta, redatta su carta legale in bollo, dovrà indicare il costo unitario in cifre ed in lettere, il costo 
complessivo al netto dell’imposta ed il valore IVA.  
 In caso di discordanza fra il prezzo esposto in cifre e quello in lettere sarà preso in considerazione il 
prezzo più conveniente per l'Azienda. Il prezzo dichiarato in offerta resterà invariato per tutta la 
durata della fornitura. Non saranno ammesse offerte condizionate né minimi fatturabili. 
Il prezzo si intende per merce resa  franco magazzini  dei corrispondenti committenti; saranno comprensivi 
di trasporto, imballo e spese od oneri  derivanti  dalla fornitura del prodotto, fatta eccezione per l’IVA che 
resterà a carico di questa Azienda.  
L’operatore economico concorrente dovrà far pervenire  alla Azienda Sanitaria n. 3 di Nuoro, Via 
Demurtas n. 1 – 08100 NUORO -  il plico contenente la documentazione richiesta, a mezzo 
raccomandata, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine delle h 14,00 del giorno 
________________. E’ altresì consentita ai soggetti concorrenti la consegna a mano del plico, dalle ore 
8.00 alle ore 14.00 dei giorni compresi dal lunedì al venerdì, entro il suddetto termine, presso la Direzione 
Generale, all’indirizzo su indicato. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Qualunque sia la modalità di spedizione o di 
consegna, farà fede il timbro di Arrivo che verrà apposto sul plico dalla Stazione Appaltante.  
 
Il plico deve recare l’intestazione del mittente e la seguente dicitura:  

"OFFERTA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA GIORNO ____________ RELATIVA ALLA 
FORNITURA DI “VACCINI ANTINFLUENZALI”  ESERCIZIO 2013/2014. 

 
Il plico deve essere siglato su tutti i lembi di chiusura mediante apposizione del timbro della ditta e firma del 
legale rappresentante del soggetto concorrente; deve poi essere sigillato con sovrapposizione di nastro 
adesivo trasparente su tutti i suddetti lembi.  
All’interno del plico devono essere contenute  due buste, a loro volta siglate su tutti i lembi di chiusura, e 
firmate dal legale rappresentante del soggetto concorrente e sigillate come sopra. 
Le due buste poste all’interno del plico più grande dovranno contenere: 
 
- Busta A 

1) dichiarazioni  di cui al pt. 7) secondo i modelli allegati (lettera “B” – C”) 
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2) richiesta di partecipazione alla procedura per la fornitura di “Vaccini Antinfluenzali” da 
utilizzare nella campagna vaccinale 2013/2014, come da modello allegato “A” . 

3) scheda tecnica del prodotto offerto 
4) cauzione provvisoria , ai sensi del disposto dell’art. 75) del D.L.vo n. 163/2006.  
 

- Busta B solo l’offerta economica e nessun altro documento 
 

Trascorso il termine ultimo fissato per la presentazione della proposta, non è riconosciuta valida una 
eventuale offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella  precedente. 

 
ART. 9 Criteri di Aggiudicazione 

 
 L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 
del D.Lgs. 163/2006  e ss.mm.ii. tra i prodotti ritenuti conformi sulla base della verifica delle schede 
tecniche corrispondenti. 

 L’Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta se si attesta la congruità 
della stessa.  In caso di offerte di pari importo, l’Azienda, nel rispetto della norma, chiederà una riduzione 
del prezzo, qualora siano presenti i rappresentanti delle ditte interessate o, in caso contrario, aggiudicherà 
mediante sorteggio. 

 
ART. 10 DATA, LUOGO E ORA DI APERTURA DEI PLICHI 

 
La gara si svolgerà in seduta pubblica e  si terrà il giorno ________________ alle ore _____________ 
presso i locali del Servizio Provveditorato siti in Via Demurtas, ex Pediatria, in Nuoro. 
 

ART. 11 Cauzione provvisoria 
 
Da versare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.i., pari al 2% (€ 3.594,00) 
dell’importo complessivo netto di € 179.700,00 da prestarsi mediante cauzione o fideiussione bancaria, 
assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari. 
 

ART. 12 Stipula Contratto 
 
Questa Azienda procederà, concluse le fasi di aggiudicazione, a richiedere la documentazione, appresso 
indicata, per la stipula dell’eventuale contratto: 
 
a)  garanzia fideiussoria (cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/2006) pari al10% 
dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA).  
b)  eventuale altra documentazione che si dovesse rendere necessaria ai sensi della normativa vigente; 
c)  Il Certificato della C.C.I.A.A.; 
d)  i dati ( Codice Fiscale  - Matricola INPS – Sede INPS – CCNL Settore )necessari per l’acquisizione del 
certificato:  
 documento unico di regolarità contributiva (DURC)  
 

 
 
          Il Dirigente  del Servizio 
            ( Dr. Antonello Podda) 
 
Estensore 
M. Arvai 
arvai.acquisti@aslnuoro.it 
0784/240825 


