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AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 
(ex art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016)

Oggetto: Trattativa diretta per la fornitura dei seguenti vaccini:
n. 1.500 dosi di vaccino trivalente antidifterico/tetano/pertosse acellulare di richiamo 
e per uso adulti (BOOSTRIX) per un importo di € 20.386,35 oltre iva 10%;

- n. 10 dosi di vaccino contro l'encefalite giapponese (IXIARO) per un importo di €
640,80 oltre iva 10%;

IL DIRETTORE DELL’ UOC PROVVEDITORATO

Vista la pec del 24/11/2015 dell'ASP di Trapani, capofila nella gara regionale vaccini, ove 
viene precisato che, nelle more dell'indizione di una nuova procedura, le Aziende 
dovranno provvedere all'eventuale acquisto urgente dei vaccini che non sono stati 
aggiudicati nella procedura regionale (nei quantitativi strettamente necessari) tramite 
l'attivazione di autonome procedure;

Vista la richiesta prot. 393/CP a firma del Direttore deH'UOC Sanità Pubblica, 
Epidemiologia e Medicina Preventiva, con la quale viene manifestata l'assoluta urgenza di 
acquisire i vaccini in oggetto;

Visto l'art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

Atteso che si rende necessario provvedere all'acquisto dei vaccini considerato che l'ASP 
di Trapani, capofila della gara regionale, non ha ancora concluso la procedura di acquisto, 
vista l'urgenza;

Vista la presenza di entrambi i prodotti sul MEPA;

PROPONE

1. di indire trattativa diretta attraverso il MEPA per la fornitura dei seguenti vaccini:
- n. 1.500 dosi di vaccino trivalente antidifterico/tetano/pertosse acellulare di 
richiamo e per uso adulti (BOOSTRIX) per un importo di € 20.386,35 oltre iva 10%
- n. 10 dosi di vaccino contro l'encefalite giapponese (IXIARO) per un importo di €
640,80 oltre iva 10%;
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2. di approvare che il criterio di selezione della migliore offerta sarà quello del 
massimo ribasso su base d'asta posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 
del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di beni standardizzati le cui condizioni sono definite 
nel mercato;

3. di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato 
l'offerta con il massimo ribasso;

4. di dare atto che l'acquisto proposto verrà realizzato con fondi del bilancio 
Aziendale e la relativa spesa imputata sul Conto Economico n. 061.008.00008 e 
sul centro di costo n. 1.1.1.01.01.1.001 "profilassi malattie infettive" sul quale vi è 
sufficiente disponibilità di somme per la copertura della stessa;

5. di nominare Responsabile Unico del Procedimento Avv.to Fabio Damiani

Per tutto quanto sopj^ftisto e richiamato,
IL DIRETTORE DEL DI PARTI M^Nm^ROVVE DITO RATO E TECNICO

( /Wy^Fa

AUTORIZZA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende riportata e trascritta, per come 
sopra formulata dal Direttore dell'UOC Provveditorato.
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