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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO, AI SENSI 
DELL'ART.66 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I., FINALIZZATO ALL’ESPLETAMENTO 
DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART.63 C.2 
LETT.C DEL D.LGS. N.50/2016 E SMI E DEL D.L. 76/2020 PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI VACCINI ANTINFLUENZALI ALLE AZIENDE 
SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA. 

 

In esecuzione di quanto disposto con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute 
s.c. a r.l. del 13.11.2020 si rende noto che questo soggetto aggregatore intende avviare una o più 
procedure negoziate d’urgenza ai sensi dell’art.63 c.2 lett.c del D.Lgs. n.50/2016 e smi e dell’art. 2 
c.3 del D.L. n.76/2020 e smi per l’affidamento della fornitura dei vaccini antinfluenzali occorrenti 
alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria per il completamento della campagna 
vaccinale 2020-2021. 

Si elencano di seguito in tabella le tipologie di vaccini occorrenti ed i relativi quantitativi 

complessivi regionali: 

lotto  
cod. 
ATC 

fascia di età 
copertura 
vaccinale 

tipologie vaccini 
ammessi  

U.M. 

Pr.unit. a 
base 

d'asta iva 
esclusa 

fabbisogno 
totale    

valore 
regionale  iva 

esclusa 

1 J07BB02 

Vaccino 
antinfluenzale 
per soggetti da 6 
mesi a 3 anni di 
età. 

Sub - unità, split 
trivalente (TIV) o 
tetravalente (QIV)  

dose 6,00 € 16.000 96.000,00 € 

2 J07BB02 

Vaccino 
antinfluenzale 
per soggetti di età 
compresa fra 3 e 
64 anni  

Sub- split trivalente 
(TIV) o tetravalente 
(QIV) 
 
Quadrivalente su 
colture cellulari 
(VIQCC)  

dose 6,00 € 50.000 300.000,00 € 

3 J07BB02 

Vaccino 
antinfluenzale 
per soggetti di età 
superiore ai 65 
anni. 

Sub-unità, split 
trivalente (TIV) o 
tetravalente (QIV) 
 
Quadrivalente su 
colture cellulari 
(VIQCC)  
 
Quadrivalente ad alto 
dosaggio (HD)  
 
Trivalente (TIV) 
adiuvato con MF59  

dose 7,70 € 31.000 238.700,00 € 

 



 

Gli operatori economici interessati ad effettuare la fornitura dei vaccini sopra elencati, in possesso 
dei requisiti previsti dalle normative in vigore per contrattare con le pubbliche amministrazioni e 
per commercializzare i prodotto in oggetto,  sono invitati a manifestare la loro disponibilità 
inviando una comunicazione a mezzo PEC all’indirizzo umbriasaluteeservizi@pec.it con la 
massima tempestività e comunque in tempi congrui con l’effettuazione della campagna vaccinale in 
corso. 
 
In considerazione della situazione emergenziale in atto, che ha determinato una carenza su tutto il 
territorio nazionale dei vaccini in oggetto, e vista la necessità di provvedere con la massima urgenza 
all’acquisizione in oggetto, questa Amministrazione esaminerà subito le manifestazioni d’interesse 
pervenute ed attiverà tempestivamente una procedura negoziata ai sensi dell’art.63 c.2 lett.c del 
D.Lgs. n.50/2016 e smi e dell’art.2 c.3 del D.L. n.76/2020 e smi con gli operatori economici 
interessati. 
 

Relativamente alla fase negoziale, che verrà attivata con l’invio della lettera d’invito agli operatori 
economici che hanno manifestato interesse, da parte di questa amministrazione: 

 gli operatori economici potranno offrire, in relazione ai singoli lotti, anche un quantitativo 
parziale del fabbisogno regionale sopra indicato in tabella;  

 ove non pervengano offerte di vaccini registrati in Italia con AIC o nel caso in cui le quantità 
offerte per tali vaccini non siano sufficienti, potranno essere acquistati anche prodotti in 
confezionamento estero, previa autorizzazione all’importazione da parte dell’Agenzia Italiana 
del Farmaco (AIFA); 

 ove non pervengano offerte di valore pari o inferiore all’importo indicato a base d’asta, 
l’Amministrazione si riserva di valutare altresì offerte superiori alla base d’asta sopra indicata. 

 
Il presente avviso non è vincolante per questa Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di 
sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare 
seguito alla successiva fase negoziale per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò 
comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno partecipato alla consultazione. 
 
Il Responsabile del Procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e smi è la Dr.ssa Emanuela Bacioccola, dipendente dell’Azienda USL Umbria 
1.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per informazioni e/o chiarimenti telefonare al numero  075 8354268 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
dal lunedì al venerdì o inviare un messaggio all’indirizzo e-mail 
emanuela.bacioccola@umbriasaluteeservizi.it.  
 
Data di pubblicazione del presente avviso: 13/11/2020 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dr. Ing. Giancarlo Bizzarri 

 


