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OGGETTO: FORNITURA DI VACCINI ANALLERGICI – AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PONTE IN ATTESA 
DELL’ATTIVAZIONE DELLE RELATIVE CONVENZIONI CENTRALIZZATE – ATTI 100/2022. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

su proposta del Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica 

 

 

PREMESSO che, in data 14.02.2022, sono scaduti i contratti di fornitura di vaccini anallergici stipulati a 

seguito di adesione all’iniziativa ARCA_2017_053 lotti 2, 3 e 4 in forza della determinazione del Direttore 

Generale n. 493 del 12.03.2019; 

 

PRESO ATTO che, con note prot. n. 11783 e n. 11890 dell’08.03.2022, l’U.O.C. Farmacia ha confermato la 

necessità di acquisire dalle ditte Alk Abellò S.p.A., Allergy Therapeutics Italia S.r.l., Hal Allergy S.r.l., Lofarma 

S.p.A., Roxall Aristegui Italia e Stallergenes Italia S.r.l. i vaccini anallergici precedentemente acquistati 

nell’ambito dell’iniziativa regionale centralizzata, indispensabili per la continuità terapeutica dei pazienti in 

cura presso questa Fondazione IRCCS; 

 

CONSIDERATO che: 

- i prodotti in questione, pur non essendo di competenza esclusiva dei Soggetti aggregatori ex art. 9 del 

decreto legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, con legge n. 89/2014, ai sensi di quanto 

previsto nel D.P.C.M. dell’11.07.2018, rubricato “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi 

dell’articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 

23.06.2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi”, rientrano nella 

programmazione dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.; 

- l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, con nota prot. n. 11789 dell’08.03.2022, in ossequio alle vigenti 

disposizioni normative in tema di centralizzazione degli acquisti, da ultimo ribadite dalla deliberazione 

della Giunta Regione Lombardia n. XI/2672 del 16.12.2019 – “Determinazioni in ordine alla gestione del 

servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020”, ha segnalato all’Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. la necessità di acquisire con urgenza i prodotti in parola, richiedendo, 

contestualmente, come procedere per l’approvvigionamento degli stessi; 

- con nota prot. n. 12645 dell’11.03.2022, l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. ha 

autorizzato questa Fondazione IRCCS a procedere “… a gara ponte comprensiva di clausola di risoluzione 

espressa all'attivazione di Convenzione Centralizzata …”; 

 

ATTESO che, a seguito di richieste dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica formulate attraverso la piattaforma 

telematica negoziale SinTel, le ditte Alk Abellò S.p.A. (prot. inf. SinTel: 1646914276049), Allergy 

Therapeutics Italia S.r.l. (prot. Inf. SinTel: 1646818626589), Hal Allergy S.r.l. (prot. inf. SinTel: 

1646985009682), Lofarma S.p.A. (prot. inf. SinTel: 1646906025270), Roxall Aristegui Italia (prot. inf. SinTel: 

1646751687643) e Stallergenes Italia S.r.l. (prot. inf. SinTel: 1646929224684) hanno provveduto a 

trasmettere la propria offerta nei termini di seguito specificati: 
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DITTA ALK ABELLÒ S.P.A. – CIG: Z96358158C 

ATC Cod. ditta Descrizione 
Prezzo a conf. 

I.V.A. 10 % esclusa 
N. conf. 

Importo totale 
I.V.A. 10 % esclusa 

V01AA20 
Pangramin 

ULTRA 
Pangramin ULTRA doppio mantenimento € 280,00 2 € 560,00 

 

 

DITTA ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA S.R.L. – CIG: ZA935812D3 

ATC Cod. ditta Descrizione 
Prezzo a conf. 

I.V.A. 10 % esclusa 
N. conf. 

Importo totale 
I.V.A. 10 % esclusa 

V01AA20 15500311  
ORALVAC PLUS – Terapia di mantenimento perenni – 2 flaconi 

da 12,00 ml 
€ 157,50 10 € 1.575,00 

V01AA20 15500611 
ORALVAC PLUS – Terapia di doppio mantenimento perenni – 4 

flaconi da 12,00 ml 
€ 315,00 10 € 3.150,00 

V01AA20 15900411 
QUATTRO+MPL ADJUVANT – Ciclo completo di terapia – 4 

flaconi da 1,5 ml 
€ 210,00 130 € 27.300,00 

V01AA07 16020111 
VENOM ATL – Terapia per Vespula spp. (550) – 1 flacone 550 

ųg veleno liof. + 1 flacone 9 ml HSA + 10 flaconi 1,8 ml di HSA 
€ 262,50 5 € 1.312,50 

 
€ 33.337,50 

 

 

DITTA HAL ALLERGY S.R.L. - CIG: Z7A35813E2 

ATC Cod. ditta Descrizione 
Prezzo a conf. 

I.V.A. 10 % esclusa 
N. conf. 

Importo totale 
I.V.A. 10 % esclusa 

V01AA 
SUB 

PERENNI 

SUBLIVAC - trattamento iniziale e di mantenimento per 

allergeni perenni – 3 flaconi (trattamento annuale) 
€ 499,500 80 € 39.960,00 

 

 

DITTA LOFARMA S.P.A. – CIG: ZF83581482 

ATC Cod. ditta Descrizione 
Prezzo a conf. 

I.V.A. 10 % esclusa 
N. conf. 

Importo totale 
I.V.A. 10 % esclusa 

V01AA  
LA11+ 

ALLERGENE 

LAIS COMPRESSE – trattamento iniziale e di mantenimento per 

allergeni perenni – acari e gatto – 110 compresse   
€ 477,75 20 € 9.555,00 

V01AA20 
LIN1T+ 

ALLERGENE 

LAIS IN – trattamento iniziale e di mantenimento per allergeni 

– graminacee parietaria acari – 1 flacone 3,5 ml   
€ 175,00 5 € 875,00 

 
€ 10.430,00 

 

 

DITTA ROXALL ARISTEGUI ITALIA – CIG: Z37358166A 

ATC Cod. ditta Descrizione 
Prezzo a conf. 

I.V.A. 10 % esclusa 
N. conf. 

Importo totale 
I.V.A. 10 % esclusa 

V01AA  RAIIVSLPI2333 ALLERGOVAC sublinguale plus – flaconi 2, 3, 3, 3 € 166,50 10 € 1.665,00 

V01AA  RAIIVSLPC333 ALLERGOVAC sublinguale plus – 3 flaconi n. 3 € 166,50 10 € 1.665,00 

V01AA  RAIIVSLPC33 ALLERGOVAC sublinguale plus – 2 flaconi n. 3 € 141,00 10 € 1.410,00 

 
€ 4.740,00 
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DITTA STALLERGENES ITALIA – CIG: Z623581542 

ATC Cod. ditta Descrizione 
Prezzo a conf. 

I.V.A. 10 % esclusa 
N. conf. 

Importo totale 
I.V.A. 10 % esclusa 

V01AA  S3M4A STALORAL BM/300 IR* con dosatore a pressione – 4 flaconi  € 226,27 15 € 3.394,05 

V01AA20 ALI2RIA 
ALUSTAL – immunoterapia specifica sottocutanea – terapia 

iniziale adsorbita su idrossido di alluminio 
€ 185,81 5 € 929,05 

V01AA20 ALM1D 
ALUSTAL – terapia di mantenimento adsorbita su idrossido di 

alluminio 

 
€ 4.323,10 

 

CONSIDERATO che, sulla base dei fabbisogni prospettati dall’U.O.C. Farmacia, l’affidamento dei contratti 

ponte per la fornitura di vaccini anallergici comporta una spesa complessiva, sino a tutto il 31.03.2023, di € 

93.350,60.= I.V.A. 10% esclusa; 

 
RITENUTO pertanto applicabile l’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), 

convertito in legge con legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., che, in deroga alla disciplina prevista dall'art. 36, 

comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, stabilisce che, sino al 30.06.2023, le stazioni appaltanti possono 

procedere mediante affidamento diretto entro l’importo di € 139.000,00.= I.V.A. esclusa; 
 
ATTESO che i singoli contratti di fornitura potranno essere risolti nel momento in cui fossero attivate le 

relative convenzioni da parte della Società Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.; 

 

ACCERTATO che, come risulta dalle pagine riepilogative del sito web istituzionale di Consip, non v’è 

attualmente convenzione attiva riguardo la fornitura in parola e, nel contempo, non sono in essere 

contratti riguardanti i prodotti di specifico interesse della Fondazione IRCCS, stipulati da ARIA S.p.A.; 

 

CONSIDERATO che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad € 1.867,01.= 

sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla sig.ra Marzia Colombo e dal dott. Roberto Polli, che ne 

hanno attestato la completezza; 

 

PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, Ing. Gianpaolo Valente ne ha dichiarato 

la regolarità tecnica e la legittimità; 

 

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 

 

DECRETA 
 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 

 

1. di affidare alle ditte Alk Abellò S.p.A., Allergy Therapeutics Italia S.r.l., Hal Allergy S.r.l., Lofarma S.p.A., 

Roxall Aristegui Italia e Stallergenes Italia S.r.l., ai sensi dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020, 

convertito con l. n. 120/2020 e ss.mm.ii., i contratti ponte per la fornitura di vaccini anallergici, sino a 
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tutto il 31.03.2023, fermo restando che nel caso in cui le relative convenzioni della Società Azienda 

Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. dovessero essere attivate precedentemente, la 

Fondazione IRCCS si riserva di interrompere i contratti di fornitura in parola, per un importo complessivo 

di € 93.350,60.= I.V.A. 10% esclusa;  

 

2. di nominare quale responsabile del procedimento il Dirigente dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, 

Dott. Giorgio Riccardo Ruscica; 

 

3. di nominare quale direttore dell’esecuzione dei contratti il Direttore dell’U.O.C. Farmacia; 

 

4. di dare atto che il costo complessivo di € 102.685,66.= I.V.A. 10% inclusa sarà imputato nel BPE per gli 

anni 2022 e 2023; 

 

5. di dare atto, inoltre, che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad € 

1.867,01.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 

 

6. di dare atto che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile, la 

copertura economica e l’imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento, come 

nella scheda che segue: 

 

BILANCIO N. CONTO E DESCRIZIONE N. IMPEGNO PROG. IMPORTO 2022 IMPORTO  2023 TOTALI 

SAN 

400178 - Materiali per la 

profilassi igienico-sanitari: 

vaccini 

2022000852 FILE F € 77.014,24 € 25.671,42 € 102.685,66 

Totale      € 102.685,66 

RIC       

Totale       

TOTALE       € 102.685,66 

 

7. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 3-ter del 

d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 

23/2015; 

 

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che lo 

stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall’art.1 

della L.R. n. 23/2015); 

 

9. di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate. 

 

Firmato digitalmente. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 


