
REGIONE LOMBARDIA E LE GARE PER I VACCINI ANTINFLUENZALI DURANTE 

L’EMERGENZA COVID-19 

 

 

ANTEFATTO 

 

Nella stagione invernale 2018/19 la Regione ha effettuato 1.289.991 vaccinazioni di cui 1.083.010 ai 

soggetti over 65 anni (copertura del 48,1%, obiettivo del ministero della Salute 75% minimo).  

Le dosi di vaccino erano state acquistate dalla Regione a € 5,50 l’una. 

 

La Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia il 13 agosto 2019 nel dare indicazioni a tutte le ATS e 

ASST per la realizzazione della campagna vaccinale antinfluenzale 2019/2020, scriveva nella Circolare 

2019.0028685  

 

“Le azioni proposte sono finalizzate a sostenere il raggiungimento degli obiettivi di copertura (75% come 

obiettivo minimo perseguibile e il 95% come obiettivo ottimale, negli ultrasessantacinquenni e nei gruppi a 

rischio) con una uniformità di offerta sul territorio regionale. 

Negli ultimi 5 anni la copertura per la popolazione lombarda over 65 anni è stabile attorno ai valori del 

47%-48% e quindi inferiore al dato nazionale con però un aumento in valore assoluto del numero di 

vaccinazioni eseguite: nell’ultima stagione antinfluenzale sono state eseguite 1.289.991 vaccinazioni, di 

cui 1.083.010 ai soggetti over 65 anni pari ad una copertura del 48,1%. Tale valore, seppur in crescita 

rispetto all’annualità precedente, resta ancora lontano dall’obiettivo minimo di copertura e impone un 

rinnovato impegno per il suo miglioramento. Il numero complessivo delle vaccinazioni è invece in costante 

aumento negli ultimi 5 anni (nel 2014/15 erano 1.137.050) ciò grazie anche ad una offerta sempre 

maggiore verso le categorie a rischio.” 

 

Oggi in Lombardia (fonte Istat):ci sono: 

Minori 0-18 anni: 1.737.444, di cui bambini 0-6 anni 577.960 

Cittadini over 60: 2.933.291 

 

 

STAGIONE 2020/21, EMERGENZA COVID-19 

 

Prima gara (id 02) bandita il 26 febbraio:  

ARIA Spa apre una procedura aperta per: 



• 1,350 milioni di dosi di vaccini per adulti per un prezzo massimo di € 4,50 (meno dell’anno 

precedente) per un totale di 6,075 milioni di euro 

• 20.465 dosi di vaccino pediatrico a € 4,50, per un totale di 92.092,5 euro 

 

La gara viene ANNULLATA il 25 marzo: si è presentato un solo fornitore, per il vaccino per adulti, che, però 

indica un prezzo superiore, pari a € 5,90 cadauno 

 

 

Seconda gara (id 04), aperta il 26 marzo: 

ARIA Spa apre una seconda procedura aperta e mantiene gli stessi quantitativi ma aumenta il prezzo base: 

• 1,350 milioni di dosi di vaccini per adulti per un prezzo massimo di € 5,90 (come il prezzo indicato 

dall’unico concorrente della gara precedente) per un totale di 8.085.743 euro 

• 20.465 dosi di vaccino pediatrico a € 5,90 (idem), per un totale di 120.743,5 euro 

 

Il 7 aprile ARIA Spa PROROGA la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte fino a giugno, ma il 

15 maggio la DG Welfare scrive ad Aria dicendo che i quantitativi messi a gara non sono sufficienti. 

Il 22 maggio la gara viene REVOCATA “in considerazione delle nuove insorgenze quantitative”. 

 

 

Terza gara (id 06), aperta il 26 maggio 

ARIA Spa indice un “appalto specifico” e aumenta i quantitativi del lotto di vaccini per gli adulti, al 

medesimo prezzo 

• 2 milioni di dosi di vaccini per adulti per un prezzo massimo di € 5,90 per un totale di 11.800.000 

euro 

• 20.465 dosi di vaccino pediatrico a € 5,90, per un totale di 120.743,5 euro 

 

La gara si chiude il 18 giugno e il 23 giugno Aria dichiara NON ASSEGNATO il lotto di vaccini per adulti in 

quanto non sono state presentate offerte, mentre viene ASSEGNATO interamente il lotto dei vaccini 

pediatrici per € 5,75 cadauno, per un totale di 117.673,75 euro. 

 

 

Quarta gara (id 07), aperta il 18 giugno 

ARIA Spa apre una procedura d’urgenza e aumenta ulteriormente i quantitativi del lotto di vaccini per gli 

adulti, al medesimo prezzo, aggiunge un lotto destinato agli operatori sanitari e uno destinato agli ospiti 

delle RSA. Questi ultimi due lotti hanno prezzi base sensibilmente maggiori. 

• 2,5 milioni di dosi di vaccini per adulti per un prezzo massimo di € 5,90 per un totale di 14.750.000 

euro 



• 200.000 dosi di vaccino destinato agli operatori sanitari a € 7,5 l’uno per un totale di 1.500.000 

euro 

• 70.000 dosi di vaccino destinato agli ospiti delle RSA a € 25 l’uno, per un totale di 1.750.000 euro 

 

In data 25 giugno vengono aperte le buste. Il 7 luglio Aria Spa ASSEGNA il primo lotto, destinato agli adulti, 

ma solo per 200.000 dosi contro i 2,5 milioni richiesti, al prezzo base di € 5,90 (senza sconti) e assegna 

interamente il secondo lotto, dedicato agli operatori sanitari, al prezzo base di € 7,50 (senza sconti), mentre 

non assegna il terzo lotto, destinato agli ospiti delle RSA: per il primo e il secondo lotto c’è stata una sola 

offerta, per il terzo non ci sono state offerte 

Le dosi relative agli adulti saranno consegnate tra il 5 e il 31 ottobre 2020, pur se le linee guida ministeriali 

del 4 giugno 2020, relative alla prevenzione e al controllo per l’influenza 2020/21 raccomandano di 

anticipare la campagna di vaccinazione a partire dall’inizio di ottobre “tenendo presente che la risposta 

immunitaria alla vaccinazione impiega circa due settimane per svilupparsi pienamente.” 

 

 

Quinta gara (id 08), aperta il 29 giugno 

ARIA Spa replica la gara precedente (id 07). 

• 2,5 milioni di dosi di vaccini per adulti per un prezzo massimo di € 5,90 per un totale di 14.750.000 

euro 

• 200.000 dosi di vaccino destinato agli operatori sanitari a € 7,5 l’uno per un totale di 1.500.000 

euro 

• 70.000 dosi di vaccino destinato agli ospiti delle RSA a € 25 l’uno, per un totale di 1.750.000 euro 

 

In data 3 luglio si chiudono i termini. Al momento la gara è ancora in VALUTAZIONE, tranne che per il lotto 

due, da 200mila dosi per gli operatori sanitari, per il quale non sono state presentate offerte, pertanto la 

procedura relativa risulta SOPPRESSA. 

Rispetto alla gara precedente, in merito ai tempi di consegna si stabilisce che le dosi relative agli adulti 

(over 65 e soggetti fragili) saranno consegnate tra il 5 e il 31 ottobre 2020, ma con possibilità di estendere il 

periodo fino al 15 novembre. 

 

 

Sesta gara (id 09), aperta il 24 luglio 

ARIA Spa apre una terza procedura d’urgenza specifica per i vaccini pediatrici con somministrazione 

mediante spray nasale. 

• 500mila dosi di vaccini pediatrici per un prezzo di riferimento di € 18 per un totale di 9 milioni di 

euro 

 

La gara è APERTA, il termine per la presentazione delle offerte è fissato a domani, 31 luglio 2020. 


