Milano, 11/09/2020
Prot. n. IA.2020.0045136
Da: Direttore Direzione Acquisti
Al: Delegato Direttore Generale per i beni e servizi

Nota: ARIA_2020_200.12 - Procedura negoziata d’urgenza, senza la pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63
comma 2 lettera c) per l’affidamento di accordi quadro ai sensi dell’art. 54 comma 4 lettera a) per la fornitura di vaccini
antinfluenzali destinati alla campagna vaccinale 2020/2021 ed all’emergenza sanitaria “COVID-19” – Proposta di rettifica e di riapertura dei termini
In merito alla procedura in oggetto, indetta con determina n. 575 del 7 settembre 2020, a lotto unico e per
importo complessivo di € 15.000.000,00, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, con la presente
si rappresenta quanto di seguito descritto.
ARIA S.p.A. –a seguito del Decreto n. 574 del 23 febbraio 2020 che ha attribuito al Presidente di Regione
Lombardia (Soggetto attuatore) i compiti di cui all’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 630 del 3/02/2020 in ragione del mandato ricevuto con DGR n° XI/2903 del 02/03/2020
con cui Regione Lombardia affida ad ARIA l’esecuzione delle azioni per gli approvvigionamenti dei beni per
l’emergenza sanitaria da COVID 19 – in virtù di quanto previsto dalla predetta e dal predetto Decreto, che
consentono il ricorso alla procedura negoziata in via di urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c), si è avvalsa, per
l’espletamento della presente procedura, così come indicato nella determina di indizione n. 575 del 7
settembre, delle facoltà previste dall’art. 3, commi 2 e 3, della predetta Ocdpc n. 630 al fine di accelerare la
scelta del contraente.
Nel dettaglio, al fine di accelerare la scelta del contraente, la presente procedura è stata indetta nel rispetto
delle previsioni del D.Lgs. n. 50/2016, tuttavia, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto
dell’Ordinanza n. 630 e dell’Ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020, si è definito di poter procedere in deroga
ai seguenti articoli:
•

artt. 32 e 33, nella parte in cui si prevede che l’aggiudicazione sarà efficace a seguito dei controlli
dei prescritti requisiti e dell’applicabilità dello “standstill period” ai fini della stipula, in modo da
garantire la massima celerità dell’approvvigionamento;

•

artt. 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

•

artt. 72 e 73, in relazione alla pubblicazione su GURI, GUUE e quotidiani, se ed in quanto applicabile, garantendo comunque adeguata forma di pubblicità mediante pubblicazione sul profilo del
committente della Lettera di Invito ad offrire;

•

art. 105, allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla
richiesta dell’appaltatore, effettuando anche sui subappaltatori le verifiche circa il possesso dei
requisiti secondo le modalità descritte dall’art. 163, comma 7, del D.lgs. 50/2016;
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•

art. 106, in relazione alla prescrizione per cui le varianti sono consentite solo se previste nei documenti di gara iniziali e in relazione ai termini di cui ai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, tenendo conto delle non prevedibili evoluzioni della situazione emergenziale;

•

art. 93, garanzia provvisoria, data la necessità di garantire la massima speditezza della procedura
in ragione dello stato emergenziale.

In data 9 settembre 2020, per tramite della piattaforma Sintel, è stato richiesto, da parte di un operatore
economico interessato alla procedura, tramite formale richiesta di chiarimento a fronte della pubblicazione
della procedura, la possibilità di poter ricevere pagamento anticipato.
La richiesta dell’operatore economico è stata anticipata alla Direzione Generale Welfare per comprendere,
in considerazione che la presente procedura darà origine a Convenzione per gli enti del SSR e che pertanto
il costo degli approvvigionamenti dovrà essere sostenuto dagli stessi, la fattibilità economica della richiesta
stessa.
In data 10 settembre 2020 il Direttore Generale della Direzione Generale Welfare ha confermato la necessità di ammettere il pagamento anticipato purché coperto da garanzia.
Tutto ciò premesso e considerato che:
−

le condizioni di approvvigionamento dei vaccini antinfluenzali, in concomitanza alla prolungata gestione dell’emergenza da COVID 19, risulta complicata

−

che rispetto ad una normale campagna di prevenzione antinfluenzale, l’approvvigionamento è garantito dall’importazione dall’estero di vaccini stranieri, non potendo le dosi di vaccino previste per
l’Italia soddisfare le esigenze di Regione Lombardia,

−

l’articolo 1, comma 3, dell’O.C.D.P.C. n. 630/2020 prevede che le risorse finanziarie per l’attuazione
degli interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti attuatori e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione in originale comprovante la spesa sostenuta,
nonché l’attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi,

con la presente si propone:
−

di includere per la procedura in oggetto, tra le eccezioni all’applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, la
possibilità citata al predetto art. 1 comma 3 dell’O.C.D.P.C. n. 630/2020 consentendo il pagamento
anticipato, eccezione che si suppone possa garantire l’ampliamento della partecipazione alla procedura

−

di prorogare la data di presentazione delle offerte, per cambiamento sostanziale della procedura,
del numero di giorni intercorrenti dalla data di indizione della procedura e la data di adozione della
presente proposta tramite determina.

Si precisa che la condizione di pagamento anticipato sarà prevista solo a seguito dell’ottenimento della
eventuale autorizzazione all’importazione e il pagamento anticipato dovrà essere garantito, in sede di gara,
da una fidejussione di pari importo a garanzia a favore di ARIA SpA, da allegarsi in fase amministrativa nel
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campo “Modello di Dichiarazione di Partecipazione”.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Carmen Schweigl
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate.
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