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Oggetto: accesso atti - richiesta dati su tempistiche di consegna di lotti vaccini antinfluenzali 2020-

2021 

 

 

Egregio Consigliere,  

 

in relazione all’interrogazione in oggetto dello scorso 14 ottobre, si forniscono nel seguito le 

informazioni richieste: 

 

Richiesta: “i tempi di consegna presso i predeterminati magazzini aziendali regionali dei seguenti 

lotti dei vaccini antinfluenzali 2020-2021 aggiudicati da Aria spa.: 

 

a. Lotto 2 (gara ARIA_2020_200.6) – vaccino antinfluenzale quadrivalente – pediatrico: 

Vaxigrip Tetra aggiudicato in data 23/06/2020; 

b. Lotto 1 (gara ARIA_2020_200.7) – vaccino quadrivalente inattivato / trivalente Fluad 

aggiudicato in data 7/07/2020; 

c. Lotto 2 (gara ARIA_2020_200.7) – vaccino antinfluenzale quadrivalente inattivato su 

colture cellulari Flucelvax Tetra aggiudicato in data 7/07/2020; 

d. Lotto 1 (gara ARIA_2020_200.8) – vaccino quadrivalente inattivato Vaxigrip Tetra 

aggiudicato in data 4/09/2020; 

e. Lotto 1 (gara ARIA_2020_200.8) – vaccino quadrivalente inattivato Fluad aggiudicato in 

data 4/09/2020; 

f. Lotto 3 (gara ARIA_2020_200.8) – vaccino antinfluenzale split quadrivalente ad alto 

dosaggio Efluelda aggiudicato in data 4/09/2020; 

g. Lotto unico (gara ARIA_2020_200.9) – vaccino quadrivalente vivo attenuato spray nasale 

per infanzia Fluenz aggiudicato in data 4/08/2020; 



 
h. Quota di 100mila dosi (gara ARIA_2020_200.14) – vaccino antinfluenzale quadrivalente 

– Adulti sospensione/soluzione iniettabile Split Virion aggiudicato in data 6/10/2020; 

i. Quota di 400mila dosi (gara ARIA_2020_200.14) – vaccino antinfluenzale quadrivalente 

– Adulti sospensione/soluzione iniettabile Afluria quadrivalent 0,5ml aggiudicato in data 

6/10/2020”. 

Precisando che il prodotto di cui al precedente punto f) è stato sostituito, su indicazione di AIFA, in 

fase di importazione del bene, con il prodotto FluZone High, per ciascuna delle richieste sopra 

elencate si rappresenta quanto segue: 

 

a. 24.558 dosi approvvigionate da ATS Bergamo per conto di tutti gli Enti della Regione 

Lombardia – Merce già distribuita a livello regionale; 

b. 200.000 dosi acquistate da ATS Bergamo e in consegna tra il 10.11.2020 e il 16.11.2020; 

c. 200.000 dosi approvvigionate da ATS Bergamo e disponibili a partire dal 15 novembre p.v.; 

d. 600.000 dosi così ripartite: 

1. 500.000 dosi già consegnate alle ASST e all’ATS Bergamo; 

2. 100.000 dosi approvvigionate da ASST in consegna entro il 10.11.2020;  

e. 800.000 dosi approvvigionate da ATS Bergamo disponibili tra il 10.11.2020 e il 16.11.2020; 

f. 168.000 dosi approvvigionate da ATS Bergamo e disponibili tra il 10.11.2020 e il 16.11.2020; 

g. 494.000 dosi approvvigionate da ATS Bergamo e disponibili a partire dalla III settimana di 

novembre; 

h. 220.000 dosi attualmente senza autorizzazione all’importazione in commercio; 

i. 400.000 dosi attualmente senza autorizzazione all’importazione in commercio. 

A disposizione per eventuali ulteriori necessità, porgo cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente 

Francesco Ferri 
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