
 

CL 01.01.02
DETERMINAZIONE N.    802 DEL  24/11/2022

PROPOSTA N.  798   DEL  11/11/2022   

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1 E 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.120/2020 E S.M.I, DELLA FORNITURA DI VACCINI 

VETERINARI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI 

ORIGINE ANIMALE DELL’ATS CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO.

Pubblicata  sull’Albo  Pretorio  on-line  dell’Agenzia  di  Tutela  della  Salute  della  Città 
Metropolitana di Milano secondo quanto riportato nel registro delle pubblicazioni.
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CL 01.01.02 
Proposta n.:     798   del  11/11/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1 E 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.120/2020 E S.M.I, DELLA FORNITURA DI VACCINI 
VETERINARI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI 
ORIGINE ANIMALE DELL’ATS CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO.

IL DIRETTORE DELLA UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

PREMESSO che:
- con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  62  del  27.01.2016  ad  oggetto 

"Regolamento  in  materia  di  provvedimenti  e  atti  di  competenza  dei  dirigenti 
dell’ATS della Città Metropolitana di Milano. Adozione”, è stata conferita delega al 
Direttore  della  UOC  Programmazione  e  Gestione  Gare  per  l’adozione  di 
determinazioni  dirigenziali  nelle attività di  competenza elencate nel  documento 
allegato al regolamento medesimo;

- il  suddetto  documento  ad  oggetto  "Elenco  delle  materie  oggetto  di 
determinazione dirigenziale in base alla competenza",  è stato aggiornato,  nelle 
attività  processate  dai  dirigenti,  per  le  quali  sono  autorizzati  all’adozione  delle 
determinazioni dirigenziali, con deliberazioni n. 877/2018, n. 331/2019 e n. 104/2021;

CONSIDERATO che, con nota e-mail del 06.10.2022 agli atti della UOC Programmazione e 
Gestione  Gare,  la  Dirigente  Farmacista  della  UOS  Governo  Assistenza  Farmaceutica 
Territoriale, Protesica e Integrativa, Dott.ssa Alessandra Braus, richiedeva, per conto del 
Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, l’acquisto di alcuni 
principi  attivi  ad uso veterinario –  in particolare di  vaccini  –  per  gli  anni  2022/2023,  in 
quanto non ricompresi nella Convenzione ARIA_2021_027 denominata “Farmaci e Vaccini 
Veterinari”, per le seguenti tipologie e quantità:

ATC Principio Attivo
Dosaggio/ 
concentrazi
one

Forma 
Farmaceutica

Conf.nto 
primario

Quantità 
annua Dosi

AIC – NOME 
COMMERCIA

LE2022 2023

QI07AI02

vaccino adenovirosi 
canina + cimurro canino 
+ leptospirosi + 
parainfluenza canina + 
parvovirosi canina 

1 dose soluzione 
iniettabile DOSI 300 300 600

QI07AI04

vaccino  adenovirosi 
canina + cimurro canino 
+  parainfluenza  canina 
+ parvovirosi canina 

1 dose soluzione 
iniettabile DOSI 250 250 500

QI07AD04

vaccino cimurro canino 
+  epatite  canina  + 
parainfluenza  canina  + 
parvovirosi canina 

1 dose soluzione 
iniettabile DOSI 300 300 600

101939066 
NOBIVAC 
CEPPI SC 50FL 
PET 1D

QI06AD04
vaccino calicivirus felino 
+  herpesvirus  felino  + 
panleucopenia felina

1 dose soluzione 
iniettabile DOSI 300 300 600

PRESO  ATTO  che,  con  la  succitata  nota,  veniva  richiesta  la  fornitura  del  prodotto 
identificato  con  AIC 101939066  NOBIVAC CEPPI  SC  50FL  PET  1D,  destinato  ad  essere 
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somministrato in associazione al farmaco NOBIVAC L4 (fornito e già acquistato mediante 
gara  ARIA_2021_027  lotto  167),  in  quanto  l’utilizzo  di  un  farmaco  diverso  renderebbe 
inefficace la vaccinazione;

RICHIAMATA la DGR Lombardia n. XI/6387 del 16.05.2022 ad oggetto “Determinazioni in 
ordine  agli  indirizzi  di  programmazione  per  l’anno  2022“  la  quale,  in  materia  di 
approvvigionamenti  in ambito sanitario, dispone,  all’Allegato 16 “Acquisti” –  par.  2.1  - 
l’obbligo, per gli Enti Sanitari, di approvigionamento per il tramite esclusivo del Soggetto 
Aggregatore Regionale ARIA S.p.A. o Consip S.p.A. per l’acquisto – come il caso di specie 
– di beni e servizi compresi nelle 25 categorie e soglie individuate dal DPCM 11 luglio 2018;

PRESO ATTO, altresì, che la sopraccitata normativa regionale dispone all’All. 16 – par. 2 – 
“Normativa  approvvigionamento  enti  sanitari  e  utilizzo  della  piattaforma  telematica 
SinTel”  -  che “in  assenza della  possibilità di  aderire  alle  convenzioni  ARIA e di  Consip  
S.p.A.,  gli  enti  sanitari  dovranno  ricorrere  agli  strumenti  di  acquisto  e  negoziazione  
telematici  (artt.  40 e 52 del  D.Lgs.  50/2016) messi  a disposizione da ARIA (considerato  
l’obbligo di utilizzo di SinTel previsto dall’art. 1, comma 6-ter della L.R. n. 33/2007 – con  
riferimento allo svolgimento di procedure di affidamento di servizi e forniture di qualsiasi  
importo) o da Consip”;

VERIFICATO dalla UOC Programmazione e Gestione Gare che,  al  momento dell’avvio 
dell’istruttoria, non risultavano attive Convenzioni del soggetto Aggregatore regionale e/o 
Consip S.p.A. relative ai principi attivi oggetto di richiesta;

RICHIAMATA la nota e-mail del 10.10.2022 con la quale, in ottemperanza alle disposizioni 
vigenti  in materia, la UOC Programmazione e Gestione Gare chiedeva ad ARIA S.p.A. 
autorizzazione a procedere tramite acquisto autonomo dei farmaci veterinari dettagliati 
nella tabella sopra riportata; 

PRESO  ATTO  che,  con  nota  e-mail  del  13.10.2022,  ARIA  autorizzava  la  UOC 
Programmazione  e  Gestione  Gare  ad  espletare  una  gara  autonoma  per 
l’approvigionamento delle specialità medicinali in questione, comprensiva di clausola di 
risoluzione espressa per i soli prodotti non presenti in convenzioni centralizzate;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:
- l’art. 1, comma 1 e 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla 

L. n. 120/2020 e s.m.i., che stabilisce la possibilità di procedere, sino al  30.06.2023, 
con affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 139.000,00;

- l’art.  1,  comma  3,  del  D.L.  n.  76/2020,  convertito  con  modificazioni  dalla L.  n. 
120/2020 e s.m.i., ove recita “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite  
determina a contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga gli  elementi  descritti  
nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

CONSIDERATO che la UOC Programmazione e Gestione Gare,  al  fine di  soddisfare la 
suddetta richiesta, pubblicava su Piattaforma Sintel apposita procedura telematica, nella 
forma di affidamento diretto previa richiesta di preventivi (ID 161175386), ponendo a base 
d’asta  l’importo,  per  gli  anni  2022/2023,  di  €  7.626,00  (IVA  esclusa), ed  invitando  a 
formulare  offerta  economica i  seguenti  operatori  economici,  individuati  tra  le  società 
leader  nel  settore  merceologico  di  riferimento  e  lasciando visibile sul  portale  ARIA le 
informazioni di testata della procedura:

- Alcyon Italia S.p.a.;
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- La Zootecnica Group S.p.a.;
- Centro Vete S.r.l.;
- Mediser S.r.l.;
- Futurlab S.r.l.;
- Sicil Zootecnica S.r.l.;

PRESO  ATTO  che,  entro  il  termine  fissato  dalla  Stazione  Appaltante  (ore  12:00  del 
10.11.2022),  risultava pervenuta un’unica offerta riconducibile alla società Centro Vete 
S.r.l., pari a € 3.042,94 (IVA esclusa), così dettagliata:

ATC Principio 
Attivo

Dosaggio/ 
Concentr

azione

Forma 
Farmaceut

ica

Conf. nto 
primario

Conf.nto 
offerto**

Q.tà annua
AIC – 
NOME 

COMMERCI
ALE

Prezzo 
unitario 
offerto 
Forma 

Farmaceuti
ca

(IVA 
esclusa)

*Importo 
complessi
vo offerto 

(IVA 
esclusa)2022 2023

QI07AI02

vaccino 
adenoviros
i canina + 
cimurro 
canino + 
leptospirosi 
+ 
parainflue
nza canina 
+ 
parvovirosi 
canina 

1 dose soluzione 
iniettabile dosi 50 DOSI 300 300

101916070 
NOBIVAC 
CEP

€ 3,01 € 903,00

QI07AI04

vaccino 
adenoviros
i canina + 
cimurro 
canino + 
parainflue
nza canina 
+ 
parvovirosi 
canina 

1 dose soluzione 
iniettabile dosi 50 DOSI 250 250

104931047 
CANIGEN 
DHPPI/L

€ 3,43 € 857,50

QI07AD04

vaccino 
cimurro 
canino + 
epatite 
canina + 
parainflue
nza canina 
+ 
parvovirosi 
canina 

1 dose soluzione 
iniettabile dosi 50 DOSI 300 300

101939066 
NOBIVAC 
CEPPI SC 
50FL PET 1D

€ 3,27 € 817,50

QI06AD04

vaccino 
calicivirus 
felino + 
herpesvirus 
felino + 
panleucop
enia felina

1 dose soluzione 
iniettabile dosi 300 300

103903086 
NOBIVAC 
TRICAT 
TRIO 25*1 
DS + SOLV

€ 3,10 € 464,94

Importo complessivo offerto (IVA esclusa) € 3.042,94

INDIVIDUATO il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nel Direttore della 
UOC Programmazione e Gestione Gare, Avv. Francesco Ozzo, autorizzato a coordinare 
tutte le operazioni volte a determinare le condizioni normo – economiche sulla base delle 
quali affidare il sevizio oggetto del presente provvedimento;
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INDIVIDUATO quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 101 del 
D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  il  Direttore  della  UOS  Governo  Assistenza  Farmaceutica 
Territoriale, Protesica e Integrativa, Dott.ssa Laura Migliavada, che presiederà le attività di 
coordinamento e controllo della fase esecutiva del contratto in argomento, supportata 
per gli aspetti tecnici di specifica competenza da tutte le professionalità che si rendesse 
necessario interpellare di volta in volta;

ATTESO che:
- a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 136/2010 l’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture,  oggi  Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.), con Determinazione n. 8/2010 e s.m.i., ha esteso l’obbligo 
di richiesta dei CIG (Codice Identificativo Gara) a tutti i contratti di lavori, servizi e 
forniture a prescindere dall’importo degli stessi e dalla procedura di affidamento 
prescelta;

- per l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è stato, quindi, richiesto ad 
A.N.A.C. il relativo CIG;

PRESO ATTO dello Smart CIG n. ZC2388C55C assegnato dalla predetta Autorità;

RITENUTO,  pertanto,  di  approvare  l’iter  procedurale  posto  in  essere  dando  corso 
all’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i., alla società Centro Vete s.r.l. della fornitura 
di  vaccini  veterinari,  come  sopra  dettagliati, per  gli  anni  2022/2023,  occorrenti  al 
Dipartimento  Veterinario  e  Sicurezza  degli  Alimenti  di  Origine  Animale  dell’ATS  Città 
Metropolitana di Milano, per un importo complessivo di € 3.042,94 (IVA esclusa); 

PRESO ATTO, altresì, che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
6 della L. n. 241/1990, attesta l’avvenuta verifica delle condizioni di ammissibilità, i requisiti  
di legittimazione e la sussistenza di tutti i presupposti rilevanti per l’adozione del presente 
atto;

DETERMINA

per le motivazioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito 
con modificazioni  dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i,  alla società Centro Vete s.r.l. 
della fornitura di vaccini veterinari, come sopra dettagliati, per gli anni 2022/2023, 
occorrenti al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale 
dell’ATS Città Metropolitana di  Milano, per un importo complessivo di  € 3.042,94 
(IVA esclusa);

2. di prendere atto dello smart CIG ZC2388C55C assegnato dalla Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.);

3. di autorizzare il RUP, individuato, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel  
Direttore della UOC Programmazione e Gestione Gare,  Avv. Francesco Ozzo,  a 
coordinare  tutte  le  operazioni  volte  a  determinare  le  condizioni  normo  – 
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economiche  sulla  base  delle  quali  affidare  il  sevizio  oggetto  del  presente 
provvedimento;

4. di  nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 
101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore della UOS Governo Assistenza Farmaceutica 
Territoriale,  Protesica e Integrativa, dott.ssa  Migliavada Laura,  che presiederà le 
attività  di  coordinamento  e  controllo  della  fase  esecutiva  del  contratto  in 
argomento, supportata per gli aspetti tecnici di specifica competenza da tutte le 
professionalità che si rendesse necessario interpellare di volta in volta;

5. di  dare  mandato  alla  UOC  Programmazione,  Bilancio,  Monitoraggio  e 
Rendicontazione di iscrivere la spesa complessiva di € 3.042,94 oltre IVA 10% pari a 
€ 304,29, per un totale di € 3.347,23, al competente conto economico di seguito 
specificato di competenza dei bilanci 2022/2023 – Settore Sanitario:

C.E. 30101026 Farmaceutici uso veterinario € 1.673,62 anno 2022;
€ 1.673,61 anno 2023;

6. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi 
adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 
241/1990;

7. di dare mandato all’Ufficio competente di pubblicare il presente provvedimento 
all’Albo  dell’ATS  e  di  inoltrare  copia  del  presente  provvedimento  al  Collegio 
Sindacale.

Il Direttore della UOC Programmazione e Gestione Gare
Avv. Francesco Ozzo

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005 s.m.i.  e  norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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