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INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MER-
CATI TELEMATICI

IL DIRETTORE

Viste: 

- la  Legge  Regionale  24  maggio  2004  n.  11,  relativa
all’istituzione di Intercent-ER, Agenzia regionale di
sviluppo dei mercati telematici;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1992/2012
“Contratto  di  lavoro  ai  sensi  dell'art.  18  L.R.  n.
43/2001  per  l'affidamento  dell'incarico  di  Direttore
dell'Agenzia  Regionale  per  lo  Sviluppo  dei  Mercati
Telematici  Intercent-ER”,  con  la  quale  la  dott.ssa
Alessandra Boni è stata designata quale Direttore di
INTERCENT-ER;

Premesso che, a seguito di espletamento di confronto concor-
renziale/procedura negoziata, l’Agenzia Intercent-ER ha prov-
veduto a stipulare con  la società GlaxoSmithKline Vaccines 
S.r.l. di Siena le seguenti Convenzioni: 

- VACCINI CONCORRENZA 2015_2018 - NOVARTIS VACCINES AND
DIAGNOSTICS,  RSPIC.2015.94  del  25/05/2015 avente  ad
oggetto la fornitura del “Vaccino della rabbia ad uso
umano preparato in colture cellulari” -  “RABIPUR”, di
cui al lotto 11 del confronto concorrenziale  per la
fornitura di vaccini vari ad uso umano 2015-2018 “in
concorrenza”, aggiudicato con determina n. 95/2015;

- VACCINI VARI NPV 2015-2018 - GLAXOSMITHKLINE VACCINES
SRL, RSPIC.2015.208 del 22/10/2015 avente ad oggetto la
fornitura  del  “Vaccino  meningococccico  tetravalente
coniugato ACWY” - “MENVEO”,  di cui al Lotto 4 del
confronto concorrenziale per la fornitura di vaccini
vari ad uso umano 2015/2018, aggiudicato con determina
n. 198/2015, ;

- CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI VACCINI VARI AD USO
UMANO  2016/2018  “IN  CONCORRENZA”  -  GLAXOSMITHKLINE
VACCINES SRL, RESPIC.2016.100 del 16/09/2016 avente ad
oggetto  la  fornitura  del  “Vaccino  meningococcico  C

Testo dell'atto
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oligosaccaridico  coniugato  con  CRM197  o  con  carrier
tetanico”  -  “MENJUGATE”,  di  cui  al  Lotto  152  del
confronto concorrenziale per la fornitura di Medicinali
2016, aggiudicato con determina n. 178/2016; 

- CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI UN VACCINO CONTRO LE
MALATTIE  INVASIVE  DA  MENINGOCOCCO  DI  GRUPPO  B
"BEXSERO",   RESPIC.2016.90  del  01/08/2016  avente  ad
oggetto la fornitura del “Vaccino antimeningococco di
gruppo B” – “BEXSERO”, di cui alla procedura negoziata
per  la  fornitura  di  un  vaccino  antimeningococco  di
gruppo B”, aggiudicato con determina n. 180/2016;

Vista  la  comunicazione,  ns.  Prot.IC.20165.19481  del
30/09/2016, con la quale la società GlaxoSmithKline S.p.A.
informava  l’Agenzia  che,  in  data  27  settembre  2016,  con
atto a rogito del Dott. Mario Zanchi, Notaio in Siena, Rep.
n. 35256, Racc. n. 17132,  GlaxoSmithKline Vaccines S.r.l. e
GlaxoSmithKline S.p.A.  hanno stipulato un atto di scissione
parziale e proporzionale; 

Preso  atto  che,  a  seguito  e  per  effetto  di  quanto
sopra, a partire dal 1 ottobre 2016, tutte le attività di
commercializzazione e distribuzione dei vaccini “Menjugate”,
“Menveo”,  “Bexsero”  e  “Rabipur”  saranno  effettuate  da
GlaxoSmithKline S.p.A., designata concessionario di vendita
dai  rispettivi  Titolari  di  AIC  e  che,  pertanto,  tutti  i
rapporti  di  fornitura  si  intenderanno  trasferiti  a
GlaxoSmithKline S.p.a.;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto,
prendere atto: 

- del  subentro  del  nuovo  soggetto  economico,
GlaxoSmithKline S.p.A., nell’esecuzione della fornitura
dei seguenti vaccini:

- VACCINO  RABBICO  INATTIVATO,  A  VIRUS  INTERO
(Rabipur)-  RSPIC.2015.94 del 25/05/2015; 

- VACCINO  MENINGOCOCCICO  TETRAVALENTE  CONIUGATO
ACWY (Menveo) - RSPIC.2015.208 del 22/10/2015; 

- VACCINO  MENINGOCOCCO  B,  MULTICOMPONENTE
(Bexsero)- RESPIC.2016.90 del 01/08/2016; 

- VACCINO  MENINGOCOCCICO  C  OLIGOSACCARIDICO
CONIUGATO  CON  CRM197  O  CON  CARRIER  TETANICO
(Menjugate)- RESPIC.2016.100 del 16/09/2016; 

- di perfezionare tale subentro mediante stipula di: 

lotto descrizione AIC Nome commerciale n. dosi
residue 

Prezzo
unitario
offerto

Importo residuo
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152

VACCINO 
MENINGOCOCCICO C
OLIGOSACCARIDICO
CONIUGATO CON 
CRM197 O CON 
CARRIER TETANICO

35436070

MENJUGATE - 
sospensione 
iniettabile da 
0,5 ml

7.445 11,2 € 83.348,00

- una  Integrazione  alla  convenzione  VACCINI
CONCORRENZA  2015_2018  –  GLAXOSMITHKLINE,
RSPIC.2015.98 del 28 maggio 2015,  come di
seguito riportato:

lotto descrizione AIC Nome commerciale n. dosi
residue 

Prezzo
unitario
offerto

Importo residuo

11
VACCINO RABBICO 
INATTIVATO, A 
VIRUS INTERO

035947011
RABIPUR*1FL 1D 
1ML+1F C/SIR

108.00
0

45,70 € 4.935,60

lotto
descrizione AIC Nome commerciale n. dosi

residue 

Prezzo
unitario
offerto

Importo residuo

4

VACCINO 
MENINGOCOCCICO 
TETRAVALENTE 
CONIUGATO ACWY

039766035

MENVEO - 
POLVERE E 
SOLUZIONE PER 
SOLUZIONE 
INIETTABILE DA 
0,5 ML

21.171 32,93 € 697.161,03

descrizione AIC Nome commerciale n. dosi
residue 

Prezzo
unitario
offerto

Importo residuo

VACCINO MENINGOCOCCO 
B, MULTICOMPONENTE

042687018
BEXSERO 
FIALA/SIRINGA 
0,5 ml 

83.100 66,67 € 5.540.277,00

- una  integrazione  alla  convenzione  VACCINI
ESCLUSIVE  2015_2018  –  GLAXOSMITHKLINE,
RSPIC.2015.86 del 15  maggio 2015,  come di
seguito riportato:

- che la società GlaxoSmithKline S.p.A. subentra anche in
tutti i rapporti già in essere stipulati in forza delle
convenzioni di cui sopra;

Dato atto che:

- l’aggiudicazione  definitiva  a  carico  della  società
GlaxoSmithKline S.p.A. è subordinata alla verifica dei
requisiti di ordine generale; 

- le nuove Integrazioni da stipulare avranno durata fino
al 31 maggio 2018 come pure gli Ordinativi di Fornitura
emessi dalle Aziende Sanitarie;

Dato atto del parere allegato

pagina 4 di 8



d e t e r m i n a

per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  e  che  qui  si
intendono integralmente riportate, di:

- prendere  atto  della  scissione  parziale  societaria  a
seguito  della  quale,  a  partire  dal  1  ottobre  2016,
tutte  le  attività  di  commercializzazione  e
distribuzione  dei  vaccini  “Menjugate”,  “Menveo”,
“Bexsero”  e  “Rabipur”  saranno  effettuate  da
GlaxoSmithKline S.p.A.;  

- dare atto che:

- a  seguito  della  scissione  di  cui  sopra,  la
società  GlaxoSmithKline  S.p.A.  subentra  alla
società GlaxoSmithKline Vaccines S.r.l. nelle
convenzioni  per  la  fornitura  dei  seguenti
vaccini:

- RSPIC.2015.94 del 25/05/2015 avente ad oggetto
la fornitura del vaccino “Rabipur”, per un
importo  residuo  di  Euro  4.935,60  (IVA
esclusa);

- RSPIC.2015.208 del 22/10/2015 avente ad oggetto
la fornitura del vaccino “Menveo”, per un
importo  residuo  di  Euro  697.161,03  (IVA
esclusa);

- RESPIC.2016.90 del 01/08/2016 avente ad oggetto
la fornitura del vaccino “Bexsero”, per un
importo  residuo  di  Euro  5.540.277,00  (IVA
esclusa);

- RESPIC.2016.100  del  16/09/2016  avente  ad
oggetto  la  fornitura  del  vaccino
“Menjugate”, per un importo residuo di Euro
83.348,00 (IVA esclusa); 

- la società GlaxoSmithKline S.p.A. subentra anche
negli  Ordinativi  di  Fornitura  emessi
nell’ambito delle convenzioni stipulate con la
società GlaxoSmithKline Vaccines S.r.l.;

- tale subentro sarà perfezionato mediante la stipula di
Integrazioni alle seguenti Convenzioni già in essere
con il soggetto economico GlaxoSmithKline S.p.A.:
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- integrazione alla convenzione VACCINI CONCORRENZA
2015_2018 – GLAXOSMITHKLINE, RSPIC.2015.98 del
28 maggio 2015,  per i seguenti prodotti: 

- VACCINO  MENINGOCOCCICO  C  OLIGOSACCARIDICO
CONIUGATO CON CRM197 O CON CARRIER TETANICO –
“Menjugate”,  di  cui  al  Lotto  152  del
confronto concorrenziale per la fornitura di
Medicinali 2016, aggiudicato con determina n.
178/2016;

- VACCINO RABBICO INATTIVATO, A VIRUS INTERO –
“Rabipur”, di cui al Lotto 11 del confronto
concorrenziale  per  la  fornitura  di  vaccini
vari ad uso umano 2015-2018 “in concorrenza”,
aggiudicato con determina n. 95/2015;

- VACCINO  MENINGOCOCCICO  TETRAVALENTE  CONIUGATO
ACWY  –  “Menveo”,  di  cui  al  Lotto  4  del
confronto concorrenziale per la fornitura di
vaccini  vari  ad  uso  umano  205/2018  NPV,
aggiudicato con determina n.198/2015;

- Integrazione alla convenzione VACCINI ESCLUSIVE
2015_2018 – GLAXOSMITHKLINE, RSPIC.2015.86 del
15 maggio 2015, per il VACCINO MENINGOCOCCO B,
MULTICOMPONENTE  “Bexsero”  della  procedura
negoziata  per  la  fornitura  di  un  vaccino
antimeningococco di gruppo B”, aggiudicato con
determina n. 180/2016;

- le Integrazioni alle Convenzioni di cui sopra, da
stipularsi  con  la  società  GlaxoSmithKline
S.p.A.,  avranno  validità  fino  al  31  maggio
2018,  come  pure  gli  Ordinativi  di  Fornitura
emessi dalle Aziende Sanitarie;

- l’efficacia  del  subentro  è  subordinata  al
positivo esito delle verifiche dei requisiti di
ordine generale, in capo al nuovo contraente,
GlaxoSmithKline S.p.A. di Verona;

- di trasmettere il presente atto ai soggetti di
cui all’art.76 del D.lgs. 50/2016.

          

                        IL DIRETTORE 
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                 (Dott.ssa Alessandra Boni)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

INTERCENTER

Patrizia Bertuzzi, Responsabile del SERVIZIO STRATEGIE DI ACQUISTO esprime, ai sensi
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i. e della determinazione n.
140/2009 e successive modifiche ed integrazioni, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta DIC/2016/253

data 14/10/2016

IN FEDE

Patrizia Bertuzzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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