
           
 
 

Roma, 07/10/2020 

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On. Mauro Buschini 
  

  
ORDINE DEL GIORNO 

Oggetto: Revoca dell’appalto dell’acquisizione di Vaccini antinfluenzali 2020/2021. 

Premesso che 

- La Determinazione regionale di pochi giorni successiva all’ordinanza impugnata n. 
Z00030 del 17/04/2020 e annullata dal tar in data 02/10/20, avente ad oggetto “De-
terminazione 24 aprile 2020, n. G04812. Appalto specifico per l'acquisizione di Vacci-
ni anti influenzali 2020/2021 e vaccini vari occorrenti alle Aziende Sanitarie della Re-
gione Lazio e Calabria, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema 
dinamico di acquisizione della Regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, 
vaccini e mezzi di contrasto destinato alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri sog-
getti aggregatori - Determina a contrarre. Approvazione schemi, atti e indizione gara” 
con la quale sono stati stanziati € 116.087.500,00 esente IVA per l’acquisizione di 
“vaccini anti influenzali 2020/2021 e vaccini vari occorrenti alle Aziende Sanitarie 
della Regione Lazio e Calabria”, 

- La determinazione del 20 maggio 2020, n. G06036 “Appalto specifico per l'acquisi-
zione di Vaccini anti influenzali 2020/2021 e vaccini vari occorrenti alle Aziende Sa-
nitarie della Regione Lazio e Calabria, nell'ambito del bando istitutivo avente ad og-
getto il sistema dinamico di acquisizione della Regione Lazio per la fornitura di far-
maci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alle AA.SS. della Regione 
Lazio e di altri soggetti aggregatori –Ammissione al prosieguo della procedura di 
gara.” 

- La determinazione G07257 del 19/06/20 “Appalto specifico per l'acquisizione di Vac-
cini anti influenzali 2020/2021 e vaccini vari occorrenti alle Aziende Sanitarie della 
Regione Lazio e Calabria, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema 



           
 
 

dinamico di acquisizione della Regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, 
vaccini e mezzi di contrasto destinato alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri sog-
getti aggregatori indetta con determinazione n. G04812 del 24704 /2020. Provvedi-
mento di di aggiudicazione dei lotti nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

Visto che 
- Con sentenza del TAR Lazio del 2 ottobre u.s., è stato disposto l’annullamento 

dell’ordinanza n. Z00030 del 17 aprile 2020, con la quale si imponeva l’obbligo alla 
vaccinazione antinfluenzale per la popolazione over 65 e il personale sanitario, anche 
volontario; 

- Per effetto dell’annullamento dell’ordinanza, da cui è derivata la determinazione 
dirigenziale per l’appalto, quest’ultima è da intendersi annullata d’ufficio; 

Considerato che 

La Giunta Regionale non ha mai espresso alcuna informazione in merito a tali procedure 
seguite, senza nemmeno il coinvolgimento delle Commissioni competenti in audizione né 
dell’assemblea regionale; 

Tutto ciò visto, premesso e considerato il Consiglio Regionale del Lazio 

IMPEGNA 

il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l’Assessore alla sanità e all’integrazione 
socio-sanitaria Alessio D’Amato e la Giunta regionale a: 

- Revocare l’appalto per l’acquisizione di Vaccini antinfluenzali per la stagione 
2020/2021 

- Ritirare con tempestività le 100 mila dosi previste dall’ordinanza n. Z00062 del 2 
ottobre 2020, destinate alla vendita nelle farmacie, a norma di legge nonché di codice 
deontologico, slegate dalle attività esclusive dei medici. 

Roma, 7 ottobre 2020 
Il Consigliere Sottoscrittore 

On. Davide Barillari


