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S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI
Sede legale :Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna Tel 0323 868192 Fax 0323 868151 e-mail :provveditorato@aslvco.it

AVVISO PER MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE

OGGETTO: Servizio di gestione di Centri vaccinali per l'ASL VCO fino al 30/04/2022 suddiviso in
due lotti - Lotto 1 CIG 9040487DDE e Lotto 2 CIG 90404986F4 

Si  rende noto  che l’ASL  VCO  intende attivare una procedura  negoziata,  ai  sensi  dell'art.  35,
comma 1, lett. d) e art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs, 50/2016,  volta all’aggiudicazione di un
Servizio per la gestione di due Centri per la somministrazione della vaccinazione anti-SARS-CoV-
2/COVID-19, uno per soggetti adulti e uno per soggetti in età pediatrica, per la durata di mesi tre,
presso le proprie sedi, come di seguito specificato:

Lotto 1 
Centro vaccinale 
per soggetti 
adulti

n. 2 linee vaccinali con il seguente calendario e 
con standard di servizio di n. 12 vaccinazioni all'ora:

- 7 giorni su 7 per almeno 8 ore giornaliere, compresi 
i festivi

Importo a base 
d'asta per il lotto 1 

€ 253.000,00

Lotto 2 
Centro vaccinale 
per soggetti in 
età pediatrica

-  n.  2  linee  vaccinali,  ripartite  secondo  il  seguente
calendario e con standard vaccinale di n. 10 vaccinazioni
all'ora: 
- n. 1 linea, sabato e domenica, dalle 8 alle 20
  presso  le  tre  sedi  Distrettuali  di  Domodossola,
Verbania e Omegna
- n. 1 linea, dalle 16 alle 20, 
  > lunedì e venerdì presso il Distretto di Domodossola 
  > martedì e mercoledì presso il Distretto di Verbania
  > giovedì presso il Distretto di Omegna

Importo a base 
d'asta per il lotto 2

€ 207.000,00

In accordo con le Linee guida nazionali e regionali, il servizio dovrà essere garantito con impiego di
personale di profilo professionale adeguato per lo svolgimento del flusso dell'attività vaccinale,
schematizzabile in: 
- accettazione, 
- rilievo anamnestico e acquisizione del consenso/dissenso informato 
- somministrazione del vaccino, 
- osservazione post-vaccinazione
Si  precisa  che  potrà  essere  impiegato  personale  medico  in  possesso  di  laurea  magistrale  in
Medicina e Chirurgia abilitante, ai sensi del D.M. del 2 aprile 2020, n. 8.

La  fornitura  dei  vaccini,  dei  dispositivi  per  la  loro  somministrazione  (siringhe/aghi)  e  degli
strumenti per la registrazione dell’attività vaccinale è a carico dell'ASL VCO.
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L'importo complessivo contrattuale presunto a base d'asta è pari ad € 460.000,00

Gli Operatori economici interessati potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse
entro e non oltre le ore 12,00 del 31/12/2021, all’indirizzo PEC dell’ASL VCO:
 protocollo@pec.aslvco.it     indicando in oggetto la dizione “Manifestazione interesse   per il Servizio   di  
gestione dei Centri vaccinali.

Gli  interessati  dovranno,  altresì,  trasmettere  il  modello  DGUE,  allegato  al  presente  avviso,
debitamente compilato e sottoscritto dal un legale rappresentante dell’Impresa.

Le  manifestazioni di interesse pervenute non costituiscono per  l’ASL VCO vincolo all’invito; l’ASL
VCO si riserva, inoltre, la facoltà di  invitare Operatori  economici che non abbiano manifestato
interesse all’invito ai sensi del presente avviso.

Per  ogni  ulteriore  informazione  e  chiarimenti  è  possibile  rivolgersi  ai  seguenti  recapiti:
provveditorato@aslvco.it, tel. 0323 868192 - 868155

Omegna, 22/12/2021

per IL DIRETTORE S.O.C. LOGISTICA
E  SERVIZI INFORMATICI

IL RUP
dott.ssa Lidia Monetti 
(firmato in originale)
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