
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

STRUTTURA/AREA PROPONENTE: Direzione Generale ASSL Olbia  
 

Direttore ASSL Olbia                                  
Dott. Pierpaolo Pani                
 

 

 

OGGETTO: VARIANTE IN INCREMENTO SDAPA FARMACI AGGIUDICATO CON 
DELIBERAZIONE ASL 2 N. 658 DEL 14/07/2016 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
L’estensore: Dott.ssa Maria Caterina Cassitta 
 
 
Il Responsabile del Procedimento/Direttore del Servizio Provveditorato ASSL Olbia : Avv. Roberto 
Di Gennaro 
 
 
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

 
     

 
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
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Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

 
 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29/12/2016  di nomina del Dott. 
Pierpaolo Pani Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Olbia;   
 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali;    
 

  VISTE le richieste della Farmacia Territoriale, allegate al presente  provvedimento (all. 1), 
protocollo NP 6993 del 26/01/2017 "Rinnovo piano terapeutico per terapie personalizzate 
e varie non acquistabili per scadenza contratto” e NP 6106 del 24/01/2017 "Variazioni in 
aumento delibera 658 del 14/07/2016".  

 
DATO ATTO CHE: 

- in data 03/02/2017 il responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale, rispetto alle citate 
richieste, ha distinto i farmaci da acquisire mediante varianti in aumento dello SDAPA 
aggiudicato con deliberazione 658/2016, da quelli per terapie personalizzate; il presente 
provvedimento riguarda soltanto le variazioni in incremento dello SDAPA, mentre, per 
quanto concerne gli altri farmaci per terapie personalizzate indicati nelle citate richieste si 
procederà con separato provvedimento; 

- come risulta dall'allegata tabella (all. 2 alla presente) il responsabile del Servizio 
Farmaceutico Territoriale ha comunicato alcune rettifiche in riduzione degli importi 
precedentemente indicati nelle citate richieste, come concordato nel corso della riunione 
del 02/02/2017 espletata presso la Direzione d'Area di questa ASSL, per quanto concerne 
i farmaci inclusi nello SDAPA aggiudicato con deliberazione ASL 2 di Olbia n. 658/2016; 
pertanto il personale del Servizio proponente il presente provvedimento ha prontamente 
predisposto il provvedimento; 

- con nota prot. 10176 del 06/02/2017 (all. 3 alla presente), facendo seguito precedenti  
contatti intercorsi (si veda fascicolo 4), il responsabile del Servizio Farmaceutico 
Territoriale ha comunicato ulteriori modifiche in relazione all'importo delle variazioni; 
pertanto solo in data 06/02/2017, dopo aver apportato le opportune modifiche, si è potuto 
formalizzare il provvedimento;   

- le varianti ammontano complessivamente ad € 271.333,20 netto IVA; trattandosi di 
variazioni di importo superiore al 20 per cento dei contratti (oltre la soglia al di sotto della 
quale l'esecutore è tenuto, comunque, ad eseguire il contratto) è indispensabile chiedere il 
consenso dell'appaltatore; pertanto si ritiene necessario formalizzare provvedimento di 
autorizzazione a contrarre; 

- la spesa presunta per gli affidamenti di che trattasi è pari ad € 331.026,50 IVA inclusa; 
considerato, peraltro, che ATS ha autorizzato ciascuna Area ad impegnare solo i 3/12 
della spesa, decurtata del 10%, l’importo da impegnare al momento è pari ad € 74.030,96; 
i successivi impegni saranno assunti con  determinazioni dirigenziali, che saranno adottate 
in coerenza con le direttive ATS; 



 

 

- l’affidamento oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione del D. 
Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, applicabile in virtù di quanto 
previsto dall’art. 216 del D. Lgs. 50/2016, dal Comunicato congiunto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, Raffaele Cantone, nonché dal comunicato del Presidente del 08/06/2016 
“FAQ sul d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio” - Art. 216 – “Disposizioni transitorie e di 
coordinamento”: “Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del 
nuovo Codice per i quali siano disposti (…): il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali 
derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; 
ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente 
necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista 
l’indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 in 
quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima 
dell’entrata in vigore del nuovo Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali 
fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG”.  
 

PROPONE  
 

- di autorizzare a contrarre per le varianti in incremento meglio descritte nelle premesse del 
presente provvedimento, come da tabella, risultante dall' allegato 3, che si intende come 
se integralmente qui trascritta, per un importo complessivo pari ad € 271.333,20 netto IVA 
(€ 331.026,50  IVA inclusa);  
 

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata        
 

- ANNO - UFF 
AUT. 

- MACRO - NUMERO CONTO - Descrizione conto - IMPORTO(IVA INCL.) 

- 2017 - UA2_FA
RM 

-  1 - A501010101  - Acquisti di medicinali con AIC,ad eccezione di 
vaccini ed emoderivati di produzione regionale
  

- € 74.030,96 

 
- di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza 

Sociale  ai sensi dell’art. 11 della L.R. 17/2016; 
- di dare atto che la struttura responsabile  dell’esecuzione e della gestione contrattuale è il 

Servizio Farmaceutico Territoriale che provvederà, tra l’altro, all’emissione degli ordini e 
alla liquidazione delle fatture previo riscontro della regolarità della fornitura; 

- di comunicare il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio e all’Area 
Programmazione, Controllo e Committenza. 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA 

 Dott. Pierpaolo Pani 
 
 
 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/FAQ%20%20PERIODO%20TRANSITORIO.pdf


 

 

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DELIBERA 
 

- di autorizzare a contrarre per le varianti in incremento meglio descritte nelle premesse del 
presente provvedimento, come da tabella, risultante dall' allegato 3, che si intende come 
se integralmente qui trascritta, per un importo complessivo pari ad € 271.333,20 netto IVA 
(€ 331.026,50  IVA inclusa);  
 

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata        
 

- ANNO - UFF 
AUT. 

- MACRO - NUMERO CONTO - Descrizione conto - IMPORTO(IVA INCL.) 

- 2017 - UA2_FA
RM 

-  1 - A501010101  - Acquisti di medicinali con AIC,ad eccezione di 
vaccini ed emoderivati di produzione regionale
  

- € 74.030,96 

 
- di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza 

Sociale  ai sensi dell’art. 11 della L.R. 17/2016; 
- di dare atto che la struttura responsabile  dell’esecuzione e della gestione contrattuale è il 

Servizio Farmaceutico Territoriale che provvederà, tra l’altro, all’emissione degli ordini e 
alla liquidazione delle fatture previo riscontro della regolarità della fornitura; 

- di comunicare il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio e all’Area 
Programmazione, Controllo e Committenza. 
 
 
 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
(firma digitale apposta se presente) 
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