
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:   
Il Coordinatore dell’Area Tematica 
 “Approvvigionamento beni e servizi” 
ASSLOlbia 
Roberto Di Gennaro F.to 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONI A CONTRARRE PER ASSICURARE I FABBISOGNI DI 
FARMACI ED EMODERIVATI DI ATS E DELL'AOU SASSARI - CON OPZIONI DI 
ESTENSIONE A FAVORE DI AOU CAGLIARI E AO BROTZU - NELLE MORE 
DELL'ATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI CAT SARDEGNA 

 
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  
Francesca Deledda F.to 
 
Il Direttore del Servizio Provveditorato e  
Amministrazione Patrimoniale Assl di Olbia 
con incarico provvisorio di  Coordinatore  
Area tematica approvvigionamento beni servizi  
Roberto Di Gennaro F.to 

 

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 
 

NO 
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Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA CON INCARICO 
PROVVISORIO DI COORDINATORE AREA TEMATICA “APPROVVIGIONAMENTO 
BENI E SERVIZI” 

 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 137 del 29/12/2016 di nomina del dott. Direttore 

dell’Area Socio Sanitaria  di Olbia; 

 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 

funzioni/attività attribuite ai Direttori di Area e ai Dirigenti di ATS;    

 

 

DATO ATTO che il soggetto che propone 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 

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; 

che, con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 39 del 13/02/2017, è stato individuato, in via 

eccezionale e provvisoria il Coordinatore aziendale dell'Area Tematica Approvvigionamento beni e 

servizi, nella persona di R. Di Gennaro, Provveditore dell’ASSL di Olbia. L'incarico è stato 

successivamente rinnovato con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 446 del 22/06/2017. 

 

 

 

Premesso e considerato quanto segue:  

 
In programmazione Soggetti Aggregatori, in particolare CAT Sardegna, sono incluse due 
procedure di acquisizione per farmaci (ed emoderivati), ex DPCM 24 dicembre 2015, di cui la 
prima in corso (data prevista di attivazione convenzione giugno 2017), mentre la seconda risulta in 
fase di progettazione (data prevista attivazione Convenzione settembre 2017); 
 
l’approvvigionamento di ATS Sardegna e delle altre Aziende del SSR tramite adesione a dette 
Convenzioni, dallo scadere dei contratti di fornitura attivi, è obbligatorio, trattandosi, come detto, di 
beni inclusi in DPCM 24/12/2015;   
 
i contratti per le forniture di farmaci correnti in Sardegna sono fino ad ora derivanti dalle distinte 
aggiudicazioni precedenti relative alle aree: 
- nord Sardegna: aggiudicazioni SDA Capofila Asl Sassari e autonomi contratti delle varie AASSLL 
e dell'AOU Sassari per i lotti deserti e per successive immissioni in commercio, secondo modalità 
definite, di volta in volta, dalle singole Aziende; 



 

 

- sud Sardegna: aggiudicate in base a: una procedura aperta in modalità telematica - per i principi 
attivi -; una procedura negoziata per le specialità medicinali a brevetto e/o uniche; una successiva 
procedura negoziata in concorrenza per le specialità medicinali a brevetto scaduto in periodo di 
vigenza dei contratti), Capofila Asl Cagliari e autonomi contratti delle varie AASSLL, AOU Cagliari 
e AO Brotzu, per i lotti deserti, e per successive immissioni in commercio, secondo modalità 
definite, di volta in volta, dalle singole Aziende;  
 
detti contratti sono quasi tutti in scadenza tra il 30 giugno e il 19 luglio 2017; risulta che scadranno 
dopo tale data - il 28/07/2017 - alcuni contratti stipulati dall’Area di Olbia, con aggiudicazione 2016 
in unione d’acquisto volontaria anche a favore dell’attuale Area di Oristano, allora Asl di Oristano, 
mandante, su SDAPA Consip, e relative negoziazioni su lotti deserti, in scadenza il 30/09/2017; 
peraltro i contratti aggiudicati su SDAPA Consip possono essere rinnovati per ulteriori 6 mesi in 
esercizio di apposita opzione prevista in atti di gara europea (ulteriori eventuali scadenze 
differenziate solo per brevetti tutt'ora vigenti soprattutto di recente autorizzazione all'acquisto da 
parte del SSR). 
 
Occorre assicurare continuità alle forniture, in attesa delle aggiudicazioni CAT Sardegna, ed è 
questo lo scopo della presente proposta di provvedimento.  
Le procedure espletate dall'allora capofila Asl Sassari non sono utilizzabili per un provvedimento 
con scopo di salvaguardia di continuità di fornitura; mentre, lo sono le procedure espletate 
dall'allora capofila Asl Cagliari, che erano così strutturate: 
- gruppo di lotti relativi a farmaci sotto brevetto / unici: scadenza dei relativi contratti, 30/06/2017; 
- gruppo di lotti con aggiudicazione a principio attivo: scadenza dei relativi contratti, 19/07/2017; 
- gruppo di lotti post negoziazione relativi a farmaci a brevetto scaduto: scadenza relativi contratti 
30/06/2017;  
infatti, relativamente agli ultimi due gruppi, negli atti di gara di rilievo europeo e nel disciplinare di 
gara/lettera di invito della procedura negoziata in concorrenza, era prevista opzione di rinnovo 
semestrale, mentre gli altri affidamenti implicano negoziazione diretta. 
Dal punto di vista tecnico, relativamente ai principi attivi, la scelta di una gara ponte, in luogo 
dell'esercizio dell'opzione di rinnovo, sarebbe illogica, perché si avrebbe sovrapposizione di tempi 
di progettazione ed espletamento della procedura competitiva con quella del Cat Sardegna, 
soggetto ormai preposto ex lege all'espletamento della gara (e la prima procedura CAT risulta, 
come detto, in fase di aggiudicazione). 
 
Alla luce di queste considerazioni, per assicurare i fabbisogni di ATS Sardegna e di AOU Sassari 
(l'AO Brotzu e AOU Cagliari risulterebbero aver provveduto autonomamente ai propri fabbisogni; 
tuttavia, il presente provvedimento, per come strutturato, consentirà, qualora fosse necessario, 
l'approvvigionamento anche a dette Aziende), fino a quando non sia possibile attivare le 
convenzioni CAT, occorre, previo conferimento di mandato con rappresentanza ad ATS da parte di 
AOU Sassari (già pervenuto, vedasi deliberazione di quell'Azienda n. 343 del 22/06/2017): 
1) esercitare, per tutti i lotti relativi a principi attivi, le opzioni di rinnovo previste rispettivamente in 
atti di gara europea, e nel disciplinare di gara/lettera di invito della procedura negoziata in 
concorrenza per le specialità medicinali a brevetto scaduto (allegato 1 e allegato 2); relativamente 
a questi gruppi di lotti, AOU Cagliari e Brotzu sono autonomi nella gestione dell'opzione; 
2) per i lotti sotto brevetto o relativi a farmaci unici, negoziare le forniture ex art. 63 c. 2 lettera b) 
nn. 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, richiedendo sconti sui prezzi come da allegati 3 e 4: l'allegato 3 
indica imprese e valori di aggiudicazione, come da contratti in scadenza a seguito di aggiudicazioni 
ASL Cagliari; l'allegato 4 include invece i farmaci innovativi, entrati in commercio dopo quelle 
procedure; relativamente a questi gruppi di lotti, nella negoziazione verrà inserita opzione di 
estensione a favore di AOU Cagliari e AO Brotzu; 
(1- Negli elenchi, a parte quello dei farmaci innovativi, vi sono talune modifiche rispetto alle 
aggiudicazioni originarie della capofila Asl Cagliari dovute a eventi sopravvenuti, come ad esempio 
cessione di Azienda o di ramo d'Azienda, cambio di ragione sociale, etc.. 
2 - Nell'allegato 3, vi è un limitato numero di lotti riguardanti farmaci, in cui risulta scaduto il 
brevetto, ma relativamente ai quali, per quanto noto al momento dell'estensione del presente 
provvedimento, non sarebbero già presenti prodotti concorrenziali sul mercato; tuttavia, qualora, 



 

 

nella fase di esecuzione del presente provvedimento si avesse notizia diversa, relativamente a uno 
o più di detti lotti, per questi sarà comunque avviato confronto concorrenziale. 
3 - Nell'allegato 1 sono indicate le quantità annuali per l'Area sud Sardegna, che si reputano 
sufficienti per soddisfare il fabbisogno regionale semestrale, e, questo solo gruppo di lotti supera 
ampiamente la soglia di dieci milioni di euro, limite per l'assoggettamento a controllo ex art. 29 
della L.R. 10/2006; relativamente all'allegato 2 e all'allegato 3 sono in fase di rilevazione i 
fabbisogni, mentre essi sono determinati in relazione all'allegato 4, per ATS e da determinarsi per 
il resto). 
 
Poichè le procedure attuative del presente provvedimento potrebbero non essere concluse prima 
della scadenza dei precedenti contratti, è altresì indispensabile autorizzare i Direttori delle singole 
Aree (essendo le situazioni troppo differenziate per poter essere gestite unitariamente), ciascuno 
con propria determinazione, su istruttoria dei competenti Servizi Farmaceutici e Provveditorato, ad 
adottare i provvedimenti idonei ad assicurare continuità di forniture, qualora occorra e nei limiti 
dello stretto indispensabile. 
 
Tutti gli impegni di spesa previsti direttamente o indirettamente dal presente provvedimento (cioè 
quelli conseguenti all'esercizio delle opzioni di rinnovo, ai nuovi affidamenti su farmaci 
unici/brevetti e agli eventuali provvedimenti di valenza limitata alle singole Aree) saranno assunti, 
previa stipulazione di contratti unici per l'intera ATS se in conseguenza di atti a valenza generale, 
con determinazioni dei Direttori delle 8 Aree, in base ai fabbisogni presunti di ciascuna di esse. 
Posto che occorreva unificare, per quanto possibile, la situazione delle forniture di ATS in attesa 
delle aggiudicazioni CAT, la presente proposta è formulata in qualità di Coordinatore dell'area 
approvvigionamento beni e servizi; i Servizi Provveditorato di ATS concerteranno tra loro la 
suddivisione dei compiti per l'esecuzione del presente provvedimento. 
 
 

 

VISTI: 

il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 

il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni 

 

 

 

PROPONE  

 

- di autorizzare a contrarre: 
1) esercitando l'opzione di rinnovo semestrale prevista in atti di gara europea, espletata dall'allora 
capofila Asl Cagliari ed aggiudicata con deliberazione n 588 del 16.06.2016 per tutti i lotti relativi a 
principi attivi (allegato 1), in favore di ATS (capofila) e di AOU Sassari (mandante). 
2) esercitando l’opzione di rinnovo semestrale prevista nel disciplinare di gara/ lettera di invito della 
procedura negoziata in concorrenza per le specialità medicinali a brevetto scaduto, espletata 
dall'allora capofila Asl Cagliari ed aggiudicata con deliberazione n 1455/2016 e s.m.i. per le 
specialità medicinali (allegato 2), in favore di ATS (capofila) e di AOU Sassari ; 
3) per i lotti sotto brevetto o relativi a farmaci unici, negoziando le forniture, ex art. 63 c. 2 lettera b) 
nn. 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, per un periodo di 6 mesi, richiedendo sconti sui prezzi come da 
allegati 3 e 4; relativamente a questi gruppi di lotti, nella negoziazione verrà inserita opzione di 
estensione a favore di AOU Cagliari e AO Brotzu; 
4) i Direttori delle singole Aree, ciascuno con propria determinazione, su istruttoria dei competenti 
Servizi Farmaceutici, al fine di adottare i provvedimenti idonei ad assicurare continuità di forniture, 
qualora occorra e nei limiti dello stretto indispensabile, nelle more del perfezionamento delle 
procedure previste dal presente provvedimento a valenza generale; 



 

 

- di dare atto che: 
a) tutti gli impegni di spesa previsti direttamente o indirettamente dal presente provvedimento (cioè 
quelli conseguenti all'esercizio delle opzioni di rinnovo, ai nuovi affidamenti su farmaci 
unici/brevetti e agli eventuali provvedimenti di valenza limitata alle singole Aree) saranno assunti, 
previa stipulazione di contratti unici per l'intera ATS se in conseguenza di atti a valenza generale, 
con determinazioni dei Direttori delle 8 Aree, in base ai fabbisogni presunti di ciascuna di esse; 
b) i Servizi Provveditorato di ATS concerteranno tra loro la suddivisione dei compiti per 
l'esecuzione del presente provvedimento. 
5) di sottoporre il presente provvedimento all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale in quanto soggetto a controllo preventivo ex art. 29, comma 1 lettera c) 
della Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006; 
6) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio ed all’Area 
Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza. 
 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E  
AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE ASSL DI OLBIA 

CON INCARICO DI  COORDINATORE AREA TEMATICA APPROVVIGIONAMENTO BENI 
SERVIZI  

 Roberto Di Gennaro 

  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

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 

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; 

che, con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 39 del 13/02/2017, è stato individuato, in via 

eccezionale e provvisoria il Coordinatore aziendale dell'Area Tematica Approvvigionamento beni e 

servizi, nella persona di R. Di Gennaro, Provveditore dell’ASSL di Olbia.  

 
 
 

DELIBERA 
 

- di autorizzare a contrarre: 
1) esercitando l'opzione di rinnovo semestrale prevista in atti di gara europea, espletata dall'allora 
capofila Asl Cagliari ed aggiudicata con deliberazione n 588 del 16.06.2016 per tutti i lotti relativi a 
principi attivi (allegato 1), in favore di ATS (capofila) e di AOU Sassari (mandante). 
2) esercitando l’opzione di rinnovo semestrale prevista nel disciplinare di gara/ lettera di invito della 
procedura negoziata in concorrenza per le specialità medicinali a brevetto scaduto, espletata 
dall'allora capofila Asl Cagliari ed aggiudicata con deliberazione n 1455/2016 e s.m.i. per le 
specialità medicinali (allegato 2), in favore di ATS (capofila) e di AOU Sassari ; 
3) per i lotti sotto brevetto o relativi a farmaci unici, negoziando le forniture ex art. 63 c. 2 lettera b) 
nn. 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, per un periodo di 6 mesi, richiedendo sconti sui prezzi come da 



 

 

allegati 3 e 4; relativamente a questi gruppi di lotti, nella negoziazione verrà inserita opzione di 
estensione a favore di AOU Cagliari e AO Brotzu; 
4) i Direttori delle singole Aree, ciascuno con propria determinazione, su istruttoria dei competenti 
Servizi Farmaceutici, al fine di adottare i provvedimenti idonei ad assicurare continuità di forniture, 
qualora occorra e nei limiti dello stretto indispensabile, nelle more del perfezionamento delle 
procedure previste dal presente provvedimento a valenza generale; 
- di dare atto che: 
a) tutti gli impegni di spesa previsti direttamente o indirettamente dal presente provvedimento (cioè 
quelli conseguenti all'esercizio delle opzioni di rinnovo, ai nuovi affidamenti su farmaci 
unici/brevetti e agli eventuali provvedimenti di valenza limitata alle singole Aree) saranno assunti, 
previa stipulazione di contratti unici per l'intera ATS se in conseguenza di atti a valenza generale, 
con determinazioni dei Direttori delle 8 Aree, in base ai fabbisogni presunti di ciascuna di esse; 
b) i Servizi Provveditorato di ATS concerteranno tra loro la suddivisione dei compiti per 
l'esecuzione del presente provvedimento. 
5) di sottoporre il presente provvedimento all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale in quanto soggetto a controllo preventivo ex art. 29, comma 1 lettera c) 
della Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006; 
6) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio ed all’Area 
Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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