
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL OLBIA 

Direttore ASSL Olbia                                  
Dott. Pierpaolo Pani                

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto specifico indetto da asl 2 di Olbia 
(azienda capofila – mandante asl 5 Oristano) per l’affidamento di forniture di farmaci ed emoderivati 
nell’ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica 
amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici – esercizio opzione di rinnovo prevista in atti 

di gara 

 

 
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 F. Nuonno 
Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa F. Nuonno 
Il Direttore de Serv.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 
 

NO 
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Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
  
 
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; 
 

 
PREMESSO CHE 
 -  con determinazione regionale n. 807 del 27/07/2016  è stata approvata e resa efficace, ex art. 
29 comma 1, lettera c) della Legge Regionale 10/2006, la deliberazione del Commissario 
Straordinario della ex ASL 2 Olbia - n. 658 del 14/07/2016, avente ad oggetto :Procedura aperta 
per l’aggiudicazione dell’appalto specifico indetto da asl 2 di Olbia (azienda capofila – mandante 
asl 5 Oristano) per l’affidamento di forniture di farmaci ed emoderivati nell’ambito del bando 
istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per 
la fornitura di prodotti farmaceutici  mediante la quale quest’Azienda ha disposto l’aggiudicazione 
definitiva della procedura in oggetto a diverse imprese;  
-  nella procedura di gara, secondo quanto previsto dal capitolato tecnico art. 3 " Durata della 
procedura . Opzione di proroga", è   espressamente prevista la facoltà di prorogare, per ulteriori 
180 giorni dalla data di scadenza, agli stessi patti e condizioni; 
-  al momento della stesura del presente atto,  è stata aggiudicata la gara 1 farmaci espletata dalla 
Centrale di committenza  ( vedasi nota RAS prot. 25398 del 11/07/2017) ma non sono  state 
ancora attivate le convenzioni per poter emettere ordinativi; 
-  con Deliberazione del Direttore Generale n. 614 del 18/07/2017 sono state autorizzate, fino 
all'attivazione delle convenzioni Cat Sardegna, 1) l'opzione di rinnovo semestrale prevista in atti di 
gara europea espletata dalla ex ASL 8 Cagliari aggiudicata con delibera n.588/2016 per tutti i lotti 
relativi ai principi attivi  in favore di ATS e dell'AOU di Sassari;2) opzione  di rinnovo semestrale 
prevista in atti di gara della procedura negoziata per le specialità medicinali a brevetto scaduto, 
espletata dall'allora ASL 8 Cagliari, aggiudicata con delibera 1455/2016 per le specialità medicinali 
in favore di ATS e dell'AOU di Sassari; 3) per i lotti sotto brevetto o relativi a farmaci unici, la 
negoziazione ex art.63 Dlgs50/2016 per 6 mesi, richiedendo sconti sui prezzi; che la suddetta 
deliberazione ha avuto parere favorevole,  ex art. 29 L.R. 28/07/2006 e smi ( vedasi nota Ras prot. 
267178 del 26/07/2017); 
-  si acquisterà  dal rinnovo semestrale dello Sda farmaci nella misura in cui sia necessario e 
conveniente rispetto a tutte le altre azioni intraprese  ( delibera 614/2017) per assicurare 
l'approvvigionamento anche in favore delle altre Aree; 



 

 

 sarà  inserita in contratto apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi di sopravvenute 
esigenze pubblicistiche o a seguito di aggiudicazione di nuove procedure di affidamento finalizzate 
alla stipula di contratti atti a garantire le forniture di che trattasi, o all’attivazione delle convenzioni 
relative alla gara 1 farmaci Cat Sardegna; 
 
 
 
CONSIDERATO  che  
-  sono in scadenza i contratti annuali relativi alla fornitura di prodotti farmaceutici ed emoderivati; 
 - nella procedura di gara secondo quanto previsto dal capitolato tecnico art. 3 " Durata della 
procedura . Opzione di proroga" è   espressamente prevista la facoltà di prorogare, per ulteriori 
180 giorni dalla data di scadenza, agli stessi patti e condizioni; 
-  durante la vigenza contrattuale la Legge n. 17/2016, ha modificato sostanzialmente il precedente 
assetto organizzativo, così che dal 1° gennaio le 8 precedenti Aziende Sanitarie Locali sono 
confluite in ATS, destinata a divenire Centrale Regionale di Committenza con assetto 
organizzativo delle acquisizioni di beni e servizi da definirsi in successivi atti, tra cui in particolare 
l’atto aziendale; 
    
 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento è soggetto alla disciplina del D.Lgs. 163/06 alla 
luce della norma transitoria di cui all’art. 216 comma 1 del D. lgs. 50/2016, essendo il bando di 
gara stato spedito prima del 18 aprile 2016, ed è coerente con essa (vedasi, ad esempio, il 
Comunicato del Presidente ANAC del 11.05.2016 ad oggetto: “Indicazioni operative alle stazioni 
appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti 
Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016”; giurisprudenza amministrativa: un esempio per tutte, da 
ultimo, Consiglio di Stato sezione III, 15/04/2016, n. 1532); 
 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è in ogni caso coerente anche con le previsioni del 
nuovo Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all’art. 106 c.1 lett.a) e c. 
11); 
ritenuto quindi opportuno proporre di procedere al rinnovo per 180 giorni del contratto di fornitura di 
farmaci ed emoderivati, per continuare a garantire l'assistenza farmaceutica agli ospedali e 
direttamente ai cittadini mentre il Soggetto aggregatore predispone le convenzioni;  
 
-  è comunque opportuno inserire in contratto apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi 
di sopravvenute esigenze pubblicistiche   o a seguito di aggiudicazione di nuove procedure di 
affidamento finalizzate alla stipula di contratti atti a garantire le forniture di che trattasi, o 
all’attivazione delle convenzioni relative alla gara 1 farmaci Cat Sardegna ; 

 
 

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. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni,  
 l’atto Aziendale; 

la delibera ATS n. 624 del 18.07.2017 di individuazione del sostituto 
facente funzioni del Direttore dell’ASSL di Olbia in caso di assenza e/o impedimento 

 

PROPONE  
 

1) di autorizzare il rinnovo previsto in atti di gara, vedasi capitolato tecnico "art.3: Durata della 
procedura . Opzione di proroga"  per 180 giorni dei contratti di appalto , avvalendosi degli 



 

 

attuali contraenti  agli stessi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione della procedura 
aperta di rilievo europeo di cui alla Delibera n. 658 del 14/07/2016; 
 

2)  di dare atto che si acquisterà nella misura in cui sia necessario e conveniente rispetto a 
tutte le altre azioni intraprese ( delibera 614/2017) per assicurare l'approvvigionamento 
anche per le altre Aree; 
 

3) di dare atto che il relativo costo semestrale dei 305 lotti aggiudicati, fino alla concorrenza 
massima di €  2.744.952,64 netto IVA, graverà sul conto n. A501010101 “ Acquisto 
Medicinali Con AIC"; 
 

4) di disporre che nel contratto sia inserita apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi 
di sopravvenute esigenze pubblicistiche  o a seguito di aggiudicazione di nuove procedure 
di affidamento finalizzate alla stipula di contratti atti a garantire le forniture di che trattasi o 
all’attivazione delle convenzioni relative alla gara 1 farmaci Cat Sardegna ; 

 
 

5) di  dare atto che Responsabile dell’esecuzione del contratto, in ipotesi di approvazione 
della proposta di rinnovo, sarà il Servizio di Farmacia Ospedaliera dell’ASSL Olbia; pertanto, 
le liquidazioni delle relative  fatture con   le modalità  indicate nella nota della Direzione 
Amministrativa Aziendale avente protocollo NP/2015/3121 del 26/03/2015, previo riscontro 
della regolarità della fornitura e del servizio, saranno eseguite, stante l’attuale assetto 
organizzativo,  dal Servizio Farmaceutico Aziendale.  

 
 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA 

 Dott. Pierpaolo Pani 
 
 
 

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; 
 

DELIBERA 
 

1) di autorizzare il rinnovo previsto in atti di gara, vedasi capitolato tecnico "art.3: Durata della 
procedura . Opzione di proroga"  per sei mesi dei contratti di appalto , avvalendosi degli 
attuali contraenti  agli stessi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione della procedura 
aperta di rilievo europeo di cui alla Delibera n. 658 del 14/07/2016; 
 

2)  di dare atto che si acquisterà nella misura in cui sia necessario e conveniente rispetto a 
tutte le altre azioni intraprese (Delibera 614/2017)  per assicurare l'approvvigionamento 
anche delle altre Aree; 
 



 

 

3) di dare atto che il relativo costo semestrale dei 305 lotti aggiudicati, fino alla concorrenza 
massima di €  2.744.952,64 netto IVA, graverà sul conto n. A501010101 “ Acquisto 
Medicinali Con AIC"; 
 

4) di disporre che nel contratto sia inserita apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi 
di sopravvenute esigenze pubblicistiche  o a seguito di aggiudicazione di nuove procedure 
di affidamento finalizzate alla stipula di contratti atti a garantire le forniture di che trattasi o 
all’attivazione delle convenzioni relative alla gara 1 farmaci Cat Sardegna ; 

 
 

5) di  dare atto che Responsabile dell’esecuzione del contratto, in ipotesi di approvazione 
della proposta di rinnovo, sarà il Servizio di Farmacia Ospedaliera dell’ASSL Olbia; pertanto, 
le liquidazioni delle relative  fatture con   le modalità  indicate nella nota della Direzione 
Amministrativa Aziendale avente protocollo NP/2015/3121 del 26/03/2015, previo riscontro 
della regolarità della fornitura e del servizio, saranno eseguite, stante l’attuale assetto 
organizzativo,dal Servizio Farmaceutico Aziendale.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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