
 

 

 

 

         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  ASSL Nuoro 

 

 

Dott. Andrea Marras  
 

 

OGGETTO: Sistema dinamico di acquisizione della P.A. – Appalto CAT Sardegna per 

la fornitura di prodotti farmaceutici destinati alle Aziende Sanitarie della Regione 

Sardegna – Adesione alla Convenzione per i fabbisogni di ATS  

 
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. 

 

Il Direttore Servizio Provveditorato ASSL Nuoro Dott. Antonello Podda 
 

 

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 Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

    

SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 
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IL SOGGETTO PROPONENTE 

  

VISTA la L.R. Sardegna n.17/06 con la quale è stata istituita l’ATS (Azienda per la Tutela della 

Salute) che dal 1 gennaio 2017 nella quale sono state incorporate tutte le Aziende Sanitarie della 

Sardegna tra cui quella di Nuoro; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 2.12.2016 di nomina del dott. Direttore 

dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 

 

VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali;    

 

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, in base alla vigente normativa in materia e in specifico al DPCM 24.12.2015, la 

competenza ad aggiudicare la fornitura di farmaci per le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna 

è stato attribuito al Soggetto Aggregatore Regionale CAT Sardegna, di seguito semplicemente 

CAT; 

 

VISTA la  Determinazione CAT Sardegna n.53235 del 27.12.2016 con la quale è stata indetta la 

prima procedura, delle due previste, nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione Consip per la 

fornitura di prodotti farmaceutici per le Aziende Sanitarie della Sardegna; 

 

VISTA la Determinazione n.40322 del 08.08.2017 del Servizio della Centrale Regionale di 

Committenza della RAS (da questa trasmessa ad ATS con nota n. 40375 del 08 agosto 2017) con 

la quale si procede alla rettifica della precedente Determinazione CAT n.34828 del 07.07.2017 di 

aggiudicazione e si autorizza l’esecuzione anticipata della Convenzione; 

 

TENUTO CONTO: 

- che, nelle more della definizione di detta procedura, l’ATS aveva provveduto ad adottare propri 

atti per garantire l’approvvigionamento dei farmaci, e che lo scopo è stato raggiunto a mezzo di 

contratti validi, garantiti, in parte dalla procedura di affidamento e rinegoziazione attuata dall’ASSL 

di Nuoro per quanto riguarda farmaci unici e innovativi e in parte tramite esercizio di un’opzione di 

rinnovo prevista in atti dell’ASSL di Cagliari per quanto attiene i farmaci in concorrenza; 

 

- della necessità di procedere ora all’adesione alla Convenzione CAT Sardegna per 

l’approvvigionamento dei farmaci aggiudicati con la citata Determinazione n.40322; 



 

 

DATO ATTO che il Provveditorato dell’ASSL di Nuoro si è fatto carico dell’istruttoria del presente 

atto, determinando l’importo stimato della Convenzione alla luce dei valori di aggiudicazione 

riepilogati nella tabella A allegata alla presente; 

 

DATO ATTO: 

- che, in base al conteggio di cui al precedente capoverso, l’importo stimato della Convenzione è, 

per il periodo di durata della stessa, pari a €  € 1.111.314.589,47 

- che si tratta di importi soggetti a variazione, in termini assoluti (fluttuazione dei consumi) e 

spaziali (distribuzione dei consumi tra le varie ASSL in cui è suddivisa l’ATS); 

- che sarà compito dei Servizi Farmaceutici delle singole ASSL, in coordinamento tra loro, 

comunicare eventuali variazioni rispetto alle stime 2016, attese in tendenziale diminuzione salvo 

che per farmaci innovativi, per consentire l’adozione dei coerenti impegni di spesa a carico 

dell’ATS nel bilancio 2017 e successivi e delle singole Aree, per quanto di rispettiva competenza; 

 

TENUTO CONTO che, per la copertura degli ulteriori fabbisogni di ATS in attesa della successiva 

gara in programmazione da parte del Soggetto Aggregatore (lotti deserti gara 1 e ulteriori) 

continuano a essere utilizzati i contratti scaturiti dalle citate procedure di ATS; 

 

 

PROPONE  

 

a) Di autorizzare l’adesione alla Convenzione per l’acquisto dei farmaci aggiudicati con la 

Determinazione n.40322 del 08.08.2017 del Servizio della Centrale Regionale di 

Committenza della RAS, con la quale si procede alla rettifica della precedente 

Determinazione CAT n.34828 del 07.07.2017 per gli importi di cui alla tabella A allegata 

alla presente; 

b) Di dare atto che, considerato l’importo dell’impegno di spesa, ai sensi dell’art.29 della 

L.R.10/2006, così come modificato dalla L.R.17/2016, la presente Deliberazione sia 

sottoposta a controllo preventivo da parte del competente Servizio Affari Generali 

dell’Assessorato Regionale della Sanità; 

c) Di dare atto che i correlati impegni di spesa saranno assunti , in ipotesi di esito positivo del 

controllo, dalle singole ASSL, ciascuna per quanto di rispettiva competenza; 

d) Di incaricare i Servizi Farmaceutici delle singole Aree, in coordinamento tra loro, di 

verificare l’attualità dei dati  e comunicare eventuali variazioni rispetto alle stime 2016, 

attese in tendenziale diminuzione salvo che per farmaci innovativi, al Servizio 

Provveditorato dell’ASSL di Nuoro che ha curato l’istruttoria del presente atto; 

 

IL SOGGETTO PROPONENTE   

Dott. Andrea Marras 
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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 

a) Di autorizzare l’adesione alla Convenzione per l’acquisto dei farmaci aggiudicati con la 

Determinazione n.40322 del 08.08.2017 del Servizio della Centrale Regionale di 

Committenza della RAS, con la quale si procede alla rettifica della precedente 

Determinazione CAT n.34828 del 07.07.2017 per gli importi di cui alla tabella A allegata 

alla presente; 

b) Di dare atto che, considerato l’importo dell’impegno di spesa, ai sensi dell’art.29 della 

L.R.10/2006, così come modificato dalla L.R.17/2016, la presente Deliberazione sia 

sottoposta a controllo preventivo da parte del competente Servizio Affari Generali 

dell’Assessorato Regionale della Sanità; 

c) Di dare atto che i correlati impegni di spesa saranno assunti , in ipotesi di esito positivo del 

controllo, dalle singole ASSL, ciascuna per quanto di rispettiva competenza; 

d) Di incaricare i Servizi Farmaceutici delle singole Aree, in coordinamento tra loro, di 

verificare l’attualità dei dati  e comunicare eventuali variazioni rispetto alle stime 2016, 

attese in tendenziale diminuzione salvo che per farmaci innovativi, al Servizio 

Provveditorato dell’ASSL di Nuoro che ha curato l’istruttoria del presente atto; 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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