
 

 

 
 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL CAGLIARI 
 

(Dott. Paolo Tecleme)  _______________________________ 
  

 

OGGETTO:  Autorizzazione espletamento procedura negoziata per la fornitura per sei mesi della 

  specialità medicinale esclusiva Soliris (MINSAN 038083010). 

 

 
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. 
Coord. U.O.C Acquisti: Dott.ssa Rafaella Casti  
 
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 

 

 

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 DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo 
Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 e smi di cui alla Deliberazione 
del Direttore Generale n. 22 del 06.02.2107 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; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,  (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 
 
PREMESSO 
- che il DPCM, pubblicato nella G.U. n. 32 del 09.02.2016, attuativo dell’art. 9, comma 3, del 

Decreto Legge n. 66 del 24.04.2014, ha individuato i farmaci tra le categorie di beni e servizi le 
cui gare dovranno essere espletate dai soggetti aggregatori, prevedendo altresì le soglie di 
obbligatorietà per le altre stazioni appaltanti; 

- che la L.R. 29 maggio 2007, n. 2, come modificato dall'articolo 1 comma 9 della L.R. 5 marzo 
2008, n.3 ha istituito la Centrale Regionale di Committenza; 

- che la Centrale regionale di committenza è stata inoltre designata come Soggetto Aggregatore 
per la Regione Sardegna, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito con la Legge 23 giugno 2014, n. 89; 

- che la specialità medicinale esclusiva SOLIRIS EV FL 300MG 30ML (minsan 038083010) O.E. 

Alexion Pharma Italy Srl è stata inserita nella programmazione della Gara regionale farmaci della 
centrale di committenza; 

- che la nuova gara regionale per i farmaci, attivata sul portale Consip www.acquistinretepa.it 
tramite Sistema Dinamico di Acquisizione, dalla Centrale di Committenza per la Regione 
Sardegna è stata aggiudicata con Determinazione  R.A.S. prot. n° 34828 del 7 luglio 2017 e 
successiva rettifica con Determinazione R.A.S. n° 40322 dell 8 agosto 2017; 

- che è stata avviata la fase di recepimento della gara regionale per i farmaci attivata sul portale 
Consip www.acquistinretepa.it tramite Sistema Dinamico di Acquisizione, dalla Centrale di 
Committenza per la Regione Sardegna; 

- che la specialità medicinale in argomento non è stata aggiudicata nella procedura di cui sopra; 
 

ATTESO che è necessario garantire comunque il soddisfacimento di fabbisogni urgenti della  
specialità medicinali di cui trattasi destinata ad assicurare il proseguo di terapia per malattia rara 
per la quali sussiste la necessità, pertanto, di una disponibilità immediata al fine di non 
interrompere l’indispensabile attività assistenziale; 

 

CONSIDERATO che la specialità medicinale, SOLIRIS EV FL 300 mg 30 ml, classificata ai fini 
della rimborsabilità SSN “di uso esclusivo ospedaliero” – FASCIA H – è coperta da brevetto e 
risulta di uso consolidato presso i PP.OO., della Asl8 – Cagliari,”R. Binaghi” e “SS. Trinità” per n° 6 
pazienti affetti da patologia rara quale la “Emoglobinuria Parossistica Notturna”; 
 
VISTA la nota NP/2017/83048 del 03/10/2017 (ALLEGATO “A”) a firma della Responsabile della 
U.O.C. Farmaceutica, con la quale si rappresenta la necessità di garantire la “regolare fornitura” 
atta a salvaguardare la continuità terapeutica per n° 6 pazienti affetti da patologia rara in 
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trattamento con la specialità medicinale esclusiva “Soliris” fornita dall’O.E. Alexion Pharma Italy 
Srl; 
 
ATTESO altresì che il fabbisogno semestrale della specialità in argomento, come dichiarato nella 
sopraccitata nota dell’ U.C.F. risulta essere pari a 216  fiale per un importo totale di € 842.920,56 
iva esclusa; 
 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di dover garantire, senza soluzione di continuità, la fornitura in 
argomento, per almeno ulteriori sei mesi; 
  
PRECISATO che, trattandosi di procedura negoziata con operatore economico determinato, in 
quanto la  specialità medicinale in oggetto è coperta da brevetto e, altresì, vista l’urgenza 
rappresentata dall’utilizzatore, non essendovi i tempi tecnici necessari per procedere tramite 
Mepa/CAT Sardegna, si procederà ad interpellare l’operatore economico mediante richiesta di 
preventivo inviata tramite posta certificata; 
 

VISTI 
- l’ art. 63 comma 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016; 
- la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006 e la L.R. 17/2016; 
- la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; 
 
 

PROPONE  
 
per le motivazioni di cui in premessa: 
 
1. di autorizzare l’espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell’art. Art. 63 co. 2, lett. b), 

D.lgs. 50/2016, di seguito specificata con l’indicazione della spesa presunta, fatte salve le 
risultanze della negoziazione: 
 

 

OPERATORE 
ECONOMICO 

MINSAN SPECIALITA' MEDICINALE 
FABBISOGNO 

STIMATO 
SEMESTRALE  

PREZZO 
UNITARIO 

PRESUNTO 

TOTALE 
PRESUNTO 

I.V.A.  
ESCLUSA 

Alexion Pharma Italy Srl.,   038083010  SOLIRIS EV FL 300 mg 30 ml 216 3.902,41 € 842.920,56 

 
2. di stabilire che le risultanze della procedura negoziata saranno contrattualizzate secondo le 

forme di rito; 
 

3. demandare i provvedimenti di competenza al Servizio Acquisti. 
 
 

 
 
 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
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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 
 

 

1. di autorizzare l’espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell’art. Art. 63 co. 2, lett. b), 
D.lgs. 50/2016, di seguito specificata con l’indicazione della spesa presunta, fatte salve le 
risultanze della negoziazione: 
 

 

OPERATORE 
ECONOMICO 

MINSAN SPECIALITA' MEDICINALE 
FABBISOGNO 

STIMATO 
SEMESTRALE  

PREZZO 
UNITARIO 

PRESUNTO 

TOTALE 
PRESUNTO 

I.V.A.  
ESCLUSA 

Alexion Pharma Italy Srl.,   038083010  SOLIRIS EV FL 300 mg 30 ml 216 3.902,41 € 842.920,56 

 
2. di stabilire che le risultanze della procedura negoziata saranno contrattualizzate secondo le 

forme di rito; 
 

3. demandare i provvedimenti di competenza al Servizio Acquisti  
 
 
 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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