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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N°           DEL    
 

PDEL  
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL DI SANLURI  
Dott. Antonio Onnis                                   
  
 
 
 

OGGETTO: Adesione alla convenzione SardegnaCat per la fornitura di vaccini 
antinfluenzali su lotti deserti destinati alle Aree Socio Sanitarie dell’ATS Sardegna. 
Durata contrattuale mesi dodici 
CIG: ZA12071139 
 
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/Referente istruttoria:  F. Cadoni              
Il Direttore del Servizio Provveditorato: M. Gabriella Mallica  
 
 
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.                       
 
 
                     

 

 
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)   

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE 
 
 

 FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

SI NO


UtenteAsl1
Font monospazio
1096            27/10/2017

UtenteAsl1
Font monospazio
03/11/2017             17/11/2017 
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IL DIRETTORE ASSL SANLURI  
 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 141 del 29.12.2016 di nomina del dott. Antonio Onnis quale 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sanluri; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 
avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute”; 
 
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 di (Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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. 

VISTO l’articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)” con il quale è stato istituito il Centro d’Acquisto Territoriale 
(C.A.T.), nonché il sistema delle convenzioni quadro regionali per l’acquisizione di beni e servizi a favore 
delle amministrazioni ed enti aventi sede nel territorio regionale con definizione degli enti obbligati; 
 
VISTE le note n. 8719 del 30.12.2014 e n.6131 del 17.09.2015 del Presidente della Regione Sardegna con 
le quali si è designato soggetto aggregatore della Regione Sardegna il Servizio Provveditorato 
successivamente Servizio della Centrale Committenza della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze; 

VISTO il decreto del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 recante l’individuazione delle categorie 
merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 

 
CONSIDERATO  
-che tra le attività pianificate per l’anno 2017 dal Servizio della Centrale di Committenza rientra l’iniziativa per 
la fornitura di vaccini antinfluenzali occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna; 
 
VISTA  
- La determinazione prot. N.38560 – rep.1995 del 31 luglio 2017  della Regione Sardegna - Servizio 

Centrale Regionale di Committenza, con la quale  è stata indetta un procedura di gara informatizzata 
suddivisa in cinque lotti per la stipula di convenzioni quadro per la fornitura annuale di vaccini 
antinfluenzali destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna; 

- la determinazione prot.n.47749 – rep.n.2424 del 22.09.2017 della Regione Sardegna - Servizio Centrale 
Regionale di Committenza, relativa all’aggiudicazione della stessa procedura aperta, specificando che il 
lotto 2  (Vaccino antinfluenzale split/sub unita trivalente) e il lotto 5  (Vaccino trivalente antinfluenzale split 
sub unità 6/35 mesi)  sono andati deserti, mentre i restanti  lotti sono stati aggiudicati agli Operatori 
Economici: Sanofi Spa  Lotto 1 e lotto 4; Segirus Srl Lotto 3; 
 

ATTESO  
-  che in data 23.10.2017 è stata proposta dalla ASSL Sanluri  la formalizzazione, per quanto di interesse 
dell’ATS, all’adesione alla convenzione SardegnaCat  per la fornitura dei seguenti vaccini antinfluenzali, Per 
una spesa complessiva relativa alla quota riguardante le Aree Socio Sanitarie dell’ATS Sardegna,  pari a      
€ 1.686.584,43 IVA: 
-Vaccino split quadrivalente intramuscolo, con virus attenuati e inattivati 
-Vaccino trivalente intradermico 
-Vaccino trivalente adiuvato con MF59 
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CONSIDERATO  
- la determinazione prot.49898 – rep n. 2600 del 4.10.2017, Regione Sardegna - Servizio Centrale 
Regionale di Committenza, con la quale  ai sensi dell’art.63, comma 2 lett.a) del Dlgs. 18.04.2016 n.50 ha 
indetto una procedura negoziata per la fornitura del vaccino antinfluenzale trivalente riferito ai lotti 
precedentemente andati deserti raggruppandoli in un unico lotto,  in quanto non sussiste la necessità di 
suddividere le citate specialità in due lotti separati;   
- la  determinazione prot.52533 – rep n. 273 del 19.10.2017 della Regione Sardegna - Servizio Centrale 
Regionale di Committenza, con la quale si è provveduto ad aggiudicare la fornitura del vaccino 
antinfluenzale split/sub unità trivalente intramuscolo a favore dell’Operatore Economico Mylan Spa 
CF.:13179250157, con un totale complessivo per le Aziende Sanitarie  della Regione Sardegna pari a                  
€ 19.611,75 + IVA, come precisato: 
 

Operatore Economico quantità 
Prezzo 

unitario 
Totale  Regione Sardegna                

s/iva 
Totale Regione Sardegna 

c/iva 

MYLAN Spa 8025 € 2,37  €     19.611,75   €        23.926,34  
 
ATTESO che la spesa complessiva annua, relativa alla quota riguardante le Aree Socio Sanitarie della 
Sardegna,  risulta pari a € 22.625,21 inclusa IVA  ripartita come segue e meglio dettagliata nell’allegato al 
presente atto a cui si rinvia:  
 

ASSL IMPORTO S/IVA IMPORTO C/IVA 

SASSARI  €          11.850,00   €            14.457,00  

OLBIA  €               888,75   €              1.084,28  

NUORO  €            2.370,00   €              2.891,40  

LANUSEI  €               118,50   €                 144,57  

ORISTANO  €               474,00   €                 578,28  

SANLURI  €               237,00   €                 289,14  

CARBONIA  €               237,00   €                 289,14  

CAGLIARI  €            2.370,00   €              2.891,40  

TOTALE  € 18.545,25   €   22.625,21  
 
PRECISATO 
-che con nota n. PG/2017/336385  del 29.09.2017, a firma del Coordinatore Area Approvvigionamento Beni 
e Servizi, si individuavano i diversi Referenti  per l'adesione alle  convenzioni attive o altre  procedure 
obbligatorie presso Cat e Consip, e riferito ai “Vaccini 2017” viene designata  nell’ Area di Sanluri e quale 
Referente la Dr M. Gabriella Mallica o suo delegato.  
 
RILEVATO 
-che in data 18.10.2017 con nota prot. 52475 la Centrale di Committenza ha richiesto al Referente incaricato 
ATS, la collaborazione connessa alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui art 80 DLgs 50/2016 
relativamente agli Operatori Economici aggiudicatari; 
-che prontamente il Referente incaricato ha provveduto a trasmettere quanto richiesto, compreso pure 
l’Operatore Economico aggiudicatario;  
-che, al momento la CRC deve stipulare conforme la Convenzione Quadro con l’Operatore  Economico 
MYLAN Spa, e si è in attesa della disponibilità della stessa Convenzione nella piattaforma CAT, ma in caso 
di necessità ed urgenza ordinativi possono essere effettuati fuori dal Portale.   
 
DATO ATTO che  
- i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie, da una parte, 
ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (contratti) nei quali sarà 
specificato l’oggetto della prestazione;  
- le clausole contrattuali sono quelle previste dalla Convenzione, dalle Condizioni Generali e altra 
documentazione di gara consultabile nel sito https://www.sardegnacat.it/;  
 
PRECISATO   
-che la spesa relativa andrà a gravare nel budget di ciascuna ASSL per la quota parte di riferimento indicata 
nell’allegato unito; 
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-che sono da intendersi ferme le quantità riferite a ciascuna specialità, a ciascuna ASSL, a ciascun 
Operatore Economico, considerata la ben determinata responsabilità nei casi di violazione dei limiti della 
quota contrattuale di ciascuna ASSL che va ad incidere sui limiti del “valore” CIG per ciascun Operatore 
Economico, riferito al complesso dell’ATS;  
-che, come già concordato tra i diversi Provveditori, data, al momento, la non condivisione tra le diverse 
ASSL dei contratti AREAS, è necessario inviare, ogni tre mesi, al Referente incaricato dell’ASSL Sanluri, un 
rendiconto dell’ordinato/consegnato al fine di avere un monitoraggio fruibile della spesa vaccini antinfluenzali 
riferito a ciascuna ASSL; 
-che, per quanto sopra, ciascuna ASSL deve individuare e comunicare il nominativo del Responsabile 
dell’Esecuzione del Contratto per la tracciabilità della spesa e le conseguenti comunicazioni periodiche; 
-che allo stesso DEC compete la vigilanza, il controllo della spesa e lo scrupoloso rispetto del tetto delle 
somme di pertinenza della propria ASSL. 
 
 
 

PROPONE  
 

per i motivi tutti, esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 
DI DISPORRE l’adesione alla convenzione del Servizio Centrale di Committenza Sardegna Cat con 
l’Operate Economico  Mylan, per la “fornitura dei vaccini antinfluenzale split/sub unità trivalente intramuscolo 
destinati alle Aree Socio Sanitarie dell’ATS Sardegna” all’atto della relativa attivazione prevista per il mese di  
Novembre 2017 e la cui durata è prevista per mesi 12;  
 
DI DARE ATTO  che il fabbisogno annuo stimato per le Aree Socio Sanitarie dell’ATS Sardegna risulta in 
dettaglio nel prospetto allegato  onde parte integrante del presente atto; 
 
DI DARE ATTO che la spesa annua complessiva ATS è pari a  € 22.625,21 IVA inclusa  verrà imputata sul 
cod. A501010401  “Acquisti di materiali per la profilassi - vaccini ” del piano dei conti - ripartita come segue:  
 

ASSL IMPORTO S/IVA IMPORTO C/IVA 

SASSARI  €          11.850,00   €            14.457,00  

OLBIA  €               888,75   €              1.084,28  

NUORO  €            2.370,00   €              2.891,40  

LANUSEI  €               118,50   €                 144,57  

ORISTANO  €               474,00   €                 578,28  

SANLURI  €               237,00   €                 289,14  

CARBONIA  €               237,00   €                 289,14  

CAGLIARI  €            2.370,00   €              2.891,40  

TOTALE  €          18.545,25   €             22.625,21  
 
 
DI DELEGARE  il punto ordinante dell’Area Socio Sanitaria di Sanluri, Dr M. Gabriella Mallica, all’adesione 
alla convenzione e relativa sottoscrizione del contratto nelle forme e secondo le regole del Servizio Centrale 
di Committenza Sardegna Cat; 
 
DI PRECISARE  
-che la spesa relativa andrà a gravare nel budget di ciascuna ASSL per la quota parte di riferimento indicata 
nell’allegato unito; 
-che sono da intendersi ferme le quantità riferite alla specialità indicata, a ciascuna ASSL, all’Operatore 
Economico aggiudicatario; 
-che si pone a carico di ciascuna ASSL la individuazione dei DEC e la conseguente comunicazione al 
Referente sopra individuato, di un rendiconto periodico dell’ordinato/consegnato, ai fini della tracciabilità 
della spesa di vaccini antinfluenzali riferito a ciascuna ASSL; 
-che allo stesso DEC compete la vigilanza, il controllo della spesa e lo scrupoloso rispetto del tetto delle 
somme di pertinenza della propria ASSL; 
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DI DEMANDARE al Servizio Provveditorato dell’ASSL di Sanluri gli adempimenti connessi alla notifica alle 
altre Aree Socio Sanitarie dell’avvenuta adesione alla convenzione, dei dati relativi ai prodotti aggiudicati 
nonché dei codici anagrafica Areas per l’inserimento nel sistema gestionale Sisar.  
 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL SANLURI 
                                                               Dr. Antonio Onnis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 

DI DISPORRE l’adesione alla convenzione del Servizio Centrale di Committenza Sardegna Cat per la 
“fornitura di vaccini antinfluenzali destinati alle Aree Socio Sanitarie dell’ATS Sardegna” all’atto della relativa 
attivazione prevista per il mese di  Novembre 2017 e la cui durata è prevista di mesi 12;  
 
DI DARE ATTO  che il fabbisogno annuo stimato per le Aree Socio Sanitarie dell’ATS Sardegna risulta in 
dettaglio nel prospetto allegato  onde parte integrante del presente atto; 
 
DI DARE ATTO che la spesa annua complessiva ATS è pari a  € 22.625,21 IVA inclusa  verrà imputata sul 
cod. A501010401  “Acquisti di materiali per la profilassi - vaccini ” del piano dei conti - ripartita come segue:  

 

ASSL IMPORTO S/IVA IMPORTO C/IVA 

SASSARI  €          11.850,00   €            14.457,00  

OLBIA  €               888,75   €              1.084,28  

NUORO  €            2.370,00   €              2.891,40  

LANUSEI  €               118,50   €                 144,57  

ORISTANO  €               474,00   €                 578,28  

SANLURI  €               237,00   €                 289,14  

CARBONIA  €               237,00   €                 289,14  

CAGLIARI  €            2.370,00   €              2.891,40  

TOTALE  €          18.545,25   €             22.625,21  
 
 
DI DELEGARE  il punto ordinante dell’Area Socio Sanitaria di Sanluri, Dr M. Gabriella Mallica, all’adesione 
alla convenzione e relativa sottoscrizione del contratto nelle forme e secondo le regole del Servizio Centrale 
di Committenza Sardegna Cat; 
 
DI PRECISARE  
-che la spesa relativa andrà a gravare nel budget di ciascuna ASSL per la quota parte di riferimento indicata 
nell’allegato unito; 
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-che sono da intendersi ferme le quantità riferite alla specialità indicata, a ciascuna ASSL, all’Operatore 
Economico aggiudicatario; 
-che si pone a carico di ciascuna ASSL la individuazione dei DEC e la conseguente comunicazione al 
Referente sopra individuato, di un rendiconto periodico dell’ordinato/consegnato, ai fini della tracciabilità 
della spesa di vaccini antinfluenzali riferito a ciascuna ASSL; 
-che allo stesso DEC compete la vigilanza, il controllo della spesa e lo scrupoloso rispetto del tetto delle 
somme di pertinenza della propria ASSL; 
 
 
DI DEMANDARE al Servizio Provveditorato dell’ASSL di Sanluri gli adempimenti connessi alla notifica alle 
altre Aree Socio Sanitarie dell’avvenuta adesione alla convenzione, dei dati relativi ai prodotti aggiudicati  
nonché dei codici anagrafica Areas per l’inserimento nel sistema gestionale Sisar.  
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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