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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  1663 del 13.12.2017 

 

STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI NUORO  

Dott. Andrea Marras 
 

OGGETTO: Autorizzazione all'estensione delle forniture concernenti il farmaco Entresto già 

inserito nelle aggiudicazioni dei Farmaci innovativi – Ditta Novartis 
Spesa fabbisogno annuale: € 275.033,92 comprensivo di IVA – CIG: 7170335B9E  

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 

responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L'estensore  

 

Dott. Antonello Podda 

 

 

 

Il Responsabile del 

Procedimento 

Responsabile del Servizio 

proponente/Struttura 

proponente 

  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 

della Salute  

SI [X]                         NO []  

  

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della 

L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [X]  

UtenteAsl1
Font monospazio
1302           27   12 2017



 

 

Pagina  2 di 8   

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di 

Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n.138 del 29.12.2016 con la quale ha nominato Direttore 

dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro il Dott. Andrea Marras; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 avente per oggetto 

“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie ed ai Dirigenti 

dell'Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTO  il provvedimento n. 1047 del 07.08.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali al 

Direttore del Servizio Provveditorato;    

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 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:  

 con Deliberazione del Direttore Generale n. 614 del 18 luglio 2017 “Autorizzazioni a 
contrarre per assicurare i fabbisogni di farmaci ed emoderivati di ATS e dell'AOU Sassari – con 
opzione di estensione a favore di AOU Cagliari ed AOU Brotzu – nelle more dell'attivazione delle 
Convenzioni CAT Sardegna” è stato autorizzato l'approvvigionamento di medicinali ed emoderivati 
mediante estensione delle aggiudicazioni poste in essere dalla ex ASL di Cagliari; 

 con Determinazione del Direttore ASSL Cagliari n. 643 del 18 agosto 2017 “Foritura 
specialità medicinali, generici, emoderivati e disinfettanti per le Aziende di ATS Sardegna e per 
l'AOU Sassari – Proroga tecnica procedure di gara a suo tempo espletate dalla ex ASL di Cagliari 
a favore delle Aziende dell'Unione d'Acquisto della macroarea territoriale Sud Sardegna” sono 
state garantite le forniture dei farmaci in concorrenza; 

 con Determina del Direttore ASSL di Nuoro n. 504 del 01 agosto 2017 è stata 
formalizzata la rinegoziazione dei farmaci con brevetto e l'aggiudicazione dei farmaci innovativi, in 
ottemperanza agli accordi ATS che assegnavano al Servizio degli Acquisti della ASSL di Nuoro la 
gestione dei farmaci in regime monopolistico, in attesa di ripartizione incarichi per singola Area; 

DATO ATTO che la rinegoziazione dei farmaci con brevetto e l'aggiudicazione dei farmaci 
innovativi è stata compiuta sulla base delle programmazioni registrate sui file recepiti dal Servizio 
proponente l'atto e che, non sono stati, per tal motivo, compresi fabbisogni manifestatisi 
successivamente alla fase di raccolta dati; 
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DATO ATTO altresì che nel file concernente i farmaci innovativi era compresa la molecola citata 
nella tabella appresso illustrata, assegnata alle due sole Aziende che indicavano il proprio 
fabbisogno per le grammature ed i quantitativi evidenziati: 

Ditta Lotto  Molecola Codifiche 

merceologiche prodotto 

Quantità 

Novartis -P 61 (ATC- Principio attivo: 

Sacubriti/Valsartan – Forma 

Farmaceutica: CP RIV – Dosaggio: 

24MG/26MG) 

ASSL Oristano 2016 

Novartis -P 61 (ATC- Principio attivo: 

Sacubriti/Valsartan – Forma 

Farmaceutica: CP RIV – Dosaggio: 

24MG/26MG) 

AOU Sassari 13440 

   Totale  15456 

Novartis -P 62 (ATC- Principio attivo: 

Sacubriti/Valsartan – Forma 

Farmaceutica: CP RIV – Dosaggio: 

49MG/51MG) 

ASSL Oristano 3360 

Novartis -P 62 (ATC- Principio attivo: 

Sacubriti/Valsartan – Forma 

Farmaceutica: CP RIV – Dosaggio: 

49MG/51MG) 

AOU Sassari 16800 

 

   totale 20160 

Novartis -P 63 (ATC- Principio attivo: 

Sacubriti/Valsartan – Forma 

Farmaceutica: CP RIV – Dosaggio: 

97MG/103MG) 

ASSL Oristano 2016 

Novartis -P 63 (ATC- Principio attivo: 

Sacubriti/Valsartan – Forma 

Farmaceutica: CP RIV – Dosaggio: 

97MG/103MG) 

AOU Sassari 16800 

   totale 18816 
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CONSIDERATO che, per sopravvenute necessità, espresse successivamente all'aggiudicazione, 
le ASSL di Cagliari e Nuoro (prot. n. 82682 del 03 ottobre 2017 ASSL CA ed e-mail Ottobre 2017 
ASSL Nuoro) chiedevano l'approvvigionamento del su citato farmaco e che, in virtù di questo, le 
restanti Aziende sono state invitate a voler confermare e/o rettificare la precedente 
programmazione; 

DATO ATTO pertanto, dei nuovi fabbisogni e riscontrato che l'AOU di Sassari e  l'ASSL di 
Oristano confermano le programmazioni a suo tempo individuate: 

Farmaco ASSL 

SS 

AOU 

SS 

ASSL 

CA 

ASSL 

OR 

ASSL 

LAN 

ASSL 

SANL 

ASSL 

CARB 

ASSL 

OLB 

ASSL 

NU 

Totali 

Entresto 

24MG/26MG 

17.080 13.440 14.000 2.016 0 392 3.500 6.720 14.600 56.292 

Entresto 

49MG/51MG 

12.880 16.800 4.480 3.360 0 0 4.200 16.800 18.250 56.610 

Entresto 

97MG/103MG 

4.872 16.800 1.680 2.016 0 0 1.680 3.360 3.650 15.242 

 

DATO ATTO altresì, che l'acquisto del medicinale, nelle dosi di cui alla tabella suindicata 
determina un costo, al lordo di IVA, pari a € 275.033,92 e che nel presente esercizio viene 
registrata la somma occorrente ad assicurare il fabbisogno bimestrale novembre – dicembre; 

RITENUTO di registrare, con la presente la SUB corrispondente all'importo definito per la sola 
Azienda di Nuoro, demandando a ciascuna singola ASSL l'impegno ad adottare l'atto di 
recepimento provvedendo, nel contempo, a registrare sui singoli bilanci le somme corrispondenti al 
fabbisogno di ciascuna Azienda; 

RITENUTO pertanto di estendere la fornitura, corrispondente ad un fabbisogno annuale del 
farmaco Entresto, nelle tre formulazioni: 24mg/26mg – 49mg/51mg – 97mg/103mg, alle ASSL di 
Sassari, Cagliari, Sanluri, Carbonia, Olbia e Nuoro, sulla base dei quantitativi espressi da ciascun 
singolo committente, ai prezzi unitari accordati dalla Ditta Novartis con offerta aggiornata al 26 
ottobre 2017, confermando il CIG a suo tempo individuato, incrementato dell'importo 
corrispondente all'estensione della precedente fornitura; 

PROPONE  

1) DI AUTORIZZARE l'acquisto del farmaco Entresto, nelle tre formulazioni 24mg/26mg – 

49mg/51mg – 97mg/103mg, a copertura delle sopravvenute esigenze espresse dalle ASSL 

di  Sassari, Cagliari, Sanluri, Carbonia, Olbia e Nuoro, come da programmazione indicata 

nella parte motiva; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
275.033,92 oltre IVA 10% pari a € 25.003,08 inclusa, verrà registrato sul bilancio degli 
esercizi 2017-2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

ANNO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA 

INCLUSA 

BS01 (Ufficio 

Autorizzativo 

Provveditorato -

Farmacia) 

 

2017 

 

1-0 

(Beni sanitari e 

service) 

HPOSF0902 (Magazzino 

Farmaceutico San Francesco) 
€ 19.584,50 

CIG:  7170335B9E 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Provveditorato, al Servizio 

Farmaceutico Territoriale ed Ospedaliero, al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 

competenza ed al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo pretorio on – line 

dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS – Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

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 
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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 APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

NESSUNO 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

NESSUNO 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’ASSL di Sassari dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Sandro Cattani 
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