
                                                 

   

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____

Proposta n. 427 del 08/03/2018

STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI  NUORO
Dott. Andrea Marras

OGGETTO: INCREMENTO SU BASE TRIENNALE FORNITURA FARMACI AGGIUDICATI IN
GARA  CAT  1  I  CUI  FABBISOGNI  SI  SONO  RIVELATI  SOTTOSTIMATI  –  SPESA  €
24.620.644,83

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 Sig.ra Arvai Mariantonietta

Il Responsabile 
del Procedimento

Dott. Podda Antonello
 

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente

Dott.Podda Antonello

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

SI [X]                          NO [ ]

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 [ X ]                          NO [ ]

Pagina  1 di 7  

UtenteAsl1
Font monospazio
412

UtenteAsl1
Font monospazio
 

UtenteAsl1
Font monospazio
19   03  2018



                                                 

IL DIRETTORE ASSL DI NUORO

VISTA  la  Deliberazione del  Direttore Generale n  138  del  29.12.2016 di  nomina del  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;

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:

La Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 prevedeva l'“Istituzione dell'Azienda per la Tutela della
Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio
sanitario  regionale;  Modifiche alla  legge regionale  28 luglio  2006,  n.  10 (Tutela  della  salute  e
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995,
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema
sanitario regionale)”,

che l’art. 4 della su citata L.R. n. 17/2016 istituisce, nell’ambito dell’Azienda per la Salute, le Aree
Socio-Sanitarie  locali  i  cui  ambiti  territoriali  coincidono  con  quelli  delle  otto  AASSLL
precedentemente esistenti,

con deliberazione n. 120 del 16 marzo 2017, è stata programmata l'acquisizione di beni e servizi
per l'ATS  -  biennio 2017/2018  - ai sensi del D.Lsg.vo n. 50/2016, art. 21, c.1”Le amministrazioni
aggiudicatrici  adottano  il  programma biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  e  il  programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali”, sulla base delle ricognizioni
operate da ogni singola Azienda Sanitaria al fine di garantire la tutela dei LEA, col vincolo che i
programmi siano  in armonia col bilancio aziendale,

la Regione Sardegna, al fine di razionalizzare e contenere la spesa, con legge di stabilità 2017 ha
promosso la “razionalizzazione degli  acquisti  per beni  e servizi  delle  amministrazioni mediante
l'utilizzo di strumenti telematici attraverso la Centrale Regionale di Committenza” costituita ai sensi
dell'art. 1,c.455 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

la CRC opera nei confronti dell'ATS, quale soggetto aggregatore per le categorie merceologiche
presenti nel DPCM 24.12.2015 tra le quali è compresa la categoria dei medicinali e farmaci;

DATO ATTO CHE in virtù delle competenze attribuite con DPCM 24.12.2015, il CAT Sardegna ha
espletato le Gare per la fornitura di farmaci da destinare al fabbisogno ATS ed Aziende ospedaliere
sarde, denominate “Farmaci 1 – 2  – 3; 
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VISTI pertanto, i provvedimenti:

   Determinazione n. 53235  - Rep. n. 3123 del 27 dicembre 2016 con la quale la Centrale
Regionale di Committenza ha bandito – mediante Sistema Dinamico  al prezzo più basso, date  le
caratteristiche standardizzate degli articoli posti a concorso – un appalto per la fornitura di prodotti
farmaceutici,  raggruppati in 1765 lotti  e destinati alle Aziende Socio Sanitarie ed ospedaliero –
universitarie della Regione per un fabbisogno pari a 36 mesi,

Determinazione n. 34828 del 07 luglio 2017 della Centrale Regionale di Committenza con
la quale è stata aggiudicata la maggioranza dei lotti posti a concorso fatta eccezione per i lotti
sottoposti a verifica causa offerte anormalmente basse,

Determinazione n. 40322 del 08 agosto 2017 della  Centrale Regionale di Committenza, di
parziale rettifica della  Determinazione 34828/2017,  con la  quale,  contestualmente,  si  autorizza
l'esecuzione  anticipata  della  Convenzione  e  dei  corrispondenti  ordinativi  di  fornitura  con  gli
operatori economici risultati aggiudicatari di quota parte dell'intera fornitura, al fine di “scongiurare
situazioni di pericolo per la salute  e per  l'igiene pubblica”,

Deliberazioni del Direttore Generale ATS n. 840 del 15 settembre 2017, su proposta del
Servizio  Provveditorato  della  ASSL di  Nuoro,  incaricato  di  istruire  l'atto,  di  adesione,   in  via
d'urgenza,  alla  predetta  Convenzione,   nella  quale  si  da  atto  che “gli  importi  sono soggetti  a
variazione, in termini assoluti (fluttuazione dei consumi) e spaziali (distribuzione dei consumi tra le
varie ASSL)”,

Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1220 del 13 dicembre 2017 di “Autorizzazione
all'esecuzione anticipata della fornitura ai sensi del disposto di cui alla nota CAT  n. 40375 dell'08
agosto 2017,  al  fine di  evitare disservizi,  posto che,  ad oggi,  non risulta  ancora pubblicata la
corrispondente Convenzione alla quale l'ATS dovrebbe aderire,

Deliberazione del Direttore Generale ATS  n. 78 del 24 gennaio 2018 “ Misure urgenti per
assicurare  le  forniture  essenziali  principalmente  di  farmaci,  nelle  more  dell'espletamento  delle
procedure CAT Sardegna” con la quale, posto  che la mancata pubblicazione della Convenzione
non consente alcuna variazione sui fabbisogni, si prende atto che  le programmazioni a suo tempo
predisposte non garantiscono  sufficienti approvvigionamenti  e che, pertanto, al fine di assicurare
le  forniture ,  si  autorizza il  ricorso all'affidamento diretto,  agli  stessi  patti  e  condizioni   di  cui
all'appalto Gara CAT 1 per un fabbisogno semestrale – eventualmente prorogabile – alle  ditte
aggiudicatarie di quota parte della fornitura posta a concorso   per i lotti  valutati sottostimati ed
inadeguati a soddisfare le esigenze sanitarie;

VISTE  pertanto,  le  note  intercorse  tra  la  CRC e  la  Direzione  ATS concernenti,da  un  lato,la
gestione delle forniture e, dall'altro, la richiesta di chiarimenti in merito alle modalità di attivazione
anticipata della convenzione:

Prot. 51269 del 13 ottobre 2017 CAT

Prot. 54060 del 27 ottobre 2017 CAT

Prot. PG/366273 del 23 ottobre 2017 ATS

Prot.  PG/ 386997 del 09 novembre 2017 ATS;
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VISTA altresì, la nota CAT n. 476 del 07 febbraio 2018: riscontro note ATS PG/2018/33861 del 29
gennaio 2018 e PG/2018 RE 03 del 02 febbraio 2018 che recita testualmente:  ”  Gara 1 – Si
specifica che anche nelle more dell'attivazione delle convenzioni, la cui sottoscrizione è in fase di
definizione,  è  possibile  procedere  ad  incrementare  i  fabbisogni  solo  dopo  l'esaurimento  del
quantitativo  triennale  e,  nel  limite  comunque del  20% del  totale  aggiudicato,  come prevede il
Codice  dei  Contratti  Pubblici.   Tuttavia,  considerate  le  criticità  segnalate,  limitatamente  ai
medicinali  esclusivi  il  cui  fabbisogno  triennale  totale  sia  tale  da  non  soddisfare  neppure
un'annualità,  si  acconsente  a  concordare  direttamente  con  le  ditte  aggiudicatarie  i  fabbisogni
necessari a coprire l'intero periodo di validità della gara, nel rispetto degli stessi patti e condizioni
oggetto di aggiudicazione”

IN CONSEGUENZA a quanto appena riportato,  i  partecipanti ai tavoli tecnici hanno convenuto di
affrontare l'emergenza determinata dalla citata situazione nel modo seguente:

– procedere ad integrazione delle forniture, con conseguente nuova richiesta di CIG, là dove
è stato riscontrato un fabbisogno triennale aziendale non sufficiente a soddisfare i  reali
consumi aziendali dell'esercizio in corso,

– concordare scambi tra le varie aziende qualora il fabbisogno annuale   fosse insufficiente a
coprire le esigenze di una singola ASSL per mancata e/o sottostimata programmazione;

VISTO  pertanto, il file – allegato A alla presente – elaborato  dalla Dott.ssa Di Cara,  Coordinatrice
Aziendale  per  gli  acquisti  di  farmaci,  nel  quale  sono compresi  n.  39 lotti  per  i  quali   è  stata
verificata la condizione prevista dal CAT come descritta nel capoverso che precede;

DATO ATTO che:

– per i motivi su citati,  trattandosi di nuovi acquisti, si rende  necessario registrare ulteriori
CIG per ciascun singolo lotto  e che la spesa, sulla stima  effettuata dalla Coordinatrice
“colonna Variazione su base triennale aggiudicato CAT VS attualizzato ATS”  definita dai
parametri   di  cui  alle  colonne  “Totale  annuale  aggiudicato  per  ATS  Gara  CAT1”  e  ”
Fabbisogno  totale  triennale  ATS  attualizzato  a  Gennaio  2018”,   risulta   pari  ad  €
22.382.404,39 al netto dell'importo IVA in misura del 10%,

– che restano fisse ed invariate le condizioni assunte dalle ditte all'atto della partecipazione
alla Gara fatta eccezione per  i prezzi – vedi  il lotto “1059 A/B” -,

– i CIG indicati nel file A “colonna Nuovi CCIG ATS”  andranno a sostituire i precedenti  in
essere, derivati dai  CIG Master registrati dal CAT Sardegna;

TENUTO CONTO che:

 i  CIG  di  cui  all'elenco  allegato  “A”  andranno  a  sostituire  i  CIG  derivati  in  essere  solo
all'esaurimento   dei  quantitativi  originariamente  assegnati  alle  singole  Aree al  fine di  evitare il
sovrapporsi di più CIG per lo stesso acquisto,

  per quanto espresso nei precedenti capoversi e, tenuto conto che le Autorizzazioni di spesa sono
riferite alle singole Aree Socio Sanitarie e ripartite per importi pari a 3/12 del totale, non si assume,
contestualmente alla presente deliberazione, l'impegno di spesa a copertura delle forniture per le
quali si autorizza l'incremento;
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DATO ATTO  che  il  presente  provvedimento  sarà  inviato  a  controllo  preventivo  da parte  della
Regione, ai sensi del disposto dell'art. 29 c.1 della L.R. 10/2006;

PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE  l'estensione dei fabbisogni – definiti dalla valutazione dei parametri “totali
aggiudicati” e “totali attualizzati a gennaio 2018” ed il  conseguente incremento  della spesa per i n.
39 lotti, di cui al file allegato con lettera “A”, aggiudicati in Gara CAT 1,  le cui programmazioni
aziendali triennali si sono rivelate insufficienti a soddisfare le esigenze ospedaliere e territoriali dell'
esercizio in corso;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 22.382.404,39
oltre IVA al 10% pari a € 2.238.240,44, verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2018/2020 e verrà
finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO 
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI 
COSTO
(se noto)

IMPORTO 
IVA INCLUSA

BS01 1 A501010101 € 24.620.644,83

CIG: Vedi file A      

3) DI INCARICARE la ASSL di Nuoro di dare esecuzione al presente atto deliberativo per quanto
attiene alle comunicazioni  alle  varie  Aziende Socio Sanitarie,  alle comunicazioni  alle ditte,  alla
registrazione dei CIG;

4) DI INCARICARE  il  Servizio Controllo di Gestione di ciascuna singola Azienda ad assumere
autorizzazione di spesa sul sistema contabile AREAS per gli importi  attribuiti a ciascuna singola
Azienda;

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Strutture direttamente interessate alla gestione
della  presente  deliberazione  -   Servizio   Provveditorato  e  Servizio  Farmaceutico  di  ciascuna
singola  ASSL –  ed   al  Servizio  Affari  Generali  per  la  pubblicazione  sull'Albo  Pretorio  on-line
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna;

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Regione Sardegna – Assessorato alla Sanità, ai
fini del controllo ai sensi dell'art. 29  c. 1della L.R. 10/2006.

IL DIRETTORE ASSL DI NUORO
Dott. Andrea Marras
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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 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

1) file A contenente fabbisogni, indicazione spesa  e numero CIG per ciascun singolo lotto

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Prot. 51269 del 13 ottobre 2017 CAT
2) Prot. 54060 del 27 ottobre 2017 CAT3)
3) Prot. PG/366273 del 23 ottobre 2017 ATS49
4) Prot. n. 476 del 07 febbraio 2018 CAT5)
5) Prot. n. 476 del 07 febbraio 2018 CAT

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari

Dott. Alessandro Carlo Cattani
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