
                                                 
 

Pagina  1 di 6   

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____________  DEL  _____/_____/______ 

 
Proposta n.4357  del 05/08/2020          
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico Ammin istrativo di Area di Sassari 
F.F. Dott.Pier  Nicola Benvegna 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di integratori 
alimentari DICOFLOR, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per 
pazienti affetti da fibrosi cistica afferenti al Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale di Sassari e 
Distretti -  
   

 
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’istruttore  Sig.ra Celina Sanna  

IL Responsabile del 
Procedimento  Dott. Giovanni Maria Pulino  

Per il Responsabile  
F.F. della Struttura  
Proponente 

 Dott. Gianfranco Manca  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
    SI [x ]                            NO [  ]                              DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

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
4108                              14          08         2020
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IL  RESPONSABILE F.F. DELLA S.C. AREA GIURIDICA AMM INISTRATIVA - SASSARI 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 09 marzo 2018 concernente l’attribuzione 
incarico di Direttore della S.C. Area Giuridica Amministrativa – Sassari, al Dirigente Amministrativo 
Dott. Alessandro Carlo Cattani; 
 
VISTA la nota prot. NP/2019/0004625 del 22.01.2019 con la quale il Direttore del Servizio 
Giuridico Amministrativo d’Area comunica la sua assenza per congedo straordinario con 
decorrenza dal 23 gennaio 2019 e contestualmente propone come sostituto il Dott. Pier Nicola 
Benvegna; 
 
VISTA la nota prot. NP/2019/6182 del 30.01.2019 con la quale il Direttore di Area di Sassari 
individua quale sostituto del Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo di Area,per tutta la 
durata del periodo di assenza, il Dirigente Amministrativo Dott. Pier Nicola Benvegna; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale  del Direttore della  S.C. Trattamento Giuridico ed 
Economico Dott.Luciano Giovanni Oppo n.5659 del 17/07/2019 con la quale si prende atto 
dell’incarico sostitutivo ricoperto dal Dirigente Amministrativo Dr. Pier Nicola Benvegna, in qualità 
di responsabile temporaneo della SC Giuridico Amministrativa dell’Area  SSL di Sassari in assenza 
del titolare dr. Alessandro Carlo Cattani, dal 23 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 senza soluzione di 
continuità, e comunque sino al rientro in servizio dello stesso; 
 
VISTA la nota del 23.07.2020 con la quale il Dott. Pier Nicola Benvegna, comunicando di fruire di 
un periodo di congedo ordinario dal 27.07.2020 al 17.08.2020, indica quale suo sostituto il Dott. 
Gianfranco Manca, Direttore della SC Programmazione e controllo Area di Sassari, che assicurerà 
la sua disponibilità fino al 12.08.2020; 
 
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 Compor-
tamento 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; 

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Attuazione delle Direttive 2014/23UE,2014/24/UE,2014/25/ 
UE) sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture);  

VISTE le Linee Guida ANAC n.3, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, 
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.1096 del 26 
ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19.4.2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell’11 
ottobre 2017, in vigore dal 22.11.2017; 
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.800 del 15/06/2018 di definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti;  

VISTA la nota del 27/04/2020 con cui la Dirigente Farmacista  del Servizio Assistenza  
Farmaceutica Territoriale Area di Sassari richiede con urgenza  l’acquisizione di vari integratori 
alimentari  da destinare ai pazienti affetti da fibrosi cistica afferenti al Servizio Farmaceutico  
Territoriale della ASSL  di Sassari e Distretti,  specificando che i dietetici richiesti sono registrati 
come alimenti a fini medici speciali così indicati:  
 

descrizione materiale q.tà o.e. 
Dicoflor 60cps 3360 cps AG.Pharma
Dicoflor 30 cps 1080 cps
Dicoflor 30 buste 960 buste
Dicoflor gocce 384 fl
Dicodral buste gusto arancia 2880 buste
Dicodral 60 buste gusto banana 2880 buste
Dicodral forte buste 960 buste
Dicodral liquido gusto arancia brck 200 ml 3600 brick

Dicofarm

 
 
CONSIDERATO che per la sua specificità, si ritiene di poter procedere con l’affidamento della 
fornitura, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., al fine di garantire gli 
obiettivi correlati alla salvaguardia dei LEA, trattandosi di beni indispensabili per la continuità 
dell’assistenza da parte del Servizio di Assistenza Farmaceutica Territoriale - Area di Sassari -; 
 
ACCERTATO  che, per i  dispositivi Dicoflor 30 cps- Dicoflor 30 buste – Dicoflor gocce – Dicodral buste 
gusto arancia – Dicodral 60 buste gusto banana – Dicodral forte buste – Dicodral liquido gusto arancia brick 
200 ml, non risulta attiva alcuna convenzione in Consip, Sardegna CAT, Accordi Quadro, Sistema Dinamico 
di Acquisizione, ma, che, i  beni  in questione risultano, invece, disponibili e negoziabili sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) di Consip S.p.A., in quanto la relativa categoria 
merceologica risulta prevista nel bando di abilitazione denominato “Beni”; 
 
CONSIDERATO, pertanto di dover procedere all’acquisto dei seguenti materiali: Dicoflor 30 cps- Dicoflor 30 
buste – Dicoflor gocce – Dicodral buste gusto arancia – Dicodral 60 buste gusto banana – Dicodral forte 
buste – Dicodral liquido gusto arancia brick 200 ml, dall’o.e. Dicofarm srl (indicata dalla Dirigente Farmacista  
del Servizio Assistenza  Farmaceutica Territoriale Area di Sassari) mediante l’attivazione di T.D. sul Me.Pa. 
di Consip Spa, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.lgs.50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 
19/04/2017; 
 
DATTO ATTO  che in data  17/07/2020 è stata attivata, sulla piattaforma telematica Me.Pa. di 
Consip SPA  la T.D. n° 1356133  con invito a presentare offerta rivolto all’operatore economico 
Dicofarm srl  abilitato al bando “Beni”; 
 
RILEVATO che entro i termini stabiliti (28/07/2020) l’o.e. Dicofarm srl ha presentato regolare 
offerta economica con le sottoelencate quotazioni per un importo pari ad €. 2.544,80 (iva esclusa) 
e precisamente: 
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Denominazione commerciale 

del prodotto/Codice articolo 

prodotto

Note Prezzo unitario 

(IVA esclusa)

 Prezzo Totale per 

riga 

Dicoflor 30 x 30 cps - D0902 0,033333333 € 36,00

Dicoflor 30 x 15 bst - D0212 0,066666667 € 64,00

Dicoflor gocce - D0204 1,7 € 652,80

Dicodral bustine - B0902 0,083333333 € 240,00

Dicodral 60 - B0904 0,083333333 € 240,00

Dicodral Forte - B0903 0,166666667 € 160,00

Dicodral liquido - B0209 0,32 € 1.152,00  
 
ACCERTATO che, per i dispositivi Dicoflor 60 cps, non risulta attiva alcuna convenzione Consip, 
né SardegnaCAT, né Accordi Quadro, né Sistema Dinamico di acquisizione e non sono presenti 
sul Me.Pa della P.A.; 
 
CONSIDERATO pertanto, di dover procedere all’acquisto di tali materiali, ai sensi dell’art.36 
comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 dall’o.e. AG Pharma, indicato dalla Dirigente farmacista  del 
Servizio Assistenza  Farmaceutica Territoriale di Sassari ; 
 
PRESO ATTO  che con nota prot.PG/2020/164692 del 17/07/2020 è stata richiesta offerta all’o.e. 
AG-Pharma srl da far pervenire entro il 28/07/2020 e, la stessa, entro i termini stabiliti ha 
presentato regolare offerta economica  pari ad € 252,00 iva esclusa; 
 

         RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura di che trattasi ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., a favore degli OO.EE. Dicofarma srl e Ag 
Pharma srl; 
          

DETERMINA 
 DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente di affidare, la fornitura annuale del 
sottoelencato materiale, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.5°/2016 come modificato dal 
D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017,  da destinare a pazienti affetti da fibrosi cistica  afferenti al Servizio 
Assistenza Farmaceutica Territoriale Area di Sassari e Distretti, a favore dei seguenti operatori 
economici: 
o.e. DICOFARM  SPA - con sede in Roma - Via Del Casale della Marcigliana, 29 - P.IVA: 01068901006

T.D. descrizione materiale q.tà u.m. prezzo unitario imponibile iva 10% totale cig
Dicoflor 30x30 cps D0902 1080 cps 0,033333333 € 36,00 € 3,60 € 39,60
Dicoflor 30x15 bst - D0212 960 bst 0,066666667 € 64,00 6,400000032 € 70,40
Dicoflor gocce - D0204 384 fl 1,7 € 652,80 € 65,28 € 718,08
Dicodral bustine . B0902 2880 bst 0,083333333 € 240,00 23,9999999 € 264,00
Dicodral 60 - B0904 2880 bst 0,083333333 € 240,00 23,9999999 € 264,00
Dicodral Forte - B0903 960 bst 0,166666667 € 160,00 16,00000003 € 176,00
Dicodral liquido - B0209 3600 brick 0,32 € 1.152,00 € 115,20 € 1.267,20

€ 2.544,80 254,4799999 € 2.799,28

o.e. AG PHARMA con sede in Roma - Via Del Casale  della Marcigliana, 29 P.IVA 07965410637
descrizione materiale q.tà u.m. prezzo cf. imponibile iva 10% totale cig

Dicoflor 60x20 168 cf € 1,50 € 252,00 € 25,20 € 277,20 ZD32DE882F

1356133
Z922DAEEAC

offerta del 
27/07/2020  
 
DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €2.796,80        
oltre IVA 10%, per un totale di € 3.076,48 iva inclusa, verrà registrato sul bilancio di esercizi 
2020/2021  e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
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2020 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO  SUB CONTO IMPORTO IVA INCLUSA 

         ASSL1  1 110 A501010301  
acquisti di prodotti dietetici € 1.538,24 

 
2021 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO  SUB CONTO IMPORTO IVA INCLUSA 

         ASSL1  1  A501010301  
acquisti di prodotti dietetici 

€ 1.538,24 

 
 DARE ATTO , che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241 e 
dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è il Dott.Giovanni Maria Pulino, Posizione Organizzativa 
presso il Servizio Giuridico  Amministrativo Area di Sassari; 
 
DI INDIVIDUARE in qualità di Direttore di esecuzione del contratto, la Responsabile del Servizio 
Assistenza Farmaceutica Territoriale Area Sassari, ai sensi dell’art.300 del Regolamento attuativo 
del Codice degli appalti  n.207 del 5/10/2010; 
 

 DI DARE ATTO che il Servizio proponente provvederà alla stipula del contratto sulla piattaforma 
del ME.PA. di Consip ed all’inserimento del relativo contratto sul sistema SiSar AMC;  

 
 DI DARE ATTO  che all’emissione degli ordinativi, attraverso la procedura gestionale di SiSar ed 

alla liquidazione delle relative fatture provvederà il Servizio di Assistenza Farmaceutica Territoriale 
Area  Sassari; 

 
         DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 

Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna; 

 
 

                           Per il Responsabile del Servizio Giuridico Amministrativo F.F. 
                                                                                        ASSL di Sassar i  
                                                                               Dott. Gianfranco Manca 
                                                                          (firma apposta sul frontespi zio ) 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Offerta oo.ee.   Dicofarm – Ag Pharma 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ATS 
Sardegna  dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS  

Dott.  ________________                                      
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
14   08   2020      29  08   2020
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