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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1045 del 25.06.2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA  
Il Direttore: Avv. Roberto Di Gennaro  
 

 

OGGETTO: Vaccino anti-HPV Gardasil 9-valente. Adesione Convenzione CAT Sardegna al 
31.3.2019.  DPCM 24.12.2015. Operatore Economico MSD Italia srl. Nomina Responsabile 
Unico del Procedimento. GIC 7544576D0F  

 

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’istruente Dr  M. Gabriella Mallica  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr  M. Gabriella Mallica  

Responsabile della SC 
Acquisti di beni afferente al 
Dipartimento  

Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis  

 

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

 

 

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 [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA  

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/12 del 23/09/2016, di nomina del Dott. Fulvio Moirano in 
qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28/10/2016, con cui sono stati nominati 
rispettivamente il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali Direttore Amministrativo e 
Direttore Sanitario dell’ATS Sardegna; 
 

VISTO altresì l’Atto Aziendale dell’ATS Sardegna, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 943 
del 05/10/2017, sul quale la Giunta Regionale, con Delibera n. 47/27 del 10/10/2017, ha dichiarato la 
conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n. 2/1 del 16/06/2017; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di Direzione del 
Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13.02.2018 di attribuzione dell’incarico di direzione 
della S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica alla 
Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis; 
 
VISTA altresì la Determinazione dirigenziale n. 3851 dell’11/05/2018, con la quale è stata formalizzata 
l’individuazione dei sostituti dei Direttori di Struttura Complessa afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica e dello stesso Direttore di Dipartimento ed in particolare il Dott. Antonello Podda, 
Direttore della S.C. Acquisti di Servizi Sanitari, è stato individuato quale sostituto dell’Avv.to Roberto di 
Gennaro, Direttore di Dipartimento e della S.C. Servizi non Sanitari; 
 

RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario 
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di 
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata 
delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni 
aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per i profili 
tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite 
alle unità operative afferenti. 

RICHIAMATA  

 la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma..”, nel 
quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio compreso nel Dipartimento Gestione 
Accentrata degli acquisti; 

 la Deliberazione n. 800 del 15.06.2018 avente ad oggetto “Definizione e attribuzione di attività, atti e 
provvedimenti alle SS.CCC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, 
nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL e al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti” 
relativa alla rimodulazione delle competenze in materia di gestione degli acquisti e logistica di cui alle 
precedenti deliberazioni nn. 11/2017 e 22/2017, e conseguente ripartizione tra le diverse SSCC del 
Dipartimento GAAL e le altre SSCC interessate; 

 

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. 
 
PREMESSO 
-che con deliberazione 714/1.12.2015  e successive, sono state aggiudicate le procedure di gara per la 
fornitura di vaccini diversi di interesse dell’intera regione, con univoche scadenze contrattuali al 31.3.2019; 
-che tra i vaccini aggiudicati era posto il vaccino anti Papilloma Virus (HPV) nei sierotipi 16-18 e nei sierotipi 
6-11-16-18; 
-che in tale periodo di valenza contrattuale, l’AIFA ha riclassificato (GU 21.2.2017) in classe H/RR il vaccino 
HPV-Gardasil, quale nonovalente ricombinante, adsorbito, J07BM03, con AIC 044268023/E (HPV sierotipi 6-
11-16-18-31-33-45-52-58) per le coorti dei dodicenni di entrambi i sessi. 
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-che trattasi di vaccino innovativo rispetto al quadrivalente, con spettro di copertura più ampio  e con un 
ovvio, maggiore costo; 
-che è emersa la reale ipotesi di sostituzione, con avvio per le nuove coorti direttamente con il nonovalente; 
-che il PNV 2017-2019 precisa, tra l’altro, che “ ….la sanità pubblica oggi si pone come obiettivo 

l’immunizzazione di adolescenti di entrambi i sessi, per la massima protezione da tutte le patologie da HPV 

correlate direttamente prevenibili mediante vaccinazione”. 

 

ATTESO 
-che era stata trasmessa conforme richiesta ai Responsabili di Igiene e Sanità Pubblica, circa l’adeguatezza 
della fornitura unitamente alla necessità di tenere ferme ulteriori quantità del quadrivalente, che dovranno 
essere riesaminate ad aggiudicazione avvenuta del nonovalente, per la sostituzione delle quantità residue 
con le quantità della nuova specialità, oltre a precisa indicazione  del prezzo di mercato per singola dose, 
pari a € 63,00 + IVA; 
-che la riduzione della quantità già contrattualizzata di Gardasil 4, è stata concordata sia con l’Operatore 
Economico fornitore sia con i Responsabili di Igiene e Sanità Pubblica che dovranno provvedere a 
riconsiderate le nuove coorti di ingresso degli adolescenti; 
-che i medesimi Responsabili hanno espresso le valutazioni di competenza e quantificato le necessità del 
nonovalente al 31.3.2019 unitamente alla riduzione dei volumi del quadrivalente. 
 
PRECISATO 
-che in conformità al DPCM 24.12.2015, la competenza per la fornitura di vaccini è del Soggetto Aggregatore 
CAT Sardegna. 
-che il Responsabile di Procedimento della precedente gara vaccini ha provveduto a trasmettere a CAT 
Sardegna, l’analisi effettuata per la conduzione della procedura di gara relativa al vaccino Gardasil 9-valente, 
fornito in esclusiva dalla MSD Italia srl; 
-che, successivamente, le quantità precedentemente ipotizzate sono state ridimensionate, in relazione sia al 
tempo residuo contrattuale sia a successiva accurata analisi di target nazionale di copertura, dove permane 
sempre una forte prevalenza delle coorti femminili,  ritenendo, quindi, attendibili le quantità ipotizzate per 
singola ASSL, più avanti indicate, come elaborate dal Gruppo di Progetto incaricato dallo stesso Assessorato 
regionale; 
-che, a seguito della procedura di gara, la CRC/CAT Sardegna con Determinazione n 139 prot 2864 del 
29.5.2018 ha provveduto ad aggiudicare la fornitura di n 20.400 dosi del vaccino anti-HPV sierotipi 6-11-16-
18-31-33-45-52-58,  Gardasil 9-valente, J07BM03 - AIC 044268023/E al costo unitario di € 63,00 a dose per 
un valore complessivo ATS di € 1.285.200,00 + IVA, come più avanti specificato;  
-che CAT Sardegna ha regolarmente provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale cui all’art 80 del 

DLgs 50/2016 e stipulato la relativa Convenzione con l’aggiudicatario, onde consentire l’espletamento degli 

ordinativi di fornitura in piattaforma, della specialità aggiudicata. 

 

PRECISATO, pure 
-che la citata Convenzione non è fonte di obbligazione per la CRC nei confronti del Fornitore, ma 
rappresenta le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dall’ATS/ASSL con l’emissione dei 
relativi ordinativi di fornitura che sono, per l’ATS/ASSL, precisa fonte di obbligazione; 
- che pertanto: l’ordinativo di fornitura impegna il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta; il valore 
dell’ordinativo di fornitura è impegnativo per le singole ASSL/ATS; gli ordinativi di fornitura sottoscritti dal 
Punto Ordinante  sono inviati al Fornitore tramite la Convenzione; negli ordinativi sono indicate le quantità da 
acquistarsi nell’arco della durata degli stessi; il singolo contratto di fornitura si formalizza con la ricezione del 
Fornitore dei relativi ordinativi di fornitura; le singole richieste di approvvigionamento sono trasmesse al 
Fornitore dalle singole Farmacie/ASSL,  nei limiti del fabbisogno necessario; 
-che le clausole contrattuali sono quelle previste dalla Convenzione, dalle Condizioni Generali e altra 
documentazione di gara consultabile nel sito https://www.sardegnacat.it 

 

CONSIDERATO  
-che, anche nel caso di ricorso ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle Centrali di Committenza, si deve 
procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento e dei Direttori dell’Esecuzione dei Contratti;   
-che l’emissione degli ordinativi avviene esclusivamente on-line con firma digitale tramite il Punto Ordinante, 
registrato sul portale www.sardegnacat.it;  
-che nell’ordinativo di fornitura deve essere indicato il CIG “derivato” rispetto a quello “master” indicato nella 
Convenzione;  
-che il CIG derivato, da indicare negli ordinativi di fornitura è il 7544576D0F  
 
 
 

https://www.sardegnacat.it/
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RITENUTO  
-confermare quale Responsabile del Procedimento la Dr M. Gabriella Mallica, Dirigente Amministrativo, già 
RUP delle precedenti procedure di vaccini diversi, con incarico di Punto Ordinante e autorizzazione 
all’emissione degli ordinativi di fornitura secondo i fabbisogni riferiti a ciascuna ASSL, oltre all’assunzione del 
relativo CIG derivato a valenza ATS; 
-confermare i medesimi DEC e delegati all’emissione  delle singole richieste di approvvigionamento a fronte 
degli ordinativi di fornitura, già incaricati nelle procedenti procedure relative a vaccini diversi e vaccini 
antinfluenzali, rilevando che agli stessi compete la vigilanza, il controllo della spesa e lo scrupoloso rispetto 
del tetto delle somme di pertinenza della propria ASSL; 
-precisare che ciascuna ASSL provvederà: alla registrazione dei propri contratti AREAS per l’emissione delle 
singole richieste di approvvigionamento, che verranno inviate a firma dei soggetti delegati come sopra 
indicato;  alla liquidazione delle fatture riferite al proprio Codice Univoco Ufficio;  
-evidenziare che la CRC ha fatto pervenire l’offerta economica dell’aggiudicatario, in cui si rilevano tutti gli 
elementi essenziali necessari: ATC, AIC, principio attivo, nome commerciale specialità, forma farmaceutica, 
prezzo al pubblico, prezzo/dose offerto, sconto complessivo offerto, data scadenza brevetto, ecc;  
 
RILEVATO che la spesa complessiva  al 31.3.2019, relativa alla quota riguardante le singole ASSL,  risulta 
pari a € 1.413.720,00 IVAc,  ripartita come segue:  

ASSL  quantità prezzo unitario dose TOTALE S/IVA TOTALE C/IVA 

Sassari 4.000 €    63,00  €      252.000,00   €          277.200,00  

Olbia 2.500 €    63,00  €      157.500,00   €          173.250,00  

Nuoro 1.800 €    63,00  €      113.400,00   €          124.740,00  

Lanusei 700 €    63,00  €         44.100,00   €             48.510,00  

Oristano 1.800 €    63,00  €      113.400,00   €          124.740,00  

Sanluri 1.200 €    63,00  €         75.600,00   €             83.160,00  

Carbonia 1.400 €    63,00  €         88.200,00   €             97.020,00  

Cagliari 7.000 €    63,00  €      441.000,00   €          485.100,00  

TOTALE  ATS 20.400 €    63,00  €   1.285.200,00   €       1.413.720,00  

 

VISTI: 
- la L.R. n. 10/2006 e la L.R. n. 17/2016 

- il DLgs n. 50/2016 smi 
PROPONE  

per i motivi tutti, esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 
1. DI DISPORRE l’adesione alla Convenzione della Centrale Regionale di Committenza/CAT Sardegna con 
l’Operate Economico MSD Italia Srl, via Vitorchiano 151, 00189 Roma, CF 00422760587 - P.IVA 
00887261006, per la fornitura Gardasil 9-valente, J07BM03 - AIC 044268023/E da destinare alle ASSL 
dell’ATS Sardegna fino alla data del 31.3.2019, data di scadenza contrattuale delle procedure di gara per 
l’acquisizione di vaccini diversi;   
 
2. DI CONFERMARE  
-quale RUP la Dr M. Gabriella Mallica, pure autorizzata all’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le 
quantificazioni di ciascuna ASSL e all’assunzione del relativo CIG derivato a valenza ATS;  
-quali DEC e responsabili delle singole richieste di approvvigionamento nei limiti del fabbisogno indicato per 
le singole ASSL, i medesimi DEC già incaricati delle procedenti procedure relative a vaccini diversi e vaccini 
antinfluenzali, rilevando che agli stessi compete la vigilanza, il controllo della spesa e lo scrupoloso rispetto 
del tetto delle somme di pertinenza della propria ASSL;  
 
3. DI DARE ATTO  che il fabbisogno stimato per le  singole ASSL risulta nel dettaglio sotto indicato;  
 
4. DI DARE ATTO che la spesa complessiva per l’ATS al periodo 31.3.2019  pari a  € 1.285.200,00 +IVA per 
€ 1.413.720,00 IVAc verrà imputata sul cod. A501010401  “Acquisti di materiali per la profilassi - vaccini ” del 
piano dei conti, viene  ripartita come segue:  

ASSL  quantità prezzo unitario dose TOTALE S/IVA TOTALE C/IVA 

Sassari 4.000 €    63,00  €      252.000,00   €          277.200,00  

Olbia 2.500 €    63,00  €      157.500,00   €          173.250,00  

Nuoro 1.800 €    63,00  €      113.400,00   €          124.740,00  

Lanusei    700 €    63,00  €         44.100,00   €             48.510,00  

Oristano 1.800 €    63,00  €      113.400,00   €          124.740,00  

Sanluri 1.200 €    63,00  €         75.600,00   €             83.160,00  

Carbonia 1.400 €    63,00  €         88.200,00   €             97.020,00  

Cagliari 7.000 €    63,00  €      441.000,00   €          485.100,00  

TOTALE  ATS 20.400 €    63,00  €   1.285.200,00   €       1.413.720,00  
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5. DI PRECISARE che la spesa complessiva per le ASSL, riferita ai periodi  dal 1.7.2018 al 31.12.2018 e dal 
1.1.2019 al 31.3.2019 è definita come segue:    
 

  Periodo 

ASSL Totale 01/07/2018 - 31/12/2018 01/01/2019 - 31/03/2019 

Sassari € 277.200,00  €               184.800,00   €              92.400,00  

Olbia € 173.250,00  €               115.500,00   €              57.750,00  

Nuoro € 124.740,00  €                 83.160,00   €              41.580,00  

Lanusei € 48.510,00  €                 32.340,00   €              16.170,00  

Oristano € 124.740,00  €                 83.160,00   €              41.580,00  

Sanluri € 83.160,00  €                 55.440,00   €              27.720,00  

Carbonia € 97.020,00  €                 64.680,00   €              32.340,00  

Cagliari € 485.100,00  €               323.400,00   €            161.700,00  

TOTALE  ATS € 1.413.720,00  €               942.480,00   €            471.240,00  

 
6. DI DARE ATTO che ciascuna ASSL procederà ad assumere i rispettivi contratti a valere sull’unica                   
sub-autorizzazione a valenza ATS . 
 
7. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 1.285.200,00 +IVA per              
€ 1.413.720,00 IVAc al 10% verrà registrato sul conto A501010401 “Acquisti di materiali per la profilassi -
 vaccini ” del Piano dei Conti dei Bilanci d’Esercizio 2018/2019 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 
-per il corrente esercizio 2018, per la quota di competenza pari a € 942.480,00: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRI DI COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALB  1 A501010401 
Acquisti di materiali per la profilassi - vaccini  

Verranno individuati 
di volta in volta  

€ 942.480,00 

   

- per l’esercizio 2019, per la quota di competenza, pari a € 471.240,00: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRI DI COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALB  1 A501010401 
Acquisti di materiali per la profilassi - vaccini  

Verranno individuati 
di volta in volta  

€ 471.240,00 

 
CIG  7544576D0F  
 
8. DI TRASMETTERE il presente atto a tutte le ASSL dell’ATS, per l’esecuzione degli atti correlati di 
rispettiva competenza.  

 
9. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Affari Generali e Committenza per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  
 ACQUISTI E LOGISTICA 
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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 

Nessuno   

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 
 
 
 
 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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