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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1213 del 08.08.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Dott. Roberto di Gennaro 

 

OGGETTO: RATIFICA ACQUISTI IN REGIME DI AFFIDAMENTO DIRETTO  - DITTE DIVERSE – 
SPESA € 9.166.480,48 al netto dell'importo IVA in misura del 10%  
CIG: VEDI ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA 

 

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 

Responsabile 
della  S.C. 
Acquisti Servizi 
Sanitari 

Dott. Antonello Podda  

Il Responsabile 
del Dipartimento 
Gestione 
Accentrata degli 
Acquisti 

Avv. Roberto Di Gennaro  

 

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

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito 
al Dott. Roberto di Gennaro l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Degli 
Acquisti e Logistica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito 
al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al 
Dipartimento di Gestione Accentrata Degli Acquisti e Logistica;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800/2018 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;  

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n.597 del 10 maggio 2018 concernente 
l'aggiudicazione di farmaci in regime di “affidamento diretto”   comprendente molecole uniche, 
molecole uniche solo  per forma e/o grammatura e molecole concorrenziali gestite in regime 
monopolistico per garantire la continuità terapeutica ai pazienti afferenti all'ATS; 

PREMESSO  che: 

 che (vedasi verbale, agli atti del coordinamento Area acquisizione beni e servizi, della 
riunione tenutasi ad Oristano tra i Direttori delle diverse nuove Strutture Complesse afferenti il 
Dipartimento gestione accentrata degli acquisti e logistica) sono stati presi accordi per la gestione 
della fase transitoria dal vecchio al nuovo assetto organizzativo; si è previsto, in sintesi, che i 
Direttori delle nuove Strutture: 

a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie 
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla salvaguardia dei 
LEA, previo accordo anche solo informale tra loro; 

b) porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono in fase 
conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle competenze di 
altra Struttura; 

che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera b); 

 la delibera n. 597/2018 è stata predisposta quale atto ricognitivo della procedura avviata 
nell'esercizio precedente 2017 sulla base della programmazione delle acquisizioni di beni e servizi 
deliberata con atto n. 120 del 16 marzo 2017 per il biennio 2017/2018, ai sensi del disposto dell'art. 
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21, c. 1 del D.L.vo n. 50/2016, e delle deliberazioni DI autorizzazioni a contrarre n. 614  del 
18/07/2017 e n. 78 del 24/01/2018; 

 all'avvio delle procedure di acquisto, non risultavano ancora definite, per quei farmaci, le 
procedure concorrenziali predisposte e gestite dal soggetto aggregatore CAT (i farmaci sono 
ricompresi nel DPCM 24/12/2015); 

  i provvedimenti di aggiudicazione CAT, in continuo divenire a causa di necessarie modifiche 
ed integrazioni ai provvedimenti originari (sia a causa di eventi correlati alla dinamica delle vicende 
soggettive delle imprese, sia a causa di nuovi fabbisogni rispetto ai quantitativi stimati all'atto 
dell'avvio delle procedure, etc.), sono riportati nelle tabelle seguenti (l'elencazione è utile, oltre che 
per correlare gli acquisti ATS derivanti dalle proprie procedure a quelli resi possibili dalle 
aggiudicazioni CAT, anche per far comprendere i problemi gestionali connessi alle acquisizioni 
anche in termini di recepimento): 

Determine CAT Sardegna di 
Aggiudicazione procedure 
Farmaci 1 – 2 – 3 

Determine CAT Sardegna e Note di Variazione 

     Determina di aggiudicazione        
farmaci procedura n. 1)  
n. 40322 – Rep. 2095 del 08 
agosto 2017  

Determina n. 20 prot. n. 488 dell'08/02/2018 
Determina n. 39 prot. n.816 del 21/02/2018 
Nota prot. n. 947 del 02/03/2018 
Nota prot. n. 1141 del 12/03/2018 
Nota prot. n. 1561 del 28/03/2018 
Nota prot. n. 1708 del 06/04/2018 
Nota prot. n. 1822 del 11/04/2018 
Nota prot. n. 2082 del 24/04/2018 
Nota prot. n. 2360 del 09/05/2018 
Nota prot. n. 2886 del 30/05/2018 
Nota prot. n. 2965 del 01/06/2018 
Nota prot. n. 3123 del 06/06/2018 
Nota prot. n. 3845 del 29/06/2018 
Nota prot. 4176 del 11/07/2018 

Determina  di Aggiudicazione 
farmaci  procedura n. 2)  
n. 10 - prot. 215 del 22 gennaio 
2018 

Determina n. 35 prot. n. 733 del 16/02/2018 
Determina n. 39 prot. n.816 del 21/02/2018  
Nota prot. n. 2082 del 24/04/2018 
Nota prot. n. 2360 del 09/05/2018 
Nota prot. n. 2965 del 01/06/2018 
Nota prot. n. 3123 del 06/06/2018 
Determina n. 150 prot. n. 3284 del 12/06/2018 
Nota prot. n. 3845 del 29/06/2018 
Nota prot. 4176 del 11/07/2018 

Determinazione di aggiudicazione 
farmaci procedura n. 3) 
n. 46  prot. n. 1016 del 06/03/2018  

Determina n. 84 prot. n. 1536 del 27/03/2018 
Determina n. 78 prot. n. 1491 del 26/03/2018 
Nota prot. n. 1822 del 11/04/2018 
Nota prot. n. 2082 del 24/04/2018 
Nota prot. n. 2360 del 09/05/2018 

 

 effettuate le negoziazioni ATS, in pendenza delle aggiudicazioni CAT, sono stati emessi 
ordini al fine di garantire la  continuità degli approvvigionamenti in ambito ospedaliero e distrettuale 
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e quindi i LEA, fino a quando non è stato possibile attivare i contratti da convenzione CAT (sempre 
con consegne in via d'urgenza delle convenzioni stesse); 

 mentre si iniziava l'emissione degli ordini venivano generati i  correlati CIG per gli importi 
stimati preventivamente (quando ancora s'ignorava quando sarebbero state disponibili le forniture 
aggiudicate dal CAT); l'istruttoria tecnica del provvedimento n. 597/2018, ricognitivo di tutta l'attività 
effettuata fino a quel momento e che teneva conto, in termini di stime, di quanto in divenire nelle 
aggiudicazioni CAT,  si è conclusa con la formalizzazione della proposta di delibera in data 23 
marzo 2018; la deliberazione n. 597 è stata approvata il 10 maggio 2018; il provvedimento era 
soggetto al controllo della Regione, ex art. 29 della L.R. 10/2006; la Regione si è espressa con 
Determinazione prot. n. 15602 del 25 giugno 2018, n. 610; 

- il parere della Regione è stato negativo causa  “la presenza di medicinali già aggiudicati dalla 
CRC” in particolare, si richiamano i lotti aventi quale principio attivo: “somatropina – Iloprost – 
Adalimumab – Etanercept”,  come da “Allegato 1” alla nota di riscontro – prot. n. 13340 del 28 
maggio della Direzione Generale alla Sanità, Servizio qualità dei servizi e governo clinico – 
allegata alla presente"; 

- ricevuto il parere ATS ha avviato istruttoria di riesame della deliberazione 597 che si conclude 
con la formalizzazione della presente proposta; in particolare, si richiamano: 

 la comunicazione prot. PG/2018/0105548 del 26 marzo concernente le modalità di utilizzo 
dei farmaci biosimilari  nel trattamento delle malattie reumatiche con la quale si invitavano i 
prescrittori ad utilizzare - in assenza di situazioni che giustifichino modalità operative 
differenti e che andranno di volta in volta motivate -  i farmaci aggiudicati dalla CRC, nelle 
quantità e percentuali definite dal soggetto aggregatore;  nello specifico, nella citata nota si  
richiamava il principio attivo:  Etanercept- gruppo L04B01 -   aggiudicato  in procedura CAT 
2 col nome commerciale Benepali  alla ditta concorrente Biogen, con   percentuali dell'80%;  

 Prot. PG/2018/216189 del 28 giugno 2018 riguardante  l'utilizzo dell'ormone somatotropo 
aggiudicato in gara CAT 2 con Determina n. 90/2018 – prot. n. 1764 -, mediante Accordo 
Quadro ed oggetto di contenzioso definito solo a maggio,   alle ditte: 

ditta farmaco 

Sandoz Omnitrope 

Merck Serono Saizen 

Ipsen Nutropinaq 

Eli Lilly Humatrope 

 

° si  richiamano  gli operatori dei centri prescrittori ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni 
dettate dalle risultanze di gara, formalizzate con la citata Determina CAT  90/2018, provvedendo 
ad arruolare i nuovi pazienti con i farmaci aggiudicati dal soggetto aggregatore, 
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° posto che dai dati riscontrati al 14 giugno, risulterebbe che circa il 50% ( 109)  dei pazienti 
residenti in Sardegna ed arruolati ( 233) risulterebbe  in terapia con farmaci differenti da quanto 
viaggiudicati in gara per uno switch terapeutico che soddisfi le risultanze delle procedure di 
aggiudicazione” entro il 30 settembre,  

 l'allegata  relazione della Direzione Sanitaria ATS con la quale, riprendendo i concetti già 
espressi dall'Assessorato con determina n. 601 e dalla nota della Direzione Generale Sanità 
servizi qualità dei servizi e governo clinico – prot. n. 13340 del 28 maggio - ,  si dà conto dell’esito  
delle verifiche operate sui contratti di cui al file allegato alla Delibera n. 597/2018, ovviamente 
tenendo in considerazione tutti gli accadimenti successivi (con particolare riferimento ai tempi di 
effettiva attivazione dei contratti in esito ad aggiudicazioni CAT); in sintesi, gli esiti sono i seguenti:  

1)  farmaci già  oggetto di aggiudicazione  CAT per i quali si  chiede la chiusura dei contratti  in 
essere (già non utilizzati); 

2)  farmaci non aggiudicati dalla CRC per i quali occorre tenere  attivi i contratti; 

3)  farmaci biotecnologici il cui principio attivo è stato aggiudicato da CAT mediante Accordi 
Quadro, si chiede di tenere aperti i contratti: si tratta del “Fattore VIII di coagulazione”,   

4)  farmaci inseriti nella procedura concorrenziale CAT 3/bis per i quali  è stato necessario tenere 
attivi i contratti sino al recepimento della Gara (recepimento: Determina Dirigenziale n. 6552 del 30 
luglio 2018, con la quale si è anche autorizzata l'anticipazione delle forniture, rispetto al momento 
di stipulazione dei contratti, trattandosi anche in questo caso di convenzione non pubblicata; 

5) farmaci inclusi nella procedura ancora in istruttoria, denominata gara 4 CAT,  per i quali  occorre 
tenere in vita i contratti fino alla data di aggiudicazione della Gara: “principio attivo Tacrolimus”; 

e la nota della Direzione Sanitaria pone l'accento sugli aspetti già trattati dalla Direzione ATS con 
le citate note prot. n. PG/2018/0105548 del 26 marzo e n.  PG/2018/216189 del 28 giugno con le 
quali si invitano gli operatori dei centri prescrittori ad utilizzare i farmaci oggetto di aggiudicazione 
soprattutto per i pazienti naive o, qualora non fosse possibile, accompagnare la prescrizione con 
apposita relazione debitamente motivata da indirizzare a mezzo PEC alla Direzione Sanitaria ATS; 

CONSIDERATO conclusivamente: 

- che gli acquisti di farmaci avvalendosi di aggiudicazioni CRC/CAT non sono possibili 
istantaneamente dopo la comunicazione di aggiudicazione ( essendo ovviamente necessario porre 
in essere tutti gli adempimenti previsti dal Codice Appalti a carico dell'Azienda aderente alla 
convenzione) e sono inoltre in continuo divenire, come dimostra l'insieme di provvedimenti 
successivi alle prime aggiudicazioni dello stesso Soggetto Aggregatore, e lo scambio di 
corrispondenza CRC/CAT - ATS post aggiudicazione gara 1, con la quale il Soggetto Aggregatore 
ha autorizzato ATS a effettuare acquisti ad esempio nei casi di quantitativi aggiudicati in misura 
insufficiente rispetto alle esigenze operative;  

- che, il file “A” allegato alla presente, è il risultato dell'istruttoria condotta post parere negativo 
dell'ARIS sulla deliberazione 597/2018, comprende tutti i contratti che, nel lasso di tempo 
considerato, si sono dovuti e in parte si dovranno mantenere attivi in base a conforme parere della 
Direzione Sanitaria ATS, (in attesa delle nuove aggiudicazioni CAT) e da cui, in particolare, 
rispetto a quanto disposto con deliberazione n. 597/2018, oltre a sensibilissime riduzioni di volumi 
di spesa (si veda oltre), risulta:: 
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a) la molecola “Adalimumab”, aggiudicata dalla CRC è stata eliminata 
b) la molecola “Etanercept” è stata acquistata, come da disposizioni della CRC, in percentuale del 

20% sul quantitativo totale posto a concorso, alla ditta Pfizer col nome commerciale Enbrel 
c) per la molecola “Somatropina” aggiudicata alle ditte: Pfizer (genotropin) – Novo Nordisk 

(Norditropin) -  Ferring (Zomacton) – Eli lilly (Humatrope) è previsto rimangano attivi i contratti 
fino al 30 settembre posto che i citati farmaci sono oggetto di ricorso al TAR; 

d) il contratto del farmaco Haemate (principio attivo Fattore VIII di coagulazione), aggiudicato alla 
ditta CSL Behring, è mantenuto attivo in quanto sono carenti i farmaci similari aggiudicati in 
gara; 

e) i farmaci aggiudicati in Gara CAT 3/bis sono cancellati dal file posto che la ASSL di Cagliari ha 
adottato la Determina di recepimento n. 6552 del 30 luglio 2018 

f) resta confermato l'acquisto della molecola “Tacrolimus” per grammature non aggiudicate in gara, 
dalla ditta Astellas (nome commerciale Prograf) e dalla ditta Mylan (col nome del principio attivo) 
posto che si tratta di farmaco destinato alla DPC 

g) resta confermato anche l'acquisto del farmaco Xenetix, per forma non presente in gara, da 
destinare alle esigenze della ASSL di Olbia; 
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DATO ATTO che, in conseguenza di quanto su esposto, la spesa per l'acquisto in argomento è 
rivalutata in riduzione ed ammonta ad € 10.083.128,53, comprensivo di importo IVA al 10%,  
corrispondente al fabbisogno ATS dell'esercizio in corso salva l’eventuale necessità di ulteriori 
approvvigionamenti per alcuni farmaci  all'esito dei ricorsi pendenti  e di risoluzione di taluni 
contratti qualora venga aggiudicata la procedura concorrenziale denominata Gara 4CAT; 

RITENUTO OPPORTUNO assumere i correlati impegni di spesa con separato provvedimento 
dirigenziale, per ragioni di praticità; 

PROPONE  

1) DI RETTIFICARE quanto disposto con deliberazione 597/2018, dando atto che i contratti 
per gli acquisti di farmaci con caratteristica di unicità, come meglio descritto nelle 
premesse, in base ad aggiudicazioni ATS sono quelli risultanti dall'allegato “A” alla 
presente;  

2) DI DARE ATTO che l'importo delle forniture, corrispondente al fabbisogno stimato ATS per 
l'esercizio in corso, ammonta a complessivi € 10.081.508,80, comprensivo di importo IVA al 
10%, dando atto che gli esiti dei ricorsi pendenti su gare CRC/CAT e  l'aggiudicazione della 
procedura definita Gara 4 CAT – potrebbero rendere necessarie modificazioni e 
integrazioni al presente provvedimento ; 

3) DI DARE ATTO:  

 che i relativi contratti saranno gestiti dalla Struttura Complessa Acquisti di beni, 
congiuntamente con i Servizi Farmaceutici, responsabili dell'esecuzione contrattuale; 

 che i correlati impegni di spesa saranno assunti con separato provvedimento;  

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Strutture direttamente interessate alla 
gestione della presente deliberazione - Strutture Acquisti ATS e Servizi Farmaceutici di 
ciascuna singola ASSL – ed alla Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica, 
Affari Generali ed atti amministrativi per la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

5) DI TRASMETTERE il presente atto all'ARIS per il controllo ex art. 29 della L.R. 10/2006. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 

LOGISTICA  

Avv. Roberto di Gennaro 

 

 



        

 

 

 

Pagina 8 di 9  

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 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) All.A – elenco farmaci da acquistare 

 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Determinazione ARIS n.610/2018 

2) Nota ATS n. 216189 del 28.06.2018 

3) Nota ATS n. 105548 del 26.03.2018 

4) Nota Aris n. 13340 del 28.05.2018 

5) Relazione Tecnica ATS 

 
 
 

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

Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica, affari generali e atti 
amministrativi (o il suo delegato) 

____________________________ 
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