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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n.1015 del 19/11/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 

 

 
OGGETTO: Determinazione D.G.C.R.C. n. 584 Protocollo n. 9053 del 12/11/2021– “Procedura aperta 
informatizzata per l'affidamento di fattori VIII da DNA ricombinante, somatropina, epoetina alfa, immunoglobulina 
umana uso endovenoso – MEDICINALI ED.13 - destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna - Id. 
8187343 - Aggiudicazione ed esecuzione anticipata agli accordi quadro multi fornitore “ 
Recepimento e adesione alle Convenzioni per ATS Sardegna. 

 

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/Estensore Dott.ssa Pasqualina Romano  

Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Rafaella Casti   

Responsabile della 
SC/SSD 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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
   

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

 
 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica 
delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 
2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 43/34 del 
29/10/2021, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di Commissario 
Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto competente a provvedere 
all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 03.11.2021 con la quale si è 
provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATE la deliberazione n. 820 del 03.11.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del dott. Giorgio 
Carboni;; 
 
VISTE 

 la deliberazione del Commissario Straordinario n. 244 del 31.03.2021 con la quale è stato attribuito al dott. 
Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica; 

 la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 228 del 13/02/2018 con cui è stato conferito alla Dott.ssa 
M. Alessandra De Virgiliis l’incarico di direttore della S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento 
Gestione accentrata degli acquisti e logistica;  

 il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” (il direttore/dirigente/responsabile di struttura deve indicare il capoverso 
richiamato se l’atto contiene dati sensibili da oscurare su sito da non pubblicare. In questo caso deve 
inoltrare una copia dell’atto all’ufficio che predispone la pubblicazione sul sito aziendale contenente i dati 
oscurati nel rispetto della normativa citata) 

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 del Commissario Straordinario n. 4 del 19.01.2021 e successiva rettifica Delibera n. 

39 del 27.01.2021, è stato approvato l'aggiornamento della programmazione biennale delle acquisizioni di 
beni e servizi di ATS Sardegna relativo alle annualità 2021/2022 - ai sensi del D.Lsgs. 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; 

- che negli atti programmatori si è sempre prevista l’acquisizione di farmaci, di norma (quando cioè le 
relative aggiudicazioni abbiano avuto luogo) tramite adesione alle iniziative dei Soggetti Aggregatori; le 
gare farmaci, infatti, rientrano nelle competenze dei Soggetti Aggregatori, ex DPCM 24 dicembre 2015; 

- che con Determinazione D.G.C.R.C. n. 584 protocollo n. 9053 del 12/11/2021 della Direzione Generale 
della Centrale Regionale di Committenza della RAS è stata disposta l’aggiudicazione della “Procedura 
aperta informatizzata per l'affidamento di fattori VIII da DNA ricombinante, somatropina, epoetina alfa, 
immunoglobulina umana uso endovenoso – MEDICINALI ED.13 - destinati alle Aziende sanitarie della 
Regione Sardegna - Id. 8187343“, e si autorizzava altresì “ad effettuare l’esecuzione anticipata degli 
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accordi quadro multi fornitore che saranno stipulati con gli operatori economici, al fine di scongiurare, in 
particolare, eventuali situazioni di pericolo per l’igiene e la salute pubblica; 

 
RITENUTO pertanto necessario recepire la Determinazione D.G.C.R.C. n. 584 protocollo 9053 del 
12/11/2021, aderendo alle relative convenzioni attivate da Sardegna CAT, per i lotti, i quantitativi e gl’importi 
d’interesse di ATS Sardegna, per un importo complessivo, per la durata di un triennio con opzione di proroga 
semestrale, di € 48.670.176,00 iva esclusa, pari ad € 53.537.193,60 iva inclusa, come meglio specificato nel 
“prospetto aggiudicazione” che si allega al presente atto sotto la lett. A) per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
RILEVATO che la presente procedura costituisce integrazione della programmazione biennale delle 
acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna relativo alle annualità 2021/2022, di cui alla Delibera n. 99 del 
27.02.2021 e che pertanto, si è provveduto a richiederne la pubblicazione nel portale MIT, con il n. CUI 
F92005870909202100069; 
 
DATO ATTO che il quadro economico dell’intervento, con riferimento alla durata del contratto è articolato 
come segue: 
 

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 

a) importo complessivo triennale dell’appalto iva esclusa € 41.717.293,51 

b) importo complessivo proroga semestrale prevista  per l’appalto iva esclusa € 6.952.882,25 

c) IVA 10% € 4.171.729,35 

d) fondo ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016 € 834.345,87 

TOTALE quadro economico € 46.723.368,73 

 
EVIDENZIATO 
- che nel quadro economico dell’intervento è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, una 

somma pari al 2% dell’importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per le funzioni tecniche svolte 
dai dipendenti dell’Amministrazione e precisato, altresì, che tali somme saranno ripartite con le modalità 
ed alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016;  

- che, in base a quanto indicato all’art. 4 del Regolamento “Recante norme per la determinazione e la 
ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 per ATS Sardegna”, di cui 
alla Delibera del Commissario Straordinario n. 250 del 31.03.2021, si provvederà con provvedimento 
separato ad individuare nominativamente, oltre al RUP, i Titolari delle Attività indicate nel comma 2 
dell’art. 113 del Codice, ove del caso recependo ruoli di ambito generale o particolare in precedenza 
affidati che determinano inequivocabilmente il nominativo in coerenza con il suo ruolo;  

- che la costituzione del fondo e l’erogazione degli incentivi è subordinata alla stipula del contatto con 
l’operatore economico nelle forme previste dall’art. 32 comma 14 del Codice;  

 
ATTESO che questa Stazione Appaltante ATS provvederà a registrare la procedura sul sistema AVCP 
Simog con la richiesta dei CIG derivati per consentire l’emissione degli ordinativi di fornitura; 
 
VISTI: 
- il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99; 
- la L.R. n. 24/2020 
- il D.lgs. n 50/2016 e smi; 

 

PROPONE  

 

1. di recepire la Determinazione D.G.C.R.C. n. 28 protocollo n. 584 protocollo 9053 del 12/11/2021, 
aderendo alle relative convenzioni attivate da Sardegna CAT, per i lotti, i quantitativi e gl’importi 
d’interesse di ATS Sardegna, per un importo complessivo, per la durata di un triennio con opzione di 
proroga semestrale, di € 48.670.176,00 iva esclusa, pari ad € 53.537.193,60 iva inclusa, come meglio 
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specificato nel “prospetto aggiudicazione” che si allega al presente atto sotto la lett. A) per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 

2. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 48.670.176,00 iva esclusa, 
per ATS  Sardegna, pari ad € 53.537.193,60 iva inclusa, verrà registrato e finanziato sui bilanci di 
esercizio 2021 – 2022 – 2023 - 2024 e con opzione di proroga semestrale 2025, come di seguito 
rappresentato:  

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

SUB 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2021 DALB - 1  
A501010101  
(Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini 
ed emoderivati di produzione regionale) 

 € 1.274.695,08 

2022     € 15.296.340,96 

2023     € 15.296.340,96 

2024     € 15.296.340,96 

2025     € 6.373.475,40 

TOTALE € 53.537.193,36 

 

3. di dare atto che il quadro economico dell’intervento, con riferimento alla durata del contratto è articolato 
come segue: 
 

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 

a) importo complessivo triennale dell’appalto iva esclusa € 41.717.293,51 

b) importo complessivo proroga semestrale prevista  per l’appalto iva esclusa € 6.952.882,25 

c) IVA 10% € 4.171.729,35 

d) fondo ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016 € 834.345,87 

TOTALE quadro economico € 46.723.368,73 

 
4. di individuare  

 quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dott.ssa Rafaella Casti, e quale ausiliario del 
RUP, la dott.ssa Pasqualina Romano;  

 quale Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il Direttore del Dipartimento del Farmaco, 
dott.ssa Ninfa Di Cara, coadiuvato dai Responsabili dei Servizi di Farmacia Ospedalieri e Territoriali, 
che provvederanno all’emissione degli ordinativi attraverso la procedura gestionale di SiSar ed alla 
liquidazione delle relative fatture secondo le diverse modalità organizzative assunte di concerto tra il 
Direttore del Dipartimento del Farmaco ed i Direttori delle SC. Servizio Giuridico-Amministrativo della 
AA.SS.SS.LL. di riferimento; 

 
5.   di dare atto che il DEC, dovrà, oltre relazionare sulla spesa al RUP, non oltrepassare il tetto di spesa 

stabilito in base alla programmazione comunicata; 

6. 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. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE 

 ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Allegato A – prospetto aggiudicazione 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Relazione 

 
 

 
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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