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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3233  del  08/04/2019    
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON 
SANITARI 
Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 

OGGETTO:  determinazione n. 2801 del 04/04/2019:  parziale rettifica.  

 

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 

Dott.ssa Fausta Nuonno  
Il Responsabile 
del Procedimento 

 

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

 

 

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 ]  
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IL  DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 30/01/2019 con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direzione del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica all’Avv. Roberto Di 
Gennaro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018  di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi Non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, successivamente integrato con deliberazioni n. 22 del 6/02/2017 e n. 800 del 
15/06/2018; 

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; 

PREMESSO QUANTO SEGUE: 

- con determinazione n. 2801 del 04/04/2019: si è aggiudicata la procedura aperta, semplificata ed 
accelerata, sopra soglia europea, in modalità telematica, con aggiudicazione al prezzo più basso, 
per forniture urgenti di specialità medicinali, principalmente non registrate in Italia, di provenienza 
estera, nelle more dell'aggiudicazione gara CRC - Cat Sardegna. ; 
- in seguito alla aggiudicazione,  il Direttore U.O.C. Farmaceutica Territoriale con mail agli atti del 
servizio,  ha  comunicato che i lotti 14 e 15 "sono ceduti a titolo gratuito come da determine AIFA 
(Agenzia Italiana Farmaco) per i prodotti Florinef e Hydrocortisone" e per quanto attiene il farmaco 
Propylthiouracil  ( lotto 18) sempre la determina AIFA ha stabilito un prezzo di cessione pari a 1 € a 
confezione da 60cp, prezzo unitario 0,0167; 
- pertanto si dispone  la revoca  con l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione  all'Impresa 
Unipharma Sa dei lotti 14-15-18; 
-   anche il valore complessivo annuale dell'appalto deve essere corretto dopo la revoca in 
autotutela dell'aggiudicazione  dei lotti 14/15/18, il cui valore complessivo era pari ad €. 9.136,30 
netto Iva, quindi, al lordo delle opzioni previste in autorizzazione a contrarre e dell’IVA, è pari ad € 
1.585.090,36; l’eventuale esercizio delle opzioni di estensione e di proroga sarà disposto con 
determinazione del direttore del servizio;  
- confermando in ogni altra sua parte la propria determinazione n. 2801/2019;  
 

  
 
VISTI  il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.; la L. 241/90 e s.m.i.; la L. R. 28 luglio 2006, n. 
10; la L. R. 17/2016; il D.lgs. 50/2016; 

  
Per i motivi esposti in premessa 

 

DETERMINA 
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1) DI  DISPORRE  la revoca con  annullamento  in autotutela dell' aggiudicazione per l'impresa 
Unipharma SA  relativamente ai lotti 14-15-18 per le motivazioni indicate  in premessa;  

2) DI CONFERMARE in ogni altra sua parte la propria determinazione n. 2801/2019; 

3) DI STABILIRE CHE il relativo impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento; 
inoltre le Aziende : AO Brotzu, AOU Cagliari e AOU  Sassari dovranno, se interessate alla 
aggiudicazione,  provvedere a generare i Cig derivati per i lotti  di loro interesse; 

4) DI DARE ATTO che  il valore complessivo dell'appalto è  pari ad € 1.585.090,36 netto Iva; 
l’eventuale esercizio delle opzioni di estensione e di proroga sarà disposto con determinazione del 
direttore del servizio;  
 

4) DI DISPORRE la notificazione e la pubblicazione del presente provvedimento ai soggetti e nelle 
forme di rito (con particolare riferimento agli artt. 29, 76 e 98 del D.Lgs 50/2016); 

5) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 comma 1 
del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., nella sezione “Amministrazione Trasparente”, con contestuale 
comunicazione agli offerenti con le modalità di cui al citato art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 
 

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 DELLA STRUTTURA 
COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 

Avv. Roberto Di Gennaro 
 
 
 
 
cod. servizio 70/2019 FN  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione 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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