
                                      

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 5414 del 07/09/2021    

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO 
Dr.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO:  affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura semestrale di n. 900 fiale del farmaco
Luvion 200 mg/2ml IV, occorrente alla Farmacia Ospedaliera della ASSL
di Oristano. Ditta Neopharmed Gentili SpA.
Cod. CIG.: ZF632E6973

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 Manuela Cocco

Il Responsabile 
del Procedimento

 Dr. Paolo Sanna

Il Direttore 
della Struttura 
Proponente

 Dr.ssa Rosalba Muscas              FIRMA APPOSTA IN CALCE AL DOCUMENTO

La presente Determinazione prevede un impegno di  spesa a carico dell’Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [X]                           NO [ ]                    DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41, della L.R. N. 24/2020
 

SI [ ]                           NO [X] 
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IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

PREMESSO  che con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 399 del 15/03/2018
è  stato  attribuito  l’incarico  di  Direzione  della  S.C.  Servizio  Giuridico-Amministrativo
della ASSL di Oristano alla dott.ssa Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

VISTA la Deliberazione del  Direttore Generale n.  238 del  14/02/2018 di  approvazione
del  Funzionigramma relativo,  tra  l’altro,  all’Area  di  Staff;  Area  Tecnico-Amministrativa;
Strutture di  Staff  e Giuridico-Amministrative delle Aree Socio Sanitarie Locali  di  A.T.S.
Sardegna;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 recante definizione
e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione
Accentrata  degli  Acquisti  e  Logistica  (G.A.A.L.),  nonché  alle  SS.CC.  di  supporto  alle
Direzioni di ASSL e al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 del 18/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE,
2014/24UE,  2014/25UE)  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”  (nuovo  Codice  degli  Appalti
Pubblici);

RICHIAMATO il  D.L.  n.  77  del  31/05/2021  recante  “Governance  del  Piano  nazionale
di  rilancio  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative
e  di  accelerazione  e  snellimento  delle  procedure”,  in  particolare  l’art.  51,  di  modifica
del  D.L.  n.  76  del  16/07/2020  recante  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione
e  l’innovazione  digitali”,  convertito  in  Legge  con  modifiche  dalla  Legge  n.  120/2020
del 11/09/2020;

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  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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. concernente
il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
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;

VISTA la nota, trasmessa via e-mail, del Direttore della Farmacia Ospedaliera di questa
Area Socio Sanitaria Locale, con  la  si chiede la fornitura semestrale di n. 900 fiale
del farmaco Luvion 200mg/2ml   IV, necessario per assicurare la continuità delle cure
ai pazienti di questa ASSL, specificando,  contestualmente,  che il  farmaco in  oggetto
è fornibile in erogazione diretta unicamente dalla ditta Nepharmed Gentili SpA;
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CONSIDERATO  l’importo stimato per l’acquisto del quantitativo semestrale relativo
al  farmaco  in  argomento,  stimato  in  misura  inferiore  a  Euro  5.000,00  Iva/E
e richiamato l’art.  1,  comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n.  145, “Legge
di  stabilità  2019”  che,  modificando l’art.  1,  comma 450,  della  Legge 27 dicembre
2006, n. 296, consente alle Amministrazioni Pubbliche di non ricorrere al mercato
elettronico telematico (Me.P.A./altra piattaforma informatica) per gli acquisti di beni
e servizi di importo inferiore alla summenzionata soglia monetaria;

DATO ATTO che, con nota prot. n. PG/2021/27700 è stato chiesto di presentare
offerta alla ditta Neopharmed Gentili SpA che, per il farmaco Luvion 200mg/2ml IV,
pratica il prezzo unitario di € 0,8816 + Iva al 10% (pari a € 0,96976, Iva inclusa), per
complessivi € 793,44 Iva/E (pari a € 872,784 Iva 10% compresa) corrispondente al
fabbisogno semestrale complessivo richiesto di n. 900 fiale;

PRESO ATTO della conformità delle caratteristiche tecniche  del farmaco proposto
dalla ditta Neopharmed Gentili SpA, resa dal Servizio Farmaceutico richiedente, nonché
della congruità economica relativa al prezzo proposto dalla medesima ditta;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto,  anche  in  ragione  del  valore  della
fornitura  inferiore alla soglia di  € 40.000,00, la  stessa  può essere affidata ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la ditta Neopharmed Gentili SpA risulta in possesso dei requisiti ex
art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., come da documentazione acquisita agli atti
del procedimento;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Per quanto esposto in premessa,

DETERMINA

1)  DI AUTORIZZARE la fornitura  semestrale  di n. 900  fiale del farmaco Luvion
200mg/2ml IV, fornibile dall’Operatore Economico Neopharmed Gentili SpA, per l'importo
complessivo di € 793,44 + I v a  al 10%, pari a € 872,784, Iva inclusa;

2)  DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato
in complessivi  € 872,784,  Iva 10% inclusa, verrà registrato sul bilanci d'esercizio
2021 come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO CONTO CENTRO DI COSTO

IMPORTO 

Iva 10%/C

ASSL5 1

A501010101
Acquisti di medicinali 
con AIC,a eccezione 

di vaccini ed emoderivati 
di produzione regionale

Verrà definito
in sede di emissione

ordine
€ 872,784

cod. C.I.G..: ZF632E6973
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3) DI INDIVIDUARE, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto inerente al  presente affidamento,
il Direttore della Farmacia Ospedaliera di questa ASSL;

4)  DI TRASMETTERE il presente atto alla S.C.  Servizio Giuridico-Amministrativo
d’Area per la pubblicazione all'Albo Pretorio unico di  A.T.S. Sardegna e nella sezione
"Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016,
dell'Azienda  per la Tutela della Salute, A.T.S. Sardegna.

IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
    Dott.ssa Rosalba Muscas
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ALLEGATI DA PUBBLICARE

ALLEGATI DA NON PUBBLICARE

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS
Sardegna, dal __/__/____ al __/__/____  .

Il Direttore S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL di Oristano 

Il Delegato ________________________________________   
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