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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 428 del 08.03.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI NUORO 
Dott. Andrea Marras 
 

 

OGGETTO: Appalto indetto dalla Centrale regionale di committenza della Regione Autonoma della 
Sardegna, per la fornitura di prodotti farmaceutici destinati alle Aziende sanitarie della Regione 
Sardegna, nell’ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della 
Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici c.d. gara “farmaci 3” – Autorizzazione 
all’esecuzione anticipata per ATS – importo triennale € 49.161.861,76  iva inclusa 

 

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’estensore Dott. Antonello Podda 

 
Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Antonello Podda 

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Antonello Podda 

 

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 ASSL DI  NUORO  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.138 del 29.12.2016 di nomina del dott. Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro ; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 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;  

PREMESSO che il Soggetto Aggregatore Regionale CAT Sardegna, nell’ambito delle competenze 
attribuitole dal DPCM 15 dicembre 2015, ha bandito la procedura per la fornitura di prodotti 
farmaceutici destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna, nell’ambito del bando 
istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per 
la fornitura di prodotti farmaceutici, denominata Farmaci 3 – per distinguerla dalle successive 
aventi medesimo oggetto e riguardanti altri prodotti farmaceutici; 

PRESO ATTO che la gara, espletata nel periodo 2017 - 2018, ad oggi è stata aggiudicata ma non 
ha ancora dato luogo alla pubblicazione della relativa Convenzione cui ordinariamente l’ATS 
avrebbe dovuto aderire; 

CONSIDERATO che sono state fatte presenti alla Centrale di Committenza Regionale le difficoltà 
che ostacolano la effettiva adesione alla consegna anticipata della Convenzione in assenza della 
disponibilità della piattaforma; 

VISTA la Determinazione n.46 del 06.03.2018 della Direzione generale della Centrale regionale di 
Committenza della RAS avente ad oggetto la “Procedura negoziata informatizzata senza previa 
pubblicazione di un bando, suddivisa in 52 lotti, per la fornitura di medicinali esclusivi (farmaci 3) 
destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna – Aggiudicazione e autorizzazione 

all’esecuzione anticipata delle Convenzioni.” con la quale, tra l’altro, si autorizzano i soggetti 
aggregati, tra cui ATS, a effettuare l’esecuzione anticipata alle Convenzioni e all’emissione dei relativi 
ordinativi di fornitura che saranno stipulati con gli operatori economici, al fine di scongiurare, in particolare, 
eventuali situazioni di pericolo per l’igiene e la salute pubblica. 

SPECIFICATO che detta esecuzione anticipata s’intende esclusivamente per il periodo necessario 
al CAT per la pubblicazione della citata Convenzione e quindi fino alla concreta possibilità di 
emettere l’ordinativo di fornitura da parte di ATS attraverso il portale del Soggetto Aggregatore, 
mantenendo inalterati i CIG derivati e gestendo poi i contratti decurtandoli del valore degli ordini 
già emessi in adesione alla consegna anticipata della convenzione; 
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EVIDENZIATO  che l’approvvigionamento dei farmaci i cui lotti sono andati deserti nella citata gara 
“Farmaci 3” sarà garantito con i contratti attualmente in essere e con provvedimenti successivi al 
presente, fatta sempre salva la competenza all’acquisto dei farmaci che rimane del Soggetto 
Aggregatore Regionale CAT Sardegna, cui ATS rende costantemente comunicazione sui 
fabbisogni che emergono; 

DATO ATTO che detta esecuzione anticipata avverrà con le seguenti modalità: 

- L’adesione verrà fatta da ATS per tutti i lotti aggiudicati con la suddetta procedura per i 
quantitativi  precedentemente indicati da ATS, che vengono riepilogati nell’allegato A nel 
quale sono riportati i quantitativi totali di ATS suddivisi per singola ASSL per un periodo 
triennale con il relativo impegno economico; 

- Alle ditte aggiudicatarie, come da Determinazione CAT Sardegna n.46 già citata,  verrà 
comunicata l’adesione all’esecuzione anticipata agli stessi patti e condizioni previsti nella 
citata procedura di gara e quindi a valere sui CIG derivati relativi ai lotti di che trattasi con 
prenotazione fin d’ora dei quantitativi triennali previsti nella gara e meglio riepilogati nel 
citato allegato A; 

- I fabbisogni, benché suddivisi fra le varie ASSL in base alla precedente programmazione 
sono unici ATS e quindi è prerogativa della Direzione Sanitaria ATS e del Coordinamento 
dei Servizi Farmacia effettuare modifiche delle assegnazioni di fabbisogno in base 
all’esigenze dell’ATS; 

- Fino all’adozione dei contratti unici per tutta l’ATS e alla piena operatività della 
riorganizzazione dei Servizi Amministrativi in corso di svolgimento, i Servizi Farmacia, in 
collaborazione con i Servizi Acquisti delle diverse ASSL, provvederanno alle registrazione 
dei contratti (ancora ripetuti sul gestionale benché unici a livello ATS) derivanti dall’odierna 
adesione; allo scopo di rendere questa attività più veloce possibile verranno coinvolti i 
servizi informatici  e la Società Engineering per il caricamento massivo nel sistema AREAS; 

- Gli ordini verranno formulati alle Ditte interessate in base alle effettive necessità delle 
singole ASSL e con il limite invalicabile dei quantitativi assegnati alla singola ASSL per 
singolo lotto; eventuali compensazioni tra Aree all’interno di ATS saranno oggetto di 
comunicazione tra le Aree che provvederanno alle correzioni dei rispettivi contratti; 

- La responsabilità dell’esecuzione dei citati contratti sarà in capo ai Direttori di Esecuzione 
individuati dal Direttore dell’ASSL di riferimento nell’ambito dei Servizi Farmaceutici che 
avranno il compito di verificare l’esecuzione dei contratti e rendicontare periodicamente al 
RUP sul loro andamento; salva espressa comunicazione alla ASSL di Nuoro che propone il 
seguente provvedimento, l’identità dei DEC sarà la stessa già comunicata per la gara 
Farmaci 1; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento,  produrrà impegni di spesa sugli esercizi finanziari 
2018 -2019- 2020, per un importo stimato – in base ai fabbisogni riepilogati nell’allegato A – pari a 
€  14.897.533,87 + iva al 10% per un importo lordo annuale pari a € 16.387.287,25 e un impegno 
lordo triennale di €  49.161.861,76. 
 
TENUTO CONTO che, visto quanto espresso ai precedenti capoverso, e tenuto conto che ad oggi 
le autorizzazioni di spesa di cui al presente esercizio hanno natura di Area Socio Sanitaria Locale 
e importo pari a 3/12 del totale, non è possibile procedere contestualmente alla presente Delibera 
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ad assumere l’impegno di spesa a copertura delle forniture che vengono autorizzate con il 
presente provvedimento; 
 
DATO ATTO che ai suddetti impegni di spesa provvederanno i Direttori d’Area su conforme 
proposta dei Servizi Acquisti d’intesa con i Servizi Farmaceutici dei rispettivi territori; 
 
PRECISATO che la competenza alle verifiche di legittimità, ai controlli, alla richiesta delle cauzioni 
definitive e più in generale a tutto quanto attiene l’aggiudicazione dei contratti dovrà procedere la 
stazione appaltante ovvero il Soggetto Aggregatore Regionale CAT Sardegna prima della 
pubblicazione della convenzione; 
 
PRECISATO altresì che, sulla base delle comunicazioni ricevute nei mesi scorsi, il presente 
provvedimento, benché preveda un impegno di spesa superiore ai 10 milioni di euro, non è da 
sottoporre a controllo in quanto attuato in esecuzione di un’attività di gara espletata dal Soggetto 
Aggregatore Regionale; 
 

PROPONE  

 

1) DI AUTORIZZARE l’adesione all’esecuzione anticipata della Convenzione relativa all’appalto 
indetto dalla Centrale regionale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna, per la 
fornitura di prodotti farmaceutici denominata Farmaci 3 da cui deriva un impegno di spesa per un 
importo triennale €  44.692.601,60 iva esclusa; 
2) DI STABILIRE che agli impegni di spesa si provvederà con successivo provvedimento delle 
singole ASSL per l’importo determinato con la presente che complessivamente può essere così 
riassunto: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS01 1 A501010101  € 49.161.861,76 

 

3) DI INCARICARE dell’esecuzione del presente provvedimento l’ASSL di Nuoro per quanto 
attiene le comunicazioni alle ditte, e tutte le ASSL per quanto attiene il caricamento dell’adesione 
alla consegna anticipata della convenzione e gli ordini;  

4) DI INCARICARE i Servizi Controllo di Gestione delle diverse ASSL di procedere separatamente 
e successivamente a questo provvedimento ad assumere specifica autorizzazione di spesa sul 
sistema amministrativo-contabile AREAS per gli importi attribuiti a ciascuna Area; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto a Servizi Provveditorato e Servizi Farmaceutici di 
tutte le ASSL, e  per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE ASSL DI NUORO  

Dott. Andrea Marras 
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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 

1) Allegato A contenente fabbisogni e prospetto riepilogativo della spesa per ciascuna ASSL 

2) Allegato B lotti deserti 

3) Allegato C lotti non offerti 

4) Determinazione CAT Sardegna n.46 del 06.03.2017 

 
 

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 del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  

Dott. Sandro Cattani 
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