
    

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. ____ del __/__/____ 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA
Avv. Roberto di Gennaro

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  FORNITURA  FARMACI  IN  AFFIDAMENTO  DIRETTO  E/O
INNOVATIVI – SPESA €  1.237.062,00  – DITTE  VARIE –  CIG VARI -2° PROCEDURA

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di compe-
tenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportu-
nità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’istruttore
Il Responsabile del 
Procedimento

Sig.ra Mariantonietta Arvai

Responsabile della 
SC/SSD afferente 
al Dipartimento

Dott. Antonello Podda
 

Il Responsabile del 
Dipartimento Ge-
stione 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 SANITARI

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. 1210 del 11/12/2017 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;

DATO ATTO che sono stati presi accordi per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo
assetto organizzativo e che 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;

DATO  ATTO altresì,che  il  presente  provvedimento  rientra  nella  fattispecie  prevista  dalla
precedente lettera a);

PREMESSO che:

con deliberazione n. 120 del 16 marzo 2017, è stata programmata l'acquisizione di beni e servizi
per l'ATS - biennio 2017/2018 - ai sensi del D.Lsg.vo n. 50/2016, art. 21, c.1”Le amministrazioni
aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma trien-
nale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali”, sulla base delle ricognizioni opera-
te da ogni singola Azienda Sanitaria al fine di garantire la tutela dei LEA, col vincolo che i program-
mi siano in armonia col bilancio aziendale,

con atto n. 614 del 18 luglio 2017 è stata autorizzata la negoziazione dei farmaci unici ed innovativi
posto che per i farmaci in concorrenza, aggiudicati con procedura aperta in modalità telematica
dalla ASL di Cagliari, si esercitava l'azione di rinnovo semestrale a copertura delle esigenze ATS in
attesa di espletamento Gare affidate, come da normativa, al soggetto aggregatore CAT Sardegna,
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al Servizio Provveditorato della ASSL di Nuoro – oggi denominato S.C. Acquisti Servizi Sanitari - è
stato confermato l'incarico, già assunto a mezzo accordi tra i Provveditori nei tavoli
dell'Osservatorio Regionale, a gestire le procedure per i farmaci sotto brevetto, unici ed
innovativi come da disposto della delibera n. 78 del 24 gennaio 2018,

in data 27 aprile  è stato predisposto l'atto deliberativo – proposta n. 723 -  per un primo acquisto di
farmaci Unici ed Innovativi la cui  spesa totale, pari ad €  21.340.779,80, corrisponde al fabbisogno
dell' intero esercizio in corso;

DATO ATTO che le procedure in essere formalizzate  dal CAT Sardegna e la citata delibera di ac-
quisto farmaci unici non soddisfano appieno le esigenze espresse dagli utilizzatori in merito ai fab-
bisogni di farmaci ritenuti indispensabili per la normale e quotidiana attività sanitaria;                    

VISTO  pertanto, il file “A” allegato alla presente, corrispondente alla programmazione di farmaci
immessi di recente sul mercato e/o compresi nella programmazione trasmessa al CAT Sardegna
per l'espletamento di una nuova procedura competitiva –  Gara 4°;

DATO ATTO che:

• alcuni farmaci risultano prodotti e commercializzati in regime monopolistico ed altri, nono-
stante per i medesimi viga un regime concorrenziale, sono utilizzati in regime di continuità
terapeutica,

• il file si considera dinamico in quanto aperto all'inserimento di nuove molecole e/o estensio-
ne di grammature e forme sulla base delle esigenze che saranno manifestate dall'ATS,

•  i quantitativi registrati nel file “A”, pur se individuati per un fabbisogno annuale, sono  stati
ridotti e rapportati  ad un  fabbisogno semestrale, come da indicazioni della Coordinatrice
degli Acquisti Farmaci,  in attesa che il soggetto aggregatore  CAT porti a compimento la
nuova  procedura d'acquisto definita  “Gara 4”,

• per l'acquisto dei farmaci in regime concorrenziale – tenofovir disoproxil – ed estero – car-
mustina – è stata inoltrata programmazione all'ASSL di Cagliari investita di curare tali  ac-
quisti, 

• nel file sono inserite alcune molecole recuperate dalla  precedente programmazione, per le
quali le ditte produttrici non avevano ancora prodotto offerta; 

DATO ATTO che:

• sono stati registrati CIG per ciascuna singola molecola e che la spesa, sulla stima dei fabbi-
sogni rapportati ad un periodo semestrale, risulta pari ad € 1.124.601,80 al netto dell'impor-
to IVA in misura del 10%,

• che le condizioni accordate dalle singole ditte resteranno fisse ed invariate fino al termine
del presente accordo la cui scadenza è fissata al 31 ottobre  2018 eventualmente proroga-
bile fino alla formalizzazione della gara in corso e, comunque, non oltre il termine del 31 di-
cembre,

• che le singole ASSL terranno fissi i fabbisogni indicati nel file “A” - i cui quantitativi  sono
stati ridotti come da  disposizione  - e che, qualunque possibile variazione dovrà essere co-
municata alla ASSL che ha gestito la procedura;
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DATO ATTO  che nel file è compresa  la molecola “gammaglobulina antitetanica”, presente sul
mercato in regime concorrenziale, per l'acquisto della quale il Direttore di farmacia ha inoltrato pre-
ventivi di spesa  prodotti dalle società Grifols e Kedrion,  “uniche  ditte  ad avere disponibilità del
prodotto sul mercato nazionale”:

Ditta Farmaco 
Gammaglobulina
antitetanica 500 U.I.

Farmaco
Gammaglobulina
antitetanica 250 U.I.

Nome Commerciale AIC

KEDRION € 19,44 8,47 Tetanus gamma 022488050  (500)
022488062  (250)

GRIFOLS € 15,20 '8,00 Igantet 033863022  (500)
033863010  (250)

PRESO ATTO che la molecola si intende aggiudicata alla ditta Grifols per aver prodotto il prezzo
unitario più basso posto che la valutazione concerneva il solo aspetto economico;

VISTE le relazioni,  allegate alla presente con lettera “B” ed  inoltrate dal Direttore del Servizio Far-
maceutico  territoriale,  concernenti la fornitura dei farmaci “Quinsair” e “Vantobra”,  destinati a pa-
ziente affetta da Fibrosi  Cistica   e le Dichiarazioni di Unicità rilasciate dal fornitore “Neupharma”; 

TENUTO CONTO che, per quanto espresso nei precedenti capoversi e dato atto che le Autorizza-
zioni di spesa sono riferite alle singole Aree Socio Sanitarie e ripartite per importi pari a 3/12 del to-
tale, non si assume, contestualmente alla presente deliberazione, l'impegno di spesa a copertura
delle forniture per le quali si autorizza l'acquisto;

PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE l'acquisto, in regime di affidamento diretto dei farmaci di cui all'elenco,
allegato alla presente deliberazione con lettera “A”, nel quale sono comprese molecole
uniche , molecole uniche per forma e/o grammatura e molecole concorrenziali gestite in
regime  monopolistico  per  garantire  la  “continuità  terapeutica”  ai  pazienti  distrettuali
facenti capo all'ATS;

2)  DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in  €
1.124.601,80,oltre  IVA  al  10%  pari  a  €  112.460,18,  verrà  registrato  sul  bilancio
dell'esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO
(SE NOTO)

IMPORTO  IVA
INCLUSA

BS01 1 A501010101 € 1.237.062,00

CIG:Vedi file A    
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3) DI INCARICARE  la S.C. “Servizio Programmazione e Controllo” di ciascuna singola
ASSL  ad  assumere  le  Autorizzazioni  di  spesa  sul  sistema  contabile  AREAS  per  gli
importi attribuiti ad ogni singola ASSL;

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.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA 

Avv. Roberto di Gennaro
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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) File “A”

2) Relazioni prodotte dai Farmacisti – allegato “B”

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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