
                                                  
 
 

Pagina 1 di 6  

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL  __/__/____  

 
Proposta n. 5007 del 22.05.2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTR ATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA - SC LOGISTICA E VALORIZZAZION E DEL PATRIMONIO  
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale a ffidamento per l’attivazione del 
service specializzato per la cura dell’insufficienz a intestinale cronica benigna per il 
Servizio Farmaceutico Territoriale di Sassari. CIG 750187249D 

 
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 Sergia Piana  

Il Responsabile del 
Procedimento  Dott. Mario Russo   

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

SI [X]                         NO [ ]  
 

 
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]  
     

 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
4619             04  06   2018 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO LOGISTICA E VALORIZZAZION E DEL PATRIMONIO 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale 
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di Direzione del 
Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di direzione 
della S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano; 

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 

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 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; 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti in 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; 
 
VISTA la Legge Regionale n°17 del 27/07/2016 con la quale è stata istituita L’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS) e, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in attuazione all’art. 1 commi 2 e 3 della predetta legge regionale “Le 
ASL, con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le articolazioni e le strutture, i 
distretti e i presiti, vengono incorporate nell’ATS”; 
 

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; 

- che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera b);  
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 VISTI gli atti di programmazione di cui alla: 

- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 120 del 16.03.2017, recante ad oggetto 
“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 
21 del D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (prima fase)” ed i relativi 
allegati; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18.04.2017, recante ad oggetto 

“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 
21 del D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (seconda fase) - 
approvazione provvedimenti complementari”; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 495 del 29.06.2017, recante ad oggetto 

“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 
del 21 D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (terza fase)”; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07.11.2017: approvazione 

programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 d.lgs 50/2016 
dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 103 del 25.01.2018: approvazione programmazione 

delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 d.lgs 50/2016 dell’ATS – 
Azienda per la Tutela della salute (seconda fase); 

 
VISTA la nota NP/2018/19037 del 09.03.2018 del Responsabile dell’U.O. Nutrizione Clinica e Dietologia – 
ASSL Nuoro trasmessa alla Responsabile della Farmacia Territoriale di Sassari (NP72018/21701 del 
20.03.2018), con la quale si richiede per una paziente recentemente ricoverata presso il Centro di 
riferimento nazionale “Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna” per la diagnosi e cura dell’insufficienza 
Intestinale Cronica benigna e dimessa con insufficienza secondaria a dismotilità intestinale da sindrome 
aderenziale post interventi chirurgici con modificazione dell’anatomia e del transito intestinale e indicazione a 
Nutrizione Parenterale Domiciliare long-term, l’attivazione di un service specializzato e certificato che 
consenta alla paziente la massima autonomia gestionale e al personale infermieristico ADI, a tutt’oggi di 
supporto, il sostegno necessario per garantire in sicurezza una procedura di notevole complessità come da 
protocollo e in linea con quanto esposto dalle LG nazionali e internazionali e per questo motivo viene 
indicata la Ditta BAXTER SPA, leader nel settore per la gestione della nutrizione parenterale domiciliare in 
grado di garantire le miscele personalizzate specifiche per paziente secondo prescrizione mediche, 
l’addestramento ed il follow up infermieristico e fornendo nel caso presente l’unica soluzione che garantisca 
in toto la sicurezza dell’efficacia della terapia; 
 
RITENUTO opportuno, per quanto esposto, garantire l’assistenza richiesta al fine di scongiurare 
complicazioni e conseguenze gravi per la vita del paziente oltreché assicurare un benessere emotivo, 
sociale e fisico soddisfacente, avviare una nuova negoziazione contrattuale ai sensi dell’art. 63 comma 2 
lettera c) del D.lgs. 50/2016 per l’attivazione di un service specializzato a favore della Ditta Baxter S.p.A. per 
la durata contrattuale di un anno mediante richiesta di offerta sulla piattaforma telematica SardegnaCAT;  
 

PRESO ATTO che, in data 23.04.2018 sulla piattaforma telematica SardegnaCAT è stata attivata la RDO - 
rfq. 320309 - bando tender 207747 - a favore dell’Operatore Baxter S.p.A. per l’affidamento annuale, in 
service, di un sistema per la cura dell’insufficienza intestinale cronica benigna, con data di scadenza di 
presentazione offerta il giorno 27.04.2018; 

PRESO ATTO che : 

� Entro la data di scadenza l’Operatore BAXTER S.P.A. ha trasmesso la documentazione richiesta e 
in data 03.05.2018 si è proceduto all’apertura della Busta di Qualifica, Tecnica ed Economica; 

� La documentazione tecnica è stata trasmessa all’utilizzatore per le opportune verifiche di conformità; 

� Con nota mail del 03.05.2018 Responsabile della Farmacia Territoriale di Sassari dichiara che le 
schede tecniche sono conformi a quanto richiesto;   
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VISTA l’offerta economica del 24.04.2018 con la quale la Ditta BAXTER offre per ogni giorno di terapia un 
prezzo forfettario di € 145,00 Iva esclusa al 10% più € 258,23 Iva esclusa al 22% nel caso in cui il medico 
sospenda la terapia per un periodo prolungato senza rimuovere il catetere del paziente, per un totale 
complessivo annuo di € 58.532,54 Iva Inclusa;   
 
RITENUTO di dovere procedere all’affidamento della fornitura in service per la cura dell’insufficienza 
intestinale cronica benigna mediante il sistema telematico SardegnaCAT nella procedura RdO distinta dal 
codice Rfq. 320309 nel quale sono state tracciate le attività sopra descritte e conclusivamente procedere 
all’aggiudicazione definitiva a favore dell’O.E. Baxter S.p.A. per l’importo di € 58.532,54 Iva inclusa, di 
seguito specificato: 
 

prezzo forfettario per ogni 
giorno terapia netto

giorni terapia 
previsti

totale annuo 
netto

IVA 10%
totale annuo 

lordo

145,00€                                    365 52.925,00€    5.292,50€      58.217,50€    

quota prevista per rimozione 
catetere

interventi previsti
totale annuo 

netto
IVA 22%

totale annuo 
lordo

258,23€                                    1 258,23€         56,81€           315,04€         

totale annuo 
netto

IVA
totale annuo 

lordo
53.183,23€    5.349,31€      58.532,54€    

impegno complessivo inclusa quota 
rimozione catetere

 
     
 

DETERMINA 
 
 

1) DI AUTORIZZARE a contrarre la SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio e contestualmente 
AFFIDARE  la fornitura annuale, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016, in regime 
service, per la cura dell’insufficienza intestinale cronica, a favore dell’O.E. BAXTER S.p.A. - piazzale 
dell'Industria 20 – 00144 ROMA, C.F. 00492340583, P. Iva 00907371009, mediante  procedura 
espletata sul sistema telematico SardegnaCAT distinta dal codice Rfq 320309 - bando tender 
207747, per l’importo di € 58.532,54 Iva inclusa; 
   
 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 52.981,81 Iva 
esclusa verrà registrato nei seguenti bilanci di esercizio e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato:  
   

  Bilancio 2018 (giugno – Dicembre) 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO CENTRO DI 

COSTO 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

1- UAFTSS 1 

A501010101 – acquisti 
di medicinali con AIC, 
ad eccezione di vaccini 
ed emoderivati di 
produzione regionale. 

 € 34.448,04 
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 Bilancio 2019 (Gennaio – Maggio)  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

1- UAFTSS 1  A501010101 – 
acquisti di medicinali 
con AIC, ad 
eccezione di vaccini 
ed emoderivati di 
produzione regionale. 

 

   € 24.084,50 

 
3) DI NOMINARE ai sensi della legge 7/8/1990 n°241 e dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento dottor Mario Russo, Posizione Organizzativa; 
 
4) DI DARE ATTO  che si individua con il presente provvedimento quale Direttore di Esecuzione del 

Contratto (DEC) il Responsabile della Farmacia Territoriale di Sassari, la dott.ssa Lucia Carta; 
 
5) DI INCARICARE il Servizio Farmaceutico Territoriale di Sassari all’emissione degli ordinativi e alla 

liquidazione delle relative fatture; 
 

6) DI DARE ATTO che, a norma dell’art.331 del DPR 207/2010 l’esito dell’affidamento sarà reso pubblico 
tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell’ente; 

 
7) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Farmaceutico Territoriale di Sassari per gli 

adempimenti di competenza e 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 SERVIZIO 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 

 
 
 
 
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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