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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 9448 del 28/09/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTOGESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA: S.C. ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

 
OGGETTO: fornitura di farmaco estero Trentine 300 mg   autorizzazione a contrarre per ex 
art.63 del Dlgs 50/2016.   
 

 

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 Dr Fausta Nuonno   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

  
 

 

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 ] 

 

 
 

UtenteAsl1
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

 

VISTE le Deliberazioni 

 - 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; 
- n.1023 del 17/09/2018 proroga dell'incarico del  Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata 
Degli Acquisti e Logistica 

 RICHIAMATE le Deliberazioni: 

* n.1256 del 18/12/2017, avente ad oggetto "Approvazione del funzionigramma, Graduazione delle 
funzioni e avviso di selezione riguardo agli incarichi di struttura Complessa relativi a: a) Area di 
Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff e Giuridico- amministrative delle ASSL", 
con la quale sono state individuate, tra l'altro, le materie assegnate a ciascuna struttura compresa 
nel Dipartimento  Gestione Accentrata degli acquisti e Logistica;  

* n.800 del 15/06/2018, avente ad oggetto "Definizione e attribuzione di attività, atti e 
provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e logistica, 
nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di AASSL ed al dipartimento ICT in materia degli 
acquisti; 

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; 

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;  

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 
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali”, sulla base delle ricognizioni 
operate da ogni singola Azienda Sanitaria al fine di garantire la tutela dei LEA, col vincolo che i 
programmi siano in armonia col bilancio aziendale, 
-  con Delibera del Direttore Generale ATS  n.78 del 24/01/2018 "misure urgenti per assicurare 
forniture essenziali principalmente di farmaci, nelle more dell'espletamento delle procedure Cat 
Sardegna", il cui contenuto s’intende integralmente richiamato, si è disposto che  competente  per 
la negoziazione dei farmaci  non sotto brevetto e non unici fosse il  servizio Provveditorato  di 
Cagliari ora S.C. Acquisti di beni mentre il Provveditorato di Nuoro ora S.C. Servizi Sanitari per 
quelli sotto brevetto ed unici; 
- che al momento la Centrale di committenza Regionale non ha ancora bandito la procedura per i 
farmaci "esteri" ed il farmaco in parola non è presente neanche nello SDAPA di Consip ; 
 - che allo scrivente servizio  mentre  sta predisponendo gli atti per la  gara relativa alla fornitura di 
farmaci esteri plurilotto è  stata ravvisata, per le vie brevi" verbis" dalla  dott.ssa Di Cara, l'urgenza 
dell'acquisizione  farmaco Trentine 300 mg necessario ai pazienti affetti  dal morbo di Wilson; 
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 si procederà a negoziazione  telematica  ex art.63  del Dlgs 50/2016, per l' importo 
immediatamente inferiore alla soglia comunitaria per fronteggiare l'immediata urgenza,   con le 
imprese importatrici con utilizzo del criterio  del minor prezzo ex art.95; e per individuare tali 
imprese importatrici si è provveduto ad inviare  un avviso esplorativo a tutti gli iscritti all'albo 
fornitori nella categoria farma indicando la volontà di questa Azienda di procedere all'acquisizione 
del farmaco, inoltre  il medesimo avviso è stato pubblicato anche sul sito di ATS perchè ci 
potrebbero essere Operatori economici non iscritti, ma interessati, che in questo modo  avrebbero 
tempo di iscriversi  all'albo e la possibilità di essere invitati; 
- si provvederà, nel mentre, a pubblicare avviso di preinformazione ex art.70 del DLgs 50/2016  per 
l'espletamento di una procedura telematica per un  valore annuale pari a € 1.510.000,00  con 
opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi e  con apposite clausole di salvaguardia negli atti di gara 
se dovesse  essere aggiudicata  la procedura farmaci esteri dalla CRC;   
  
 RILEVATO che 
non vi sono convenzioni attive e/o accordi quadro Consip contenenti la tipologia dei beni richiesti;   
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE   a contrarre mediante negoziazione diretta ex art.63  del Dlgs 50/2016,    
possibilmente con procedura telematica, per l'acquisizione del "farmaco estero" Trentine 300 
mg  con le  imprese importatrici individuate a seguito di avviso pubblicato sull'albofornitori 
telematico e su albo online ATS, con utilizzo del criterio  del minor prezzo ex art.95  per un 
importo immediatamente inferiore alla soglia comunitaria  per arginare l'attuale  
emergenza/urgenza; 
a pubblicare avviso di preinformazione ex art.70 del DLgs 50/2016  per l'espletamento di una 
procedura  per un  valore annuale, per il  farmaco in parola, pari a € 1.510.000,00  con opzione 
di rinnovo per ulteriori sei mesi;  con apposite clausole di salvaguardia negli atti di gara se 
dovesse  essere aggiudicata  la procedura farmaci esteri dalla CRC;  
2) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti e 
immediati in quanto i relativi impegni di spesa saranno assunti con apposito 
provvedimento di aggiudicazione ; 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto  per gli adempimenti di competenza,  alla 
SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la 
pubblicazione all’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 

 

 

 

10/2018 



 

 

 

Pagina  4 di 4 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 

 
 
 
 
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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