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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1339  del 15.10.2018     
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI  DI BENI  
Il Direttore della Struttura complessa:  Maria Alessandra De Virgiliis  

 

 
OGGETTO: Sardegna Cat: procedura aperta informatizzata per la fornitura annuale di vaccino 

antinfluenzale  campagna 2018/2019 destinato alle aziende sanitarie della Regione Sardegna - presa 
d’atto dell’aggiudicazione con l'OE GlaxoSmithKline e disposizioni conseguenti   

 

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 

Dr. Maria Gabriella mallica  

Responsabile 
della SC 
afferente al 
Dipartimento 

 Dr. Maria Alessandra De Virgiliis  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [ x ]                            NO [  ]                         DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

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 [ ] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 

DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 
 

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; 

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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito 
alla dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti di Beni afferente 
al Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti e logistica; 

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

RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario 
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di 
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata 
delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni 
aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per i profili 
tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite 
alle unità operative afferenti. 

RICHIAMATE  le Deliberazioni: 

- n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma”, nel quale sono 
state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio compreso nel Dipartimento Gestione 
Accentrata degli acquisti; 

-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 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 decreto del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 ( DPCM 24/12/2015) 

recante l’individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del 
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decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 
89; 
 
 tra le attività pianificate per l’anno 2017 dal Servizio della Centrale di Committenza rientra 
l’iniziativa per la fornitura di vaccini antinfluenzali occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione 
Sardegna; 

  la Centrale regionale di Committenza, con  nota  acquisita agli atti con prot. 295060 del 
17/09/2018,  ha comunicato  l’aggiudicazione della “ procedura aperta informatizzata per la 
fornitura annuale di vaccino antinfluenzale destinata alle Aree Socio Sanitarie dell’ATS; 
l’aggiudicazione della procedura suddetta è  stata disposta  con determinazione  del Direttore del 
Cat prot.  5530 del 14/09/2018 determinazione n. 233; 
Il Direttore del Cat comunica, inoltre, che procede alla stipula della convenzione quadro, fatta salva 
la facoltà della Stazione Appaltante  di revocare l'aggiudicazione qualora a seguito dei controlli di 
legge non fossero confermate le dichiarazioni rese in sede di partecipazione;  
questa Struttura Complessa, visto l’ approssimarsi della campagna antinfluenzale,   recepisce con 
urgenza  gli atti di gara, aderisce alla  convenzione Cat e da' immediata esecuzione 
all’aggiudicazione; 
 si fa presente che  il lotto relativo al vaccino antinfluenzale è stato aggiudicato alla  ditta 
GlaxoSmith Kline SPA per un importo di € 5,62 pro dose con il prodotto Fluarix Tetra  ; 
  
ATTESO 
che la spesa complessiva, relativa alla quota riguardante le Aree Socio Sanitarie dell’ATS 
Sardegna,  risulta pari a € 1.489.862,00 netto  IVA  ripartita come segue:   

AREE ATS 

FABBISOGNI 
ANNUALI 

QUADRIVALENTE da 
6 mesi in poi 
CAMPAGNA 
VACCINALE 

2018/2019 (Q) 
(N° fiale/dosi) 

DOSAGGIO  
IMPORTO NETTO 

IVA 

 
 
 

IMPORTO IVA 
COMPRESA  

ATS - ASSL 1 di SASSARI  60.000 FIALE DA 0,5 ML 
337.200,00 

 
370.920,00 

ATS - ASSL 2 di OLBIA  25.000 FIALE DA 0,5 ML 
140.500,00 

 
154.550,00 

ATS - ASSL 3 di NUORO  29.000 FIALE DA 0,5 ML 
162.980,00 

 
179.278,00 

ATS - ASSL 4 di LANUSEI  9.000 FIALE DA 0,5 ML 
50.580,00 

 
55.638,00 

ATS - ASSL 5 di ORISTANO 30.000 FIALE DA 0,5 ML 
168.600,00 

 
 

185.460,00 

ATS - ASSL 6 di SANLURI 16.100 FIALE DA 0,5 ML 
90.482,00 

 
99.530,20 

ATS - ASSL 7 di CARBONIA 21.000 FIALE DA 0,5 ML 
118.020,00 

 
129.822,00 

ATS - ASSL 8 di CAGLIARI 75.000 FIALE DA 0,5 ML 
421.500,00 

 
463.650,00 

TOTALE 266.080 
 

 
€ 1.489.862,00 

 
€1.638.848,20 

 
RILEVATO  
-che con nota 336385  del 29.09.2017, a firma del Coordinatore Area Approvvigionamento Beni e 
Servizi, sono stati individuati i diversi Referenti  per l'adesione alle  convenzioni attive o altre  
procedure obbligatorie presso CAT e CONSIP, e riferito ai “Vaccini” viene individuata quale 
Referente la Dr M. Gabriella Mallica o suo delegato; 
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ATTESO  
-che la citata Convenzione non è fonte di obbligazione per la CRC nei confronti del Fornitore, ma 
rappresenta le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dall’ATS/ASSL con 
l’emissione dei relativi ordinativi di fornitura che sono, per ciascuna delle stesse, precisa fonte di 
obbligazione; 
-che riferito al contesto di “ordinativo di fornitura” da parte del punto ordinante/Sanluri emerge che:  

-che per Ordinativo di fornitura si  intende che  “le Aziende comunicano  la volontà di 
acquisire … impegnando il fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta”  
-“il valore dell’ordinativo di fornitura sarà impegnativo per le singole Aziende….” 
-“le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura 
sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore, nei quali saranno indicate le quantità dei 
prodotti che acquisteranno nell’arco della durata degli stessi ordinativi”;  
-“i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione 
da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie”. 
-“per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di fornitura, il Fornitore si 
obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi…….nei luoghi esattamente indicati 
nell’Ordinativo di fornitura o nella singola richiesta di consegna”; 

-che le clausole contrattuali sono quelle previste dalla Convenzione, dalle Condizioni Generali e 
altra documentazione di gara consultabile nel sitohttps://www.sardegnacat.it 
 

PRECISATO 
-che, a seguito dei citati atti formali del Direttore Generale, questa ASSL deve disporre l’adesione 
alla Convenzione Quadro per la fornitura di vaccino antinfluenzale, in conformità a quantità e 
specialità evidenziate dalle singole ASSL, delegando nello stesso atto, il punto ordinante, nella 
persona della Dr M. Gabriella Mallica, all’adesione alla convenzione e relativa sottoscrizione del 
contratto nelle forme e secondo le normazioni della CRC;  
-che, relativamente al Codice Identificativo di Gara si dispone che il CIG derivato a valenza ATS 
per il  lotto di che trattasi sarà generato al momento della comunicazione della pubblicazione della 
convenzione Cat;   
-che sono da intendersi non superabili le quantità riferite alla specialità, considerata la ben 
determinata responsabilità nei casi di violazione dei limiti della quota contrattuale che va ad 
incidere sui limiti del “valore” CIG riferito al complesso dell’ATS;  
-che, come concordato nella scorsa procedura dell'antinfluenzale, considerata, al momento, la non 
condivisione tra le diverse ASSL dei contratti AREAS, deve pervenire ogni tre mesi al RUP 
incaricato, un rendiconto dell’ordinato/consegnato al fine di avere un monitoraggio fruibile della 
spesa del  vaccino antinfluenzale riferito a ciascuna ASSL e con specifico riferimento al CIG 
assunto; 
-che ai  DEC compete la vigilanza, il controllo della spesa e lo scrupoloso rispetto del tetto delle 
somme di pertinenza della propria ASSL; 
-di confermare i medesimi DEC, unitamente ai collaboratori, già nominati per le precedenti gare 
vaccini come risultante negli atti formali di riferimento. 
 

 
  

PROPONE  

Per i motivi esposti in premessa  

1) di prendere atto degli esiti della procedura  descritta in premessa” procedura aperta 
informatizzata per la fornitura annuale di vaccino antinfluenzale destinata alle Aree Socio 
Sanitarie dell’ATS Sardegna”; 

https://www.sardegnacat.it/
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2) di disporre l’adesione alla convenzione del Servizio Centrale di Committenza Sardegna Cat 
per la “fornitura di vaccino antinfluenzale destinato alle Aree Socio Sanitarie dell’ATS 
Sardegna” all’atto della relativa attivazione e la cui durata è prevista in mesi 12; 
3)  di dare atto che la spesa complessiva  pari ad € 1.638.848,20 iva al 10% compresa  

graverà secondo la tabella di seguito indicata:      

ANN

O 

UFF 

AUTORIZZ. 

MACR

O 

NUMERO 

CONTO 

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO 

(IVA INCL.)  

2018 DALB 1 A501010401 Acquisti di materiali per la pro

filassi - vaccini  

 

1.638.848,20 

 
4) di dare atto che  questa Struttura Complessa, visto l’ approssimarsi della campagna 
antinfluenzale,   recepisce con urgenza  gli atti di gara ed dal momento della pubblicazione 
della convenzione da parte del Cat  darà immediata esecuzione all’aggiudicazione; 
5) di  dare atto che i Servizi Farmaceutici  Territoriali  sono  responsabili  dell’esecuzione 
(REC) e della gestione contrattuale (ordinativi, etc.) e provvederanno alla liquidazione delle 
fatture previo riscontro della regolarità della fornitura;  
6) di dare atto che i  Servizi  Farmaceutici  Territoriali  sono responsabili dell’esecuzione del 
contratto e   dovranno perentoriamente oltre relazionare sulla spesa al RUP dr. Mallica non 
oltrepassare il tetto della quota  stabilito; violazioni dei limiti della quota contrattuale che 
vadano ad incidere sui limiti del cig saranno oggetto di responsabilità personale di coloro che 
effettuano la violazione. 
7) di trasmettere copia del presente atto ai Servizi  Farmaceutici  Territoriali, alle Direzioni 
D'area 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 DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  

DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 
 

VISTA la proposta della Struttura Complessa Acquisti di beni  n.1339   del  15/10/2018; 

CONSIDERATO che il provvedimento è stato redatto direttamente e quindi condiviso, ne  

PROPONE 

 l’approvazione al Direttore Generale. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

Avv. Roberto Di Gennaro 

 
 
 
 
Per le motivazioni sopra riportate 
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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 

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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