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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 9122  del 19/09/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 

ACQUISTI E LOGISTICA / SC ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

 

OGGETTO: RINEGOZIAZIONE BREVETTI SCADUTI 1 - Procedura aperta informatizzata per la fornitura di 

medicinali per i quali è scaduto il brevetto, suddivisa in 20 lotti, destinati alle Aziende sanitarie della Regione 
Sardegna– Id gara 7079259 – aggiudicazione – autorizzazione esecuzione anticipata Convenzioni – risoluzione 
precedenti convenzioni/ordinativi di fornitura” – Recepimento e autorizzazione all’esecuzione anticipata per ATS – 
importo triennale € 14.434.000,98 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’istruttore 
Dott.ssa  
Pasqualina Romano 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa  
Maria Alessandra De Virgiliis 
 

Firma apposta in calce 

 

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 [X] 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISTI DI BENI 

 

 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13.02.2018 di attribuzione dell’incarico di 

direzione della S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e 
logistica alla Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis;  

VISTA la Deliberazione 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;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 avente ad oggetto 

“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CCC. afferenti al Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di 
ASSL e al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti” relativa alla rimodulazione delle 
competenze in materia di gestione degli acquisti e logistica di cui alle precedenti deliberazioni nn. 
11/2017 e 22/2017, e conseguente ripartizione tra le diverse SSCC del Dipartimento GAAL e le 
altre SSCC intere;  

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 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 

- con Determinazione n. 218 Prot. N. 5023 del 09/08/2018 e successiva nota Prot. N. 5468 del 
12/09/2018 della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza della RAS, è 
stata aggiudicata la procedura denominata “RINEGOZIAZIONE BREVETTI SCADUTI 1 - 
Procedura aperta informatizzata per la fornitura di medicinali per i quali è scaduto il brevetto, 
suddivisa in 20 lotti, destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna– Id gara 7079259 – 
aggiudicazione – autorizzazione esecuzione anticipata convenzioni – risoluzione precedenti 
convenzioni/ordinativi di fornitura.”; 

- con la medesima Determinazione, sopra citata, si autorizzano i soggetti aggregati, tra cui ATS, 
ad 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; 
 

PRESO ATTO che 
- la procedura di cui alla Determinazione n. 218 Prot. N. 5023 del 09/08/2018 della DG della 

CRC della RAS ha ad oggetto dei principi attivi già aggiudicati nelle precedenti procedure di 
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gara denominate GARA CAT 1 e GARA CAT 2 che, a seguito della scadenza dei brevetti, 
sono  stati oggetto di rinegoziazione come meglio dettagliato nell’allegato “A”; 

- diviene, pertanto necessario, in conformità a quanto previsto nell’art. 13 dello Schema di 
convenzione allegato in sede di gara, al fine di consentire un risparmio economico così 
come impone la legge 135/2012 sulla revisione della spesa pubblica, procedere con 
decorrenza immediata alla risoluzione delle Convenzioni/Ordinativi di fornitura aventi ad 
oggetto i lotti inseriti nelle precedenti procedure di gara, che sono stati oggetto di 
rinegoziazione, come riportato nell’allegato “B”; 

- peraltro,  per il lotto 11 - principio attivo Tenofovir Disoproxil (lotto 875 GARA CAT 1) - 
non occorre procedere ad alcuna risoluzione, in quanto non fu oggetto di aggiudicazione 
causa rinuncia dell’allora titolare AIC; 

 

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; 

- alla ditte aggiudicatarie, come da Determinazione CAT Sardegna n.173 e s.m con 
Determinazione n.185, già citate, 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, ove necessario, 
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 Cagliari che propone 
il seguente provvedimento, l’identità dei DEC sarà la stessa già comunicata per la gara 
Farmaci CAT 1; 
 

CONSIDERATO che il presente provvedimento, produrrà impegni di spesa sugli esercizi 
finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021, per un importo stimato – in base ai fabbisogni riepilogati 
nell’allegato “A” – pari a € 13.121.819,07 + iva al 10%,  e un impegno lordo triennale pari a € 
14.434.000,98; 
 

ATTESO  che la spesa complessiva triennale, relativa alla quota riguardante le singole ASSL, 
risulta pari a € 14.434.000,98 IVA inclusa, ripartita come segue e meglio dettagliata nel prospetto 
allegato “C”: 
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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; 
 
 

DETERMINA 

 

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 “RINEGOZIAZIONE BREVETTI SCADUTI 1” 
come da allegato “A” - e contestuale risoluzione analoghi precedenti convenzioni/ordinativi di 
fornitura - da cui deriva un impegno di spesa per un importo al triennale pari a  € 13.026.676,90 
iva esclusa; 
 

2. DI DISPORRE, con decorrenza immediata, la risoluzione delle Convenzioni/Ordinativi di 

fornitura relativamente ai lotti inseriti nelle precedenti procedure di gara, che sono stati oggetto 
di rinegoziazione, come riportato nell’allegato “B” fatto salvo il lotto 11 - principio attivo 
Tenofovir Disoproxil (lotto 875 GARA CAT 1) - in quanto non oggetto di precedente 
aggiudicazione; 

 

3. DI DARE ATTO che la spesa, calcolata sulla base del fabbisogno stimato per le Aree Socio 

Sanitarie dell’ATS Sardegna interessate, risulta in dettaglio ripartita come segue e meglio 
dettagliata nel prospetto allegato “C”: 

 

 

IMPORTO 
FABBISOGNO 
IVA ESCLUSA 
15/09/2018 - 
31/12/2018 

IMPORTO 
FABBISOGNO 
IVA INCLUSA 
15/09/2018 - 
31/12/2018 

IMPORTO 
FABBISOGNO  
IVA ESCLUSA  
01/01/2019 - 
31/12/2019 

IMPORTO 
FABBISOGNO  
IVA INCLUSA  
01/01/2019 - 
31/12/2019 

IMPORTO 
FABBISOGNO 
IVA ESCLUSA 
01/01/2020 - 
31/12/2020 

IMPORTO 
FABBISOGNO  
IVA INCLUSA  
01/01/2020 - 
31/12/2020 

IMPORTO 
FABBISOGNO 
IVA ESCLUSA 
01/01/2021 - 
15/09/2021 

IMPORTO 
FABBISOGNO  
IVA INCLUSA   
01/01/2021 - 
15/09/2021 

ASSL 
SASSARI 

€ 42.991,10 € 47.290,21 € 171.964,40 € 189.160,84 € 171.964,40 € 189.160,84 € 128.973,30 € 141.870,63 

 
ASSL OLBIA 

€ 98.167,76 € 107.984,53 € 392.671,02 € 431.938,13 € 392.671,02 € 431.938,13 € 294.503,27 € 323.953,59 

 
ASSL 

NUORO 
€ 154.404,42 € 169.844,86 € 617.617,68 € 679.379,44 € 617.617,68 € 679.379,44 € 463.213,26 € 509.534,58 

 
ASSL 

LANUSEI 
€ 14.638,47 € 16.102,31 € 58.553,86 € 64.409,25 € 58.553,86 € 64.409,25 € 43.915,40 € 48.306,93 

 
ASSL 

ORISTANO 
€ 68.343,39 € 75.177,72 € 273.373,54 € 300.710,90 € 273.373,54 € 300.710,90 € 205.030,16 € 225.533,17 

 
ASSL 

SANLURI 
€ 18.200,81 € 20.020,89 € 72.803,24 € 80.083,57 € 72.803,24 € 80.083,57 € 54.602,43 € 60.062,68 

 
ASSL 

CARBONIA 
€ 65.035,54 € 71.539,09 € 260.142,16 € 286.156,37 € 260.142,16 € 286.156,37 € 195.106,62 € 214.617,28 

ASSL 
CAGLIARI 

€ 170.028,10 € 187.030,91 € 680.112,42 € 748.123,66 € 680.112,42 € 748.123,66 € 510.084,31 € 561.092,74 

DPC € 461.675,34 € 507.842,88 € 1.846.701,37 € 2.031.371,51 € 1.846.701,37 € 2.031.371,51 € 1.385.026,03 € 1.523.528,63 

TOTALI  € 1.202.833,40  € 4.811.333,67  € 4.811.333,67  € 3.608.500,23 



                                                

 

 

 

Pagina  5 di 7   

 

IMPORTO 
FABBISOGNO 
IVA ESCLUSA 
15/09/2018 - 
31/12/2018 

IMPORTO 
FABBISOGNO 
IVA INCLUSA 
15/09/2018 - 
31/12/2018 

IMPORTO 
FABBISOGNO  
IVA ESCLUSA  
01/01/2019 - 
31/12/2019 

IMPORTO 
FABBISOGNO  
IVA INCLUSA  
01/01/2019 - 
31/12/2019 

IMPORTO 
FABBISOGNO 
IVA ESCLUSA 
01/01/2020 - 
31/12/2020 

IMPORTO 
FABBISOGNO  
IVA INCLUSA  
01/01/2020 - 
31/12/2020 

IMPORTO 
FABBISOGNO 
IVA ESCLUSA 
01/01/2021 - 
15/09/2021 

IMPORTO 
FABBISOGNO  
IVA INCLUSA   
01/01/2021 - 
15/09/2021 

ASSL 
SASSARI 

€ 42.991,10 € 47.290,21 € 171.964,40 € 189.160,84 € 171.964,40 € 189.160,84 € 128.973,30 € 141.870,63 

 
ASSL OLBIA 

€ 98.167,76 € 107.984,53 € 392.671,02 € 431.938,13 € 392.671,02 € 431.938,13 € 294.503,27 € 323.953,59 

 
ASSL 

NUORO 
€ 154.404,42 € 169.844,86 € 617.617,68 € 679.379,44 € 617.617,68 € 679.379,44 € 463.213,26 € 509.534,58 

 
ASSL 

LANUSEI 
€ 14.638,47 € 16.102,31 € 58.553,86 € 64.409,25 € 58.553,86 € 64.409,25 € 43.915,40 € 48.306,93 

 
ASSL 

ORISTANO 
€ 68.343,39 € 75.177,72 € 273.373,54 € 300.710,90 € 273.373,54 € 300.710,90 € 205.030,16 € 225.533,17 

 
ASSL 

SANLURI 
€ 18.200,81 € 20.020,89 € 72.803,24 € 80.083,57 € 72.803,24 € 80.083,57 € 54.602,43 € 60.062,68 

 
ASSL 

CARBONIA 
€ 65.035,54 € 71.539,09 € 260.142,16 € 286.156,37 € 260.142,16 € 286.156,37 € 195.106,62 € 214.617,28 

ASSL 
CAGLIARI 

€ 170.028,10 € 187.030,91 € 680.112,42 € 748.123,66 € 680.112,42 € 748.123,66 € 510.084,31 € 561.092,74 

DPC € 461.675,34 € 507.842,88 € 1.846.701,37 € 2.031.371,51 € 1.846.701,37 € 2.031.371,51 € 1.385.026,03 € 1.523.528,63 

TOTALI  € 1.202.833,40  € 4.811.333,67  € 4.811.333,67  € 3.608.500,23 

 

4. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
13.121.819,07 oltre IVA 10% pari a € 14.434.000,98 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

ASSL ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL 
SASSARI/DPC 

2018 DALB 1 A501010101  € 555.133,09 

ASSL OLBIA 2018 DALB 1 A501010101  € 107.984,53 

ASSL NUORO 2018 DALB 1 A501010101  € 169.844,86 

ASSL LANUSEI 2018 DALB 1 A501010101  € 16.102,31 

ASSL ORISTANO 2018 DALB 1 A501010101  € 75.177,72 

ASSL SANLURI 2018 DALB 1 A501010101  € 20.020,89 

ASSL CARBONIA 2018 DALB 1 A501010101  € 71.539,09 

ASSL CAGLIARI 2018 DALB 1 A501010101  € 187.030,91 

 

ATS 2019     € 4.811.333,67 

ATS 2020     € 4.811.333,67 

ATS 2021     € 3.608.500,23 
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CIG: VARI VEDI ALLEGATO A         

 

5. DI DARE ATTO che i DEC, già nominati per la gara Farmaci CAT 1, dovranno 

perentoriamente, oltre relazionare sulla spesa al RUP dott.ssa. M. Alessandra De Virgiliis,  non 
oltrepassare il tetto di spesa stabilito in base alla programmazione comunicata; 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; 
 

6. DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore del 

operatore economico, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. fatte salve differenti pattuizioni, 
su presentazione di regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente 
l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate;  

 

7. DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

 
- a Servizi Provveditorato e Servizi Farmaceutici di tutte le ASSL per gli adempimenti di 

competenza; 
- 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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA  

ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALLEGATO A  

2) ALLEGATO B 

3) ALLEGATO C 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALLEGATO D - Determina aggiudicazione brevetti scaduti n° 218/2018 

2) ALLEGATO E - Rettifica Allegati Prot. Nr. 5468 del 12 09 2018 

3) ALLEGATO F - Tabella 1 - Graduatoria 

4) ALLEGATO G - Tabella A - Aggiudicatari 

5) ALLEGATO H - Tabella B - Offerte escluse 

6) ALLEGATO I - Tabella C – Risoluzioni 

 

 

 

 

 
 

 
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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