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29/05/2020
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° _______
DEL _______________
Proposta n. 904 del 25/05/2020
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Ufficio di Staff di Area
D.ssa Tomasa Pina Gioi
OGGETTO: Provvedimento urgente. Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex
art. 63 comma 2) D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di Farmaci unici, non sostituibili, causa reazione
avversa: CIG diversi
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

L’istruente

Sig.ra – Giuseppina Foddis
Il Responsabile del
Procedimento
Il Direttore f.f. Ufficio di
D.ssa Tomasa Pina Gioi
Staff di Area

Firma Digitale

FODDIS
GIUSEPPINA

GIOI TOMASA
PINA

Firmato digitalmente da FODDIS
GIUSEPPINA
Data: 2020.05.25 17:46:44 +02'00'

Firmato digitalmente da GIOI TOMASA PINA
Data: 2020.05.29 13:23:14 +02'00'

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

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]

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA UFFICIO DI STAFF DI AREA
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Andrea
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei;
VISTA la nota del Direttore della ASSL di Lanusei Dott. Andrea Marras, n. NP/2020/684 del
08/01/2020, di delega a svolgere tutte le attività afferenti al ruolo di Direttore di struttura complessa
Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei alla Dott.ssa Tomasa Pina Gioi, già Responsabile della SS
Programmazione e Controllo dell’Area di Lanusei/Staff di Area, precedentemente in capo al Dott.
Virgilio Frau, in quiescenza dal 01/01/2020;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 11 del 18/01/2017, come integrata dalla
Deliberazione n° 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle
Aree Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti della ATS- Sardegna;
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. inerente il 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 la categoria merceologica dei farmaci risulta inclusa nel DPCM del 24/12/201; quindi la
gestione degli acquisti dei farmaci è assegnata ai Soggetto Aggregatori Consip e CRC
Sardegna (CAT Sardegna); pertanto, per quanto concerne gli approvvigionamenti ATS
Sardegna, come le altre Aziende del SSR, debbono obbligatoriamente aderire alle
Convenzioni stipulate dal CRC - CAT Sardegna;
 che inoltre la Giunta Regionale ha approvato la delibera n. 49/1 del 27/10/2017, cui sono
allegate le "linee guida per la centralizzazione degli appalti di lavori, servizi e la fornitura di
beni nell'ambito del territorio regionale" che all'articolo 8, comma 2 prevedono che le
amministrazioni comunichino al CRC Cat Sardegna l'esigenza di procedere ad acquisizioni
relative a beni inclusi nel DPCM sopra richiamato, anche con iniziative autonome (ad
esempio, eventuali gara ponte ex ...) se non disponibili convenzioni o fattispecie simili attivi
presso la Centrale di riferimento, al fine di consentire allo stesso di attivare accordi o
convenzioni, eventualmente anche tramite altri soggetti aggregatori;
 che sono in corso plurime iniziative da parte del soggetto aggregatore per l'acquisizione di
farmaci;
 che, nel mentre, occorre assicurare continuità negli approvvigionamenti e che, a tal fine,
ulteriori iniziative sono state intraprese e sono in corso a valenza ATS;
 che è pervenuta, dalla Farmacia Territoriale della ASSL di Lanusei, la richiesta di acquisto di
farmaci unici non sostituibili a causa dell’insorgenza di una reazione avversa dei pazienti ai
medicinali equivalenti aggiudicati dalla CRC CATSardegna;
VISTO l’elenco dei suddetti farmaci, riportati nella griglia riepilogativa sottostante, e atteso che il
fabbisogno degli stessi, quantificato al 31/12/2020, ammonta ad € 35.245,80 oltre all’Iva come per
legge:

N.
140
1050
240
20

codice
Areas

Nome del
farmaco
ENBREL*50MG
1091732
4PEN 1ML+8TAMP
CELLCEPT*50 CPR
2912
500 MG
BARACLUDE*0,5M
3969
G 30CPR
HUMIRA*SC 2PEN
1269610 0,4ML 40MG+2TAM
ML

Ragione sociale Fornitore

Costo
Importo CIG
unitario

CIG

PFIZER SRL

€ 204,68 € 28.655,20

ZB32C2B256

ROCHE SPA

€ 2,17

€ 2.275,56

Z9F2CE3EF1

BRISTOL MYERS SQUIBB SRL € 4,65

€ 1.115,04

Z572C2AD26

€ 160,00 € 3.200,00

Z0E2CEDEE5

ABBVIE SRL

€ 35.245,80

PRESO ATTO che i farmaci di che trattasi sono commercializzati esclusivamente dalle ditte citate
nella colonna denominata “Ragione sociale Fornitore” del file sopraccitato, per cui ricorrono le
condizioni di cui all’art. 63 comma 2 D. Lgs. 50/2016 che prevede l’utilizzo della procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara qualora le forniture possono essere fornite
unicamente da un determinato operatore economico;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 800 del 15/06/2018 in ordine
alla definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti della SS.CC. afferenti al Dipartimento
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica (GAAL), nonché alle SS.CC. di supporto alle
Direzioni delle ASSL ed al Dipartimento ICT per quanto riguarda gli acquisti e gli
approvvigionamenti dei beni e servizi;
VISTE le note del 14/11/2019 e 20/11/2019, trasmesse via mail, con le quali il Direttore del
dipartimento GAAL impartisce le direttive per le procedure di acquisizione di beni e servizi sotto la
soglia dei 40.000,00 € al netto dell’IVA;
PRESO ATTO che la spesa stimata fino al 31/12/2020, per tutti gli O.E. coinvolti, ammonta ad €
35.245,80 oltre all’IVA come per legge per cui rientra, a pieno titolo, tra quelli di competenza
dell’Area stanti le disposizioni di cui alla suddetta deliberazione del Direttore Generale n. 800 del
15/06/2018 (acquisto di importo inferiore ad € 40.000,00);
RITENUTO:
 di dover procedere alla fornitura richiesta, nelle more dell’espletamento delle procedure di
gara a valenza ATS, al fine di garantire la continuità delle prestazioni rientranti nell’ambito
dei Livelli Essenziali di Assistenza;
 di dover precisare che l’acquisto di che trattasi viene effettuato su esplicita richiesta della
Farmacia Territoriale, su cui ricade, pertanto, la responsabilità della correttezza e
completezza delle prescrizioni (sia nel caso di distribuzione diretta che nel caso di
distribuzione per conto), dell’individuazione del farmaco da acquisire attraverso l’indicazione
del principio attivo, il nome commerciale, la ditta produttrice, la formulazione, nonché la
valutazione del fabbisogno, nonché sulla distribuzione dei farmaci in parola affinchè la
stessa avvenga nel rispetto della normativa vigente;
DATO ATTO
- che il costo relativo al presente atto dovrà gravare sul conto A501010101 (acquisto di
farmaci con AIC) del corrente esercizio finanziario;
- che i CIG relativi ai singoli acquisti sono stati richiesti, e sono quelli riportati nella sopra
riportata griglia riepilogativa;
- che tutta la documentazione relativa all’istruttoria della presene procedura è depositata agli
atti della Farmacia Territoriale, dove la stessa è depositata ed è consultabile;

DATO ATTO altresì che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad
instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;
RITENUTO di dover nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 d. 1 del
D. Lgs. 50/2016, la D.ssa Maria Vittoria Vargiu, Dirigente Farmacista della Farmacia Territoriale
della ASSL di Lanusei;
VISTI
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;;
- la L. R. n. 17/2016;
- il D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
Per i motivi esposti in premessa

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) DI APPROVARE gli atti della procedura svolta ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm. volta ad assicurare all’Area di Lanusei la fornitura di farmaci unici non sostituibili
a causa dell’insorgenza di una reazione avversa dei pazienti ai medicinali equivalenti aggiudicati
dalla CRC Cat Sardegna ;
3) DI APPROVARE altresì l’elenco dei suddetti farmaci nonchè il fabbisogno degli stessi,
quantificato al 31/12/2020, che ammonta ad € 35.245,80 oltre all’Iva come per legge;
4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato, complessivamente
in € 35.072,60 IVA compresa verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà finanziato come
di seguito rappresentato:
UFFICIO
AUTORIZZATIVO
ASSL4 – Area
Socio
Sanitaria
Lanusei

ANNO

2020

MACRO
AUTUR.NE

1-0

CONTO
A501010101
(Acquisto di
medicinali con AIC)

CENTRO DI
COSTO
(se noto)
Il CdC verrà inserito
dalla Farmacia in
fase di distribuzione
dal Magazzino ai
Reparti

IMPORTO
IVA
INCLUSA

€ 38.770,38

CIG: Diversi
5) DI PRECISARE che l’acquisto di che trattasi viene effettuato su esplicita richiesta della Farmacia
Territoriale, su cui ricade, pertanto, la responsabilità dell’individuazione del farmaco da acquisire
attraverso l’indicazione del principio attivo, il nome commerciale, la ditta produttrice, la formulazione,
nonché la valutazione del fabbisogno;
6) DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 c.1 del D.Lgs.
50/2016, la D.ssa Maria Vittoria Vargiu, Dirigente Farmacista della Farmacia Territoriale della ASSL
di Lanusei;

7) DI AUTORIZZARE altresì il Servizio Farmaceutico Territoriale della ASSL di Lanusei
all’emissione degli ordinativi di fornitura necessari a garantire l’approvvigionamento del farmaco di
che trattasi;
8) DI DARE ATTO che l’avviso di post informazione concernente l’esito dell’affidamento è
soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Azienda oltre che sulla
sezione “amministrazione trasparente” del medesimo sito ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
9) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai servizi preposti per gli adempimenti di competenza
e alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo/S.C. Ufficio di Staff di Area per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna;
10) DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo;

IL DIRETTORE f.f. DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF
D.ssa Tomasa Pina Gioi
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI
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
DETERMINA
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI
Dott. Andrea Marras

MARRAS
ANDREA

Firmato digitalmente
da MARRAS ANDREA
Data: 2020.05.29
13:18:55 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) __________________________________________

2) ______________________________________

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) _____________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
13/06/2020
29/05/2020
__/__/____
al __/__/____
Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo/S.C. Ufficio di Staff di Area
IL DELEGATO

Firmato digitalmente

GIOI TOMASA da GIOI TOMASA PINA
Data: 2020.05.29
PINA
13:25:28 +02'00'

Dott./Dott.ssa _____________________________

