
                                                  

 

 

Pagina  1 di 4   

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2615   del  21/03/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA/SC ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 
Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 

OGGETTO: procedura aperta ex art.60 del Dlgs 50/2016, semplificata ed accelerata, sopra soglia 

europea, da svolgersi in modalità telematica, con aggiudicazione al prezzo più basso, con opzioni di 
rinnovo e di estensione, per forniture urgenti di specialità medicinali, principalmente non registrate in 
Italia, di provenienza estera, nelle more dell'aggiudicazione gara CRC - CAT Sardegna: Chiusura fase 
ex art. 29 comma 1 del d. lgs. 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 

Dott.ssa Fausta Nuonno 
  

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [ x ]                           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 ]  

     

 
 

mmunduleddu
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE  

ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA  
 

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. 202 del 09.02.2018  di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi Non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, successivamente integrato con deliberazioni n. 22 del 6/02/2017 e n. 800 del 
15/06/2018; 

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; 

PREMESSO QUANTO SEGUE: 

- con determinazione n. 1159 del 11/02/2019, si è autorizzato a contrarre mediante procedura 
aperta ex art.60 del Dlgs 50/2016, semplificata ed accelerata, sopra soglia europea, da svolgersi in 
modalità telematica, con aggiudicazione al prezzo più basso, con opzioni di rinnovo e di 
estensione, per forniture urgenti di specialità medicinali, principalmente non registrate in Italia, di 
provenienza estera, nelle more dell'aggiudicazione gara CRC - CAT Sardegna; 
-  il temine di presentazione delle offerte è scaduto in data 14/03/2019 ore 12:00; 
- in data 14/03/2019 alle ore 15:10 si è tenuta la seduta pubblica telematica di apertura della 
documentazione amministrativa, effettuando una verifica inventariale della stessa; 
- in seduta riservata si è provveduto ad esaminare la regolarità della documentazione 
amministrativa dei concorrenti che hanno presentato offerta; i lavori si sono svolti come da verbali 
allegati al presente provvedimento; 
- si dispone l’ammissione definitiva a fase successiva delle imprese indicate nella tabella 
sottostante: 

 
LOTTI IMPRESE OFFERENTI PROVVEDIMENTO 

7 CSL BEHRING   SPA    P.I. 02642020156 Ammissione 

19-40-41-53 FARMACEUTICA INTERNAZIONALE 
ITALIANA SRL   P.I. 02130320035 

Ammissione 

57 GUERBERT SA P.I. FR00308491521 Ammissione 

4 LEADIANT BIOSCIENCES LIMITED  
P.I. GB214038154 

Ammissione 

1-2-3-4-5-6-
7-8-9-10-11-
12-13-14-15-
16-17-18-19-
20-21-22-23-

 
 
 
UNIPHARMA SA   P.I. CHE106883221 
 

 
 
 
Ammissione 
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24-25-26-28-
29-30-32-33-
34-35-36-37-
38-40-41-42-
43-45-46-47-
48-50-51-52-
53-54-55-56-
57-58-59-60 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
VISTI  il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.; la L. 241/90 e s.m.i.; la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
la L. R. 17/2016; il D.lgs. 50/2016; 

  
Per i motivi esposti in premessa  

 
DETERMINA 

 
1) DI APPROVARE integralmente i verbali allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
2) DI DISPORRE l’ammissione delle imprese di cui alla tabella riportata nelle premesse del 
presente provvedimento; 
 
3) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 
 
4) DI TRASMETTERE copia del presente 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 e di disporre che il provvedimento sia immediatamente 
pubblicato anche in "Amministrazione Trasparente". 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE  
ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA  

Avv. Roberto Di Gennaro 
 
 

codice servizio 55-2019 FN  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Verbali1 del 14/03/2019 

2) Verbali2 del 21/03/2019 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione 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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