
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 6046 del 04/10/2021

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, della fornitura di prodotti vari per la cura della
ittiosi congenita (malattia rara), da destinare alla richiedente Farmacia Territoriale della
ASSL di Oristano. Ditte Pierre-Fabre Italia SpA, Valetudo Srl, Istituto Ganassini SpA.
C.I.G.: ZC1334C864, ZB9334C832, ZB7334C7A8

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 Manuela Cocco

Il Responsabile 
del procedimento

Dott. Paolo Sanna 

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 all’art. 41, della L.R. N. 24/2020.
 

SI [ ]                           NO [x]    
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IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

PREMESSO  che con  Deliberazione del Direttore Generale n. 399 del 15.03.2018 con la quale
è stato attribuito l'incarico di direzione della Struttura Complessa Servizio Giuridico-Amministrativo
della ASSL di Oristano alla Dott.ssa Rosalba Muscas;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  238  del  14/02/2018  di  approvazione
del Funzionigramma relativo, tra l’altro,  all’Area di  Staff,  Area Tecnico-Amministrativa, Strutture
di Staff e Giuridico-Amministrative delle Aree Socio Sanitarie Locali;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale A.T.S. n. 800 del 15/06/2018 con la quale sono
state attribuite  alle  SS.CC. afferenti  al  Dipartimento Gestione Accentrata degli  Acquisti  e della
Logistica  (GAAL),  nonché  alle  SS.CC.  di  supporto  alle  Direzioni  di  AA.SS.LL.  e  alle  Strutture
del Dipartimento ICT, attività e funzioni nella materia degli acquisti;

VISTO  il  D.  Lgs.  n.  50/2016  del  18/04/2016  e  ss.mm.i..  recante  “Attuazione  delle  Direttive
2014/23UE, 2014/24UE, 201/25UE) sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici  e sulle  procedure d’appalto degli  Enti  erogatori  nei  settori  dell’acqua,  dell’energia,  dei
trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (nuovo Codice degli Appalti Pubblici);

RICHIAMATO il  D.L. n. 77 del 31/05/2021 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio
e resilienza  e  prime misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione
e snellimento delle procedure”, in particolare, l’art. 51, di modifica del D.L. n. 76 del 16/07/2020
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, convertito, con modifiche
dalla Legge n. 120 del 11/09/2020;

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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33,  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;

VISTA  la  nota  prot.  n.  NP/2021/30329  del  27/07/2021  a  firma  del  Direttore  della  Farmacia
Territoriale, nella quale si chiede, la fornitura del fabbisogno annuale di prodotti vari necessari alla
cura  di  pazienti  affetti  da  malattia  rara,  con  indicazione  degli  OO.EE.  in  grado  di  garantire
l’approvvigionamento degli stessi, come di seguito specificato:

Q.tà Cod. Areas Descrizione Ditta

50 1229631 Rilastil Xerolact balsamo 18% Istituto Ganassini SpA

50 1252442 Rilastil Xerolact crema 30% Istituto Ganassini SpA

46 1200182 Mellis Bio Shampoo Valetudo Srl

24 1444415 Topialyse Hule Micellair Laboratories SVR

24 1191424 Kelual emulsione Pierre Fabre
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CONSIDERATO che non sussistono contratti attivi in ambito ATS né presso Soggetti aggregatori/
Centrali di Committenza regionale/nazionale;

VISTO l’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Legge di stabilità 2019” che,
modificando  l’art.  1,  comma  450,  della  Legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  permette  alle
Amministrazioni Pubbliche di non ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiori a Euro 5.000,00, Iva/E;

CONSIDERATO che:

-con nota prot. n. PG/2021/246551 è stato chiesto di presentare offerta alla ditta Istituto Ganassini
Spa che, per il prodotto Rilastil Xerolact balsamo 18%, pratica il prezzo unitario di € 4,30 + iva
al 22%, pari a € 5,246 iva inclusa e per il prodotto Rilastil Xerolact crema 30%, pratica il prezzo
unitario di € 2,70 + iva al 22%, pari a € 3,294 iva inclusa, con un minimo d’ordine di € 250,00 iva
esclusa;

-con nota prot. n. PG/2021/246593 è stato chiesto di presentare offerta alla ditta Valetudo Srl che,
per il prodotto Mellis bio shampoo, pratica il prezzo unitario di € 5,50 + iva al 22%, pari a € 6,71 iva
inclusa, con un minimo d’ordine di € 150,00 iva esclusa;

-con nota prot. n. PG/2021/246614 è stato chiesto di presentare offerta alla ditta Pierre Fabre Spa
che,  per  il  prodotto  Kelual  emulsione,  pratica  il  prezzo  unitario  di  €  8,79  +  iva  al  22%,  pari
a  €  10,7238  iva  inclusa,  con  un  minimo  d’ordine  di  €  250,00  iva  esclusa,  per  cui  si  rende
necessario, al  fine di  garantire il  predetto minimo d’ordine,  arrotondare il  quantitativo originario
richiesto da n. 24 unità a n. 30 unita complessive;

-con nota prot. n. PG/2021/306440 è stato chiesto di presentare offerta alla ditta Laboratoires SVR,
riscontrata dalla ditta con esito negativo poiché, la stessa, non fornisce direttamente le AA.SS.LL.
e gli Ospedali, per cui si procederà a definire l’acquisto di che trattasi con distinto atto, mediante
interpello di distributore all’uopo autorizzato;

PRESO ATTO  della conformità delle caratteristiche dei prodotti dalle ditte summenzionate, resa
dal Servizio Farmaceutico richiedente, nonché della congruità economica delle rispettive offerte;

RITENUTO di  ricorrere,  per  l’acquisto  dei  summenzionati  prodotti  oggetto  del  presente  atto,
alle  condizioni  come  sopra  specificate,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.  Lgs.
n. 50/2016 e ss.mmi..;

DATO ATTO che i summenzionati Fornitori risultano in possesso dei requisiti di ordine generale,
ex art.  80 del  D.  Lgs.  n.  50/2016 e ss.mm.ii.,  come da documentazione acquisita  agli  atti  del
procedimento;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016  e ss.mm.ii.;

Per quanto esposto in premessa,
DETERMINA

1. DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la fornitura annuale di prodotti vari per la cura di pazienti
affetti  da malattia  rara,  di  seguito specificati,  per i  quantitativi  e  gli  Operatori  Economici  come
appresso descritti:
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Q.tà Cod.
Areas

Descrizione Ditta Importo
 totale

 Iva 22% 
esclusa

Importo
totale

 Iva 22%
compresa

50 1229631
Rilastil Xerolact

balsamo 18%
Istituto Ganassini SpA

€ 350,00 € 427,00
50 1252442

Rilastil Xerolact 
crema 30%

Istituto Ganassini SpA

46 1200182 Mellis Bio Shampoo Valetudo Srl € 253,00 € 308,66

30 1191424 Kelual emulsione Pierre Fabre € 263,70 € 321,72

Totale Complessivo € 866,70 € 1.057,38

2. DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi
€ 1.057,38, IVA 22% compresa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2021, finanziato come di
seguito rappresentato:

.

Anno Ufficio
autorizzativo

Macro Conto Centro di costo Importo
IVA 22%
compresa

2021 ASSL5 1
A501010801

“Acquisti di altri beni e
prodotti sanitari”

Verrà inserito
nell’ordine € 1.057,38

3. DI  INDIVIDUARE, ai  sensi  dell'art.  101,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  quale  Direttore
dell'Esecuzione  del  Contratto  inerente  al  presente  affidamento,  il  Direttore  del  Servizio
Farmaceutico Territoriale della ASSL di Oristano;

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto  alla S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo  per gli
adempimenti di propria competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e nella sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29, del D. Lgs. n. 50/2016 dell’Azienda per la Tutela
della Salute, A.T.S. Sardegna.

IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
   Dr.ssa Rosalba Muscas
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

  -----------------------------------------------

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

  -----------------------------------------------

Si  attesta  che la  presente  determinazione viene pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  di  ATS Sardegna,
dal __/__/____ al __/__/____  .

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL di Oristano (o suo delegato)

Dott.ssa Rosalba Muscas                   
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