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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE  ASSL  N° ______ DEL  ________ 

 

Proposta n. 1294/2020 del 23/07/2020  
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area. 

Dott.ssa Laura Balata 
 

 
OGGETTO: autorizzazione incremento contrattuale ex art. 106 c. 12 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (quinto 
d’obbligo) fornitura farmaco Signifor 40mg fiale AIC 042032146, richiesto dal Dipartimento del Farmaco. 
Affidatario Novartis Farma. Parziale riforma propria Determinazione 1716/2019 del 27.11.2019  

 

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. Francesco Roggiero 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento  

 Luisa Guiso  

Il Responsabile del   
Servizio 
Proponente 

 Dott. Ugo Porcu  

 

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] 
 

 
 

LUCA LAVORO
Font monospazio
1206                 28/07/2020
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IL DIRETTORE SOSTITUTO DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA-
CAGLIARI 

VISTA 
 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 177/2019 del 12.11.2019 di nomina del Dott. Carlo 

Murru in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari sino al 31.12.2019; 
 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 308/2019 del 30.12.2019 con cui è stato prorogato 

sino al 10.02.2020 l’incarico di Direttore della Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari al Dott. Carlo 
Murru; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 96/2020 del 11.02.2020 con cui è stato prorogato 
sino al 11.03.2020 l’incarico di Direttore della Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari al Dott. Carlo 
Murru; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 171/2020 del 09.03.2020 con cui è stato prorogato 
sino al 31.05.2020 l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari al Dott. Carlo 
Murru; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 350/2020 del 29.05.2020 con cui è stato prorogato 
sino al 08.08.2020 l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari al Dott. Carlo 
Murru; 

VISTA  
la deliberazione del Direttore Generale n. 371 del 09/03/2018, con la quale è stato conferito l’incarico 
di Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativa di Area ASSL Cagliari, alla Dott.ssa Laura 
Balata; 

VISTA  
la Nota NP/2020/8164 del 18.02.2020 con cui il Dirigente della S.C. Servizio Giuridico 
Amministrativo di Area ASSL CA, Dott.ssa Laura Balata, ai sensi dell’art. 18 c. 2 CCNL 08/06/2000 e 
ss.mm.ii. ha nominato quale suo sostituto per le assenze brevi il Dott. Ugo Porcu; 

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 ASSL; 

VISTA  
la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 recante 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 ASSL ed al Dipartimento ICT nella 
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 ss.mm.ii. 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; 

PREMESSO che  

 con Determinazione del Direttore d’Area n. 1716 del 27.11.2019, da intendersi qui richiamata, si è 
provveduto ad autorizzare l’acquisto di tredici fiale del Farmaco Signifor 40mg fiale necessario al 
fabbisogno annuale di un paziente della ASSL CA, come da piano terapeutico agli atti del Servizio 
Farmaceutico richiedente;  

 in forza di tale Determinazione è stato stipulato il contratto SISAR 14193/2019; 
 nelle more dell’esecuzione del sopra citato contratto si è aggiunto un altro paziente con la medesima 

esigenza così che il quantitativo acquistato per un paziente è stato utilizzato anche per il secondo, 
così rendendo necessario, al fine di non interrompere la continuità assistenziale ai pazienti, la 
richiesta di incremento del contratto;  
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 con mail del 21.07.2020, agli atti del servizio, il Servizio Farmaceutico, avanzava richiesta di 
incremento del quinto d’obbligo evidenziando che essendosi aggiunto un nuovo piano terapeutico,  il 
farmaco era utilizzato da due pazienti;   

RITENUTO    
che trattasi di circostanza non prevista, ne prevedibile, il cui verificarsi pone problemi per la 
continuità assistenziale da garantire ai pazienti e, pertanto, appare giustificata la richiesta di 
incremento avanzata dal Dipartimento del Farmaco;   

PRECISATO  

che l’incremento deve essere calcolato sull’importo netto dell’affidamento, pari ad € 36.357,36, e 
pertanto esso ammonta ad € 7.271,472 oltre IVA pari ad € 7.998,62 IVA al 10% inclusa; 

VISTO  
Il disposto dell’art. 106 c. 1 lett. c) n. 1 e c. 12; 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI AUTORIZZARE, per le motivazioni specificate in premessa, la parziale riforma della propria 
determinazione 1673/2019 del 27.11.2019, con riferimento all’importo della fornitura affidata all’operatore 
economico Novartis Farma per l’importo di € 36.357,36 oltre IVA, pari ad € 39.933,10 IVA al 10% inclusa, da 
intendersi aumentato nella misura del quinto d’obbligo, pari ad € 7.271,47 oltre IVA, e quindi € 7.998,62 IVA 
al 10% inclusa;    

2) DI STABILIRE, pertanto, che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 7.271,47 
oltre IVA, per un prezzo totale di € 7.998,62 IVA al 10% compresa verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 
2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:  

 3) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi richiedenti le forniture per gli adempimenti di 
competenza; alla S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo per gli adempimenti di competenza e alla S.C. 
Servizio Giuridico Amministrativo di Area Cagliari per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line. 

IL DIRETTORE SOSTITUTO  
DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA-CAGLIARI 

Dott. Ugo Porcu 

(firma apposta sul frontespizio) 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
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; 
 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione 
 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
Dott. Carlo Murru 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

 

ANNO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

ASSL8 
Area Socio – Sanitaria 

Cagliari 

 
2020 

 
1 

Sub 33 

A501010101 
Acquisti di medicinali 

con AIC, ad 
eccezione di vaccini 

ed emoderivati di 

produzione 
regionale 

A8TAV0102 
Distretto1 CA Area 

Vasta Medicina 
Generale e Protesica    

€ 7.998,62 
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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 dell’ATS 
Sardegna dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Delegato__________________________ 

 

 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo Dott.ssa Laura Balata 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

LUCA LAVORO
Font monospazio
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