SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3938

DEL

04/08/2020

Proposta n° 4251 del 30/07/2020
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI ELOGISTICA /S.C.
ACQUISTI DI BENI
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis
OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura, in più
lotti, delle specialità medicinale “VANCOMICINA CLORIDRATO 1 G e 500 mg”, per il periodo di mesi 6.
Aggiudicazione
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’estensore
Dott.ssa Rafaella Casti
Il Responsabile del
Procedimento

Firma Digitale

Firmato digitalmente
da CASTI RAFAELLA
Data: 2020.07.30
14:08:28 +02'00'

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

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]

Pagina 1 di 5

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”,
nelquale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio compreso nel Dipartimento
GestioneAccentrata degli acquisti;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 avente ad oggetto “Definizione
eattribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata
degliAcquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL e al Dipartimento ICT
nellamateria degli acquisti” relativa alla rimodulazione delle competenze in materia di gestione degli acquisti
elogistica di cui alle precedenti deliberazioni nn. 11/2017 e 22/2017, e conseguente ripartizione tra le
diverseSS.CC del Dipartimento GAAL e le altre SS.CC intere;
DATO ATTOche 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 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° 3289 del 02.07.2020 è stata autorizzato l'espletamento della procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura della specialità
medicinale “VANCOMICINA CLORIDRATO 1 G e 500 mg”, per il periodo di mesi 6, nelle more della gara
denominata GARAFARMACI CAT 8, in corso di espletamento;
- che è stata garantita la necessaria pubblicità all’avviso di gara mediante pubblicazione, in versione
integrale, di tutti i documenti di gara sia sul sito istituzionale ATS Sardegna che nella piattaforma
Net4Market, dal 07.07.2002 al 24.07.2020;
DATO ATTO
che nel termine ultimo previsto per le ore 12 del giorno 24.07.2020 sono pervenute le offerte presentate
dagli Operatori Economici Parmatex e Mylan Italia;
- che la conduzione della presente procedura negoziata risulta compiutamente motivata e dettagliatamente
giustificata nel Verbale di Negoziazione, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, allegato al
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale (All. “A”);
-

ATTESO che l’importo complessivo della fornitura, così come determinato a seguito delle operazioni di gara,
ammonta complessivamente ad € 23.496,96 IVA esclusa come di seguito dettagliato:
lotto
1
2

Operatore
economico
MYLAN ITALIA
PHARMATEX

Importo
complessivo iva
esclusa

Importo
complessivo iva
inclusa

€ 7.527,00

€ 8.279,70

€ 15.969,96

€ 17.566,96

DATOATTO che il quadro economico iniziale dell’intervento,con riferimento alla durata del contratto,
considerata l’eventuale proroga e aumento del quinto della fornitura, è articolato come segue:
QUADRO ECONOMICO INTERVENTO
€ 23.496,96
valore complessivo dell’appalto iva esclusa
IVA 10%
€ 2.349,70,00
eventuale aumento di 1/5 della fornitura
€ 4.699,39
fondo ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016
€ 469,94
TOTALE quadro economico
€ 28.666,29
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EVIDENZIATO che nel quadro economico dell’intervento è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016,
una somma pari al 2% dell’importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti dell’Amministrazione e precisato, altresì, che tali somme potranno essere ripartite con
le modalità ed alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, subordinatamente
all’adozione di apposito regolamento da parte di ATS Sardegna;
VISTI:
- la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006, la L.R. 17/2016 e la L.R. 8/2018;
- la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;
- il D.lgs. n 50/2016 art 36, comma 2° lett. b);
DETERMINA
Per quanto su esposto
1. di affidare la fornitura semestrale della specialità medicinale “VANCOMICINA CLORIDRATO 1 G e 500
mg”, per un importo totale pari ad € 23.496,96 Iva esclusa, al fine di garantire l’attività assistenziale nelle
more dell’espletamento della gara centralizzata della CRC CAT Sardegna, denominata “gara Farmaci CAT
8”, come di seguito specificato:
lotto
1
2

Operatore
economico

Importo
complessivo iva
esclusa

Importo
complessivo iva
inclusa

MYLAN ITALIA
PHARMATEX

CIG
Z202D9208A

€ 7.527,00

€ 8.279,70

€ 15.969,96

€ 17.566,96

Z8B2D920F2

2. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 25.846,66 iva inclusa,
verrà registrato e finanziato sul bilancio dell’esercizio 2020 come di seguito rappresentato:

ANNO

2020

UFFICIO
SUB
AUTORIZZAZIONE
AUTORIZZATIVO

DALB - 1

CONTO
A501010101
(Acquisti di medicinali con
AIC, ad eccezione di vaccini
ed emoderivati di produzione
regionale)

CENTRO DI
IMPORTO
COSTO
IVA INCLUSA
(se noto)

€ 25.846,66

3. di dare atto che il quadro economico dell’intervento, con riferimento alla durata del contratto,
considerata l’eventuale proroga e aumento del quinto della fornitura, è articolato come segue:
QUADRO ECONOMICO INTERVENTO
€ 23.496,96
valore complessivo dell’appalto iva esclusa
IVA 10%
€ 2.349,70,00
eventuale aumento di 1/5 della fornitura
€ 4.699,39
fondo ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016
€ 469,94
TOTALE quadro economico
€ 28.666,29

4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dott.ssa Rafaella Casti e altresì di
individuare quale Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il Direttore del Dipartimento del
Farmaco, dott.ssa Ninfa Di Cara, coadiuvato dai Responsabili dei Servizi di Farmacia Ospedalieri e
Territoriali, che provvederanno all’emissione degli ordinativi attraverso la procedura gestionale di SiSar
ed alla liquidazione delle relative fatture secondo le diverse modalità organizzative assunte di concerto tra
il Direttore del Dipartimento del Farmaco ed i Direttori delle SC. Servizio Giuridico-Amministrativo della
AA.SS.SS.LL. di riferimento;
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5. di dare atto che il DEC, dovrà, oltre relazionare sulla spesa al RUP, non oltrepassare il tetto di spesa
stabilito in base alla programmazione comunicata;
6. di trasmettere copia del presente atto 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
DE VIRGILIIS
MARIA
ALESSANDRA

Firmato digitalmente da DE
VIRGILIIS MARIA
ALESSANDRA
Data: 2020.07.31 15:56:43
+02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) ALLEGATO A – verbale di negoziazione

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
NESSUNO

04 08 2020 al
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal__/__/____
19
08
2020
__/__/____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
CARTA GIULIETTA
___________________________
Firmato digitalmente da CARTA GIULIETTA
Data: 2020.08.04 09:47:09 +02'00'
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