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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 11096  del 19/11/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTOGESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA: S.C. ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

 
OGGETTO: fornitura di farmaco Trientine 300 mg: aggiudicazione all'OE Farmaceutica 

Internazionale Italiana Srl. 

 

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 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

  
Firma apposta in calce all'atto 

 

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 ]  

     

 
 
 

32713olla
Font monospazio
10025         28 11  2018



                                                  

 

 

Pagina  2 di 5   

 
IL DIRETTORE DELLA  STRUTTURA  COMPLESSA ACQUISTI DI BENI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito 
alla dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti di Beni afferente 
al Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti e logistica;  

RICHIAMATE le Deliberazioni: 

* n.1256 del 18/12/2017, avente ad oggetto " Approvazione del funzionigramma, Graduazione 
delle funzioni e avviso di selezione riguardo agli incarichi di struttura Complessa relativi a: a) Area 
di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff e Giuridico- amministrative delle 
ASSL", con la quale sono state individuate, tra l'altro, le materie assegnate a ciascuna struttura 
compresa nel Dipartimento  Gestione Accentrata degli acquisti e Logistica;  

* n.800 del 15/06/2018, avente ad oggetto " 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 AASSL ed al dipartimento ICT in materia degli 
acquisti; 

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; 

RICHIAMATO il 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. 8642  del 15/10/2018  è stato autorizzato l’acquisto, tramite l’albo  Fornitori 
aziendale gestito su piattaforma telematica, CSAMEDnet4/market,  del farmaco  Trientine 300 mg ,  
farmaco estero necessario ai pazienti affetti dal morbo di Wilson afferenti all'ATS;  
 
dato atto che con lettera invito  del 16/10/2018, inviata attraverso l’Albo  Fornitori aziendale gestito 
su piattaforma telematica, CSAMEDnet4/market, sono state invitate a negoziare  quattro imprese 
che hanno manifestato interesse ad essere invitate ( Ottopharma srl,  Farmaceutica Internazionale 
italiana, Unipharma Sa,Clinigen Group) in seguito alla pubblicazione di avviso esplorativo sul sito 
ATS e all'invio del medesimo avviso a tutti gli iscritti all'albo fornitori aziendale nella categoria 
Farma; nei termini fissati in atti di gara hanno presentato offerta solo le Imprese Farmaceutica 
Internazionale e la Unipharma SA; entrambe le offerte  tecniche sono state inviate alla Dirigente 
Farmacista per la verifica di conformità con quanto richiesto in atti di gara, e  la stessa le ha 
ritenute  conformi; le offerte   depositate sono  sintetizzate nella tabella che segue; per il dettaglio  
si rimanda al  fascicolo 1 e di cui si condividono i contenuti;  
 
DITTA  QUANTITÀ 

ACQUISTABIL
E  
ENTRO 
L'IMPORTO 
MESSO A 

PRINCIPIO ATTIVO  IMPORTO UNITARIO 
NETTO IVA  

IMPORTO A 
CONFEZIONE 
NETTO IVA   

SPESE TRASPORTO   
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BASE D'ASTA  

FARMACEUTICA 
INTRNAZIONALE 
ITALIANA SRL CON 
SEDE IN 
GRAVELLONA TOCE 
(VB) IN C.SO 
MARCONI, 26 - 
C.F./P.IVA 
02130320035 - TEL. 
0323/865557 - FAX 
0323/845267 - PEC: 
FARMINTERNAZ@P
EC. 

 

 

234 CONF. 
PARI A 23.400 
CPR  

 
 TRIETILENETETRAMINA 

 

 
 
 

9,40 

 
 
 

940,00 

 
 
 
GRATUITE 

UNIPHARMA SA, VIA 
FIGINO 6, 6917 
BARBENGO-
LUGANO, SVIZZERA, 
TEL +41 91 985 6211, 
FAX +41 91 985 
6222, PEC: 
UNIPHARMA@PEC.
UNIPHARMAPEC.IT 

64 CONF. 
PARI A 
6.400 CPR 

TRIETILENETETRAMINA 34,39 3'439.00 GRATUITE 

 
le imprese hanno assolto al pagamento del contributo Anac;  

VISTI            

l D.lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.; 

La L.R. 28.07.2006 n.10 e s.m.i; 

La L.R. 24.03.1997 n. 10 e s.m.i.; 

Il D.lgs 18.04.2016 n. 50 art. 63; 

  

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
1) di approvare gli atti della negoziazione  espletata sull’albo fornitori aziendale  risultante da 
fascicolo Allegato al presente provvedimento, di cui si condividono i contenuti; 
-di aggiudicare, per un periodo stimato di sei mesi  e fino alla concorrenza dell’importo sotto 
indicato, dalla ditta e con le modalità indicate nella tabella: 
 

Ditta 

  
Principio attivo  

Quantità 
Costo   
unitario 
netto iva 

Importo  
totale netto 
Iva anno 
2018 

Importo  
totale netto 

Iva anno 
2019 

Importo 
totale netto 

iva 

FARMACEUTICA 
INTRNAZIONALE 
ITALIANA SRL con 
sede in Gravellona 
Toce (VB) in C.so 
Marconi, 26 - 
C.F./P.IVA 
02130320035 - Tel. 
0323/865557 - Fax 
0323/845267 - 
PEC: 
farminternaz@pec. 

 

TRIETILENETETRAMINA 

23.400 
cpr  

( 7800 x 
il 2018 e 
15600 
per il 
2019) 

9,40 73.320,00 

 
 
 
 
146.640,00 

 
 
 
 
219.960,00 
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-  di dare atto che la spesa complessiva per 6 mesi  è  pari ad  € 241.956,00  iva  al 10% inclusa e 

graverà secondo la tabella sottostante; 

 

ANN

O 

UFF 

AUTORIZZ. 

MACR

O 

NUMERO 

CONTO 

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO 

(IVA INCL.)  

2018  

DALB 
1 

A501010104 
Acquisti di medicinali senza 
AIC,  

80.652,00 

2019 
161.304,00 

 

2) di dare atto che il Servizio farmaceutico è responsabile dell’esecuzione e della gestione 
contrattuale (ordinativi, etc.) e provvederà alla liquidazione delle fatture previo riscontro della 
regolarità della fornitura; l'importo sarà  ripartito  per quote e per Aree di riferimento in funzione dei 
fabbisogni da soddisfare così da poter stornare le risorse necessarie dai budget di queste ultime 
così come indicato dal controllo di gestione. 
 
3) di trasmettere copia del presente atto alla farmacia per gli adempimenti di competenza e 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 

14/2018 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) allegato 1 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

  

 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione 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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