
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N°             DEL  

 

 

Proposta n.12120 del 17.12.2018 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E  

LOGISTICA - S.C. ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

 

OGGETTO: servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e speciali. Delibera Direttore 

Generale n° 1260 del 27.12.2017. Assunzione impegno di spesa entro il V° d’obbligo. 

 

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. Carlo Contini  

Il Responsabile del 

Procedimento  
 

 

  

 

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] 

 

 
 

  

SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
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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”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio 

compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti;  

  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale 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 

ASSL e al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti” relativa alla rimodulazione delle 

competenze in materia di gestione degli acquisti e logistica di cui alle precedenti deliberazioni nn. 

11/2017 e 22/2017, e conseguente ripartizione tra le diverse SSCC del Dipartimento GAAL e le 

altre SS.CC. interne;  

  

RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario 
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di 
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione 
integrata delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da 
articolazioni aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, 
per i profili tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni 
attribuite alle unità operative afferenti;  

  

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 Deliberazione del Direttore Generale n. 1260 del 27/12/2017 venivano assunti 

provvedimenti idonei ad assicurare la fornitura dei gas medicinali e speciali e la manutenzione 

degli impianti, a favore dei Servizi Ospedalieri e Territoriali dell’Area socio sanitaria di Carbonia. 

Che la durata dell’affidamento veniva disposta con decorrenza 01 dicembre 2017 sino al 31 

maggio 2018 con un impegno di spesa di € 222.976,55 per la fornitura di medicinali con AIC, € 

5.178,93 per acquisto di medicinali senza AIC e di € 430,71 per acquisto di altri beni e prodotti 

sanitari. 

 

ATTESO che il Responsabile del Servizio di Assistenza Farmaceutica in data 23.10.2018 

comunicava l’impossibilità di imputare gli ordinativi /movimenti di carico e conseguentemente di 

liquidare le relative fatture indicate nel prospetto, che si allega, con indicazione delle singole 

forniture e relativi importi. 

 



 

Che con mail del 31.10.2018 Il Responsabile del Servizio di Assistenza Farmaceutica 

Ospedaliera veniva invitato a specificare le motivazioni dello sforamento del budget. 

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio di Assistenza Farmaceutica Ospedaliera in data 

6.11.2018 forniva riscontro chiarendo che lo sforamento del budget è da imputarsi ad un aumento 

dei consumi precisando che, in particolare, le forniture di ossigeno liquido avvengono in 

automatico all’esaurimento delle scorte. 

 

DATO ATTO che il maggiore onere per le forniture eseguite nel mese di maggio 2018, come da 

elenco allegato, ammontano ad e 13.447,60 iva compresa. 

 

VERIFICATO che la maggiore spesa di € 13.447,60 trova copertura entro la variazione del V° 

d’obbligo quantificabile in € 45.631.096 iva compresa. 

 

RITENUTO pertanto doversi provvedere, al fine di evitare il danno erariale che potrebbe derivare 

dalla pretesa di interessi moratori da parte del fornitore prendendo atto del maggior consumo di 

gas medicinali riferibile alle fatture indicate nell’allegato elenco, attestato del Responsabile del 

Servizio di Assistenza Farmaceutica Ospedaliera. 

 

VISTI  

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

- la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006 e la L.R. 17/2016;  

  

DETERMINA  

1. di prendere atto del maggior consumo nel mese di maggio 2018 di gas medicinali segnalato dal 

Responsabile del Servizio di Assistenza Farmaceutica Ospedaliera. 

2. di dare atto che il maggiore onere ammonta ad € 13.447,60 iva compresa 

3. di assumere l’impegno di spesa nell’ambito del V° d’obbligo determinabile in € 45.631,096 

calcolato sulla spesa di € 222.976,55 impegnata con la delibera del Direttore Generale n. 

1260/2017 per l’acquisto di medicinali con AIC ed € 5.178,93 iva compresa per acquisto di 

medicinali senza AIC. 

4. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato complessivamente in 

€ 12.930,34 IVA esclusa, pari a €   13.447,60 IVA 4% inclusa, verrà registrato sul bilancio 2018, 

e verrà finanziato come di seguito rappresentato:  

 
 

anno 
Ufficio  

autorizzativo 
macro 

autorizzazione 
conto centro di 

costo 
Importo iva 
compresa 

2018 DALB 

 

1 

A501010101   
Acquisti di medicinali con AIC 

 
--- 

€ 12.193,085  

   

A501010104 
Acquisti di medicinali senza AIC 

--- 

€ 1.254,469 

 

CIG 7271154A17 € 12.930,34 oltre IVA 4%  

 

5. 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  



 

                                           

  

  
  

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
  

NESSUN ALLEGATO  

  

  

  

  

  

  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Corrispondenza Responsabile Servizio Assistenza Farmaceutica Ospedaliera 
2) Prospetto elencazione fatture 
  

  

  

  

  

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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