SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO
2986 DEL ___________
29/11/2018
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ______

Proposta n. 3687 del 21/11/2018
STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rosalba Muscas
OGGETTO: servizio trasporto e consegna, al piano, di farmaci e dispositivi medici vari dal
magazzino farmaceutico del P.O. di Oristano alle UU.OO. dei PP.OO. di Ghilarza e Bosa e presso i
Servizi Farmaceutici Territoriali di Ghilarza, Bosa e Ales, rif. cod. C.I.G. ZF825B321E. Autorizzazione
alla prosecuzione del servizio, dal 01/07/2018 al 31/03/2019, nelle more della definizione di nuovo
affidamento in ambito unico regionale (A.T.S. Sardegna).
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
L’Istruttore

Soggetto
Dott. Paolo Sanna

Il Responsabile del
Procedimento

Dott.ssa Fabiola Murgia

Il Responsabile
del Servizio Proponente

Dott.ssa Rosalba Muscas

Firma Digitale

SANNA PAOLO

Firmato digitalmente da SANNA PAOLO
Data: 2018.11.21 10:45:40 +01'00'

Firmato digitalmente da
FABIOLA MURGIA
CN = MURGIA FABIOLA
C = IT

digitalmente
MUSCAS Firmato
da MUSCAS ROSALBA
Data: 2018.11.22
ROSALBA 15:38:47 +01'00'

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.
n°10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [X]
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IL DIRETTORE SC SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 140 del 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Oristano.
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 11 del 18/01/2017, come integrata dalla
Deliberazione n° 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai Direttori delle
Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute.
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n° 399 del 15/03/2018 di attribuzione dell’incarico di
Direzione della S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo – ASSL di Oristano, alla dott.ssa Rosalba
Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018.
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.
RICHIAMATE
- la nota prot. n° PG/2018/0096069 del 16/03/2018 della Direzione Aziendale ATS inerente alle “prime
disposizioni urgenti su assegnazioni provvisorie RR.UU., profilazioni procedura atti e adempimenti sugli
atti amministrativi;
- la nota prot. n° NP/2018/22007 del 20/03/2018 della Direzione Aziendale ATS inerente a “chiarimenti
sulla gestione della fase transitoria-atti amministrativi”;
-la Deliberazione n° 800 del 15/06/2018 concernente la “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 la presente proposta, già incarico all’ex Servizio Provveditorato, anche in
considerazione dell’importo di spesa (sotto i 40.00,00 Euro) è trasmessa dal Servizio Giuridico
Amministrativo di Area al solo fine di dare attuazione e continuità ai servizi oggetto del presente atto,
nelle more di dare completa attuazione ed operatività alle nuove Strutture Complesse, in ambito ATS.
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n° 33 e ss.mm.ii. (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.
CONSIDERATO
-che con atto deliberativo D.G. n° 948 del 29/11/2013 ASL 5 di Oristano veniva disposta
l'aggiudicazione della procedura Negoziata per l'affidamento triennale del servizio di trasporto e
consegna, al piano, di farmaci e dispositivi medici vari, presso le UU.OO. dei PP.OO. di Ghilarza e
Bosa, in favore della Ditta “Coopservice Soc. Coop. p.A.” di Reggio Emilia (Re), al costo complessivo
triennale di € 118.494,00 (Iva 22%/E, pari a € 144.562,68 Iva/C);
-che con Deliberazione C.S. n° 362 del 04/06/2015 è stata autorizzata l'estensione del succitato
Contratto triennale (rif. contratto Rep. ASL n° 1446 del 24/02/2014) anche ai Servizi Farmaceutici
territoriali di Ghilarza, Bosa e Ales, secondo le modalità operative come richieste e specificate dalle
Direzioni delle Farmacie Ospedaliere e Territoriali (comprensive di un periodo di prova di mesi sei), con
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zero costi aggiuntivi per quanto inerente ai Servizi Farmaceutici territoriali di Ghilarza e Bosa (per la
contestuale insistenza dei rispettivi PP.OO.) e il costo aggiuntivo, invece, di € 198,00 (Iva/E) a
settimana (n° 2 trasporti settimanali, 90 km a tratta Oristano-Ales a/r), pari a circa € 851,40 (Iva/E,
€ 1.038,71 Iva 22%/C) al mese, per quanto concernente la sede farmaceutica di Ales;
-che con Deliberazione C.S. n° 897 del 22/12/2016 è stato dato atto che, in merito al periodo di validità
contrattuale (triennale) dell’affidamento in oggetto, stante l'avvio effettivo dell'appalto a far data dal
01/08/2016, la scadenza contrattuale veniva fissata al 31/07/2017;
-che con Determinazioni n° 614 del 20/07/2017 e n° 107 del 10/01/2018 è stata autorizzata, nelle more
della definizione di nuovo affidamento in ambito unico regionale A.T.S., rispettivamente, sino al
31/12/2017 e sino al 30/06/2018, la prosecuzione del servizio di trasporto e consegna, al piano, di
farmaci e dispositivi medici vari presso le UU.OO. dei PP.OO. di Ghilarza e Bosa e i Servizi
Farmaceutici Territoriali, in favore della Ditta “Coopservice Soc. Coop. p.A.” di Reggio Emilia (Re), alle
condizioni economico-contrattuali già oggetto di rinegoziazione (spending review), ovvero, al costo
mensile di € 3.192,75 + Iva , pari a € 15.963,75 Iva/E (€ 19.475,78, Iva 22% compresa).
DATO ATTO
-che con Deliberazione D.G. n° 1108 del 07/11/2017, inerente alla programmazione biennale
2018/2019 degli acquisti di beni e servizi aziendali, la Direzione A.T.S. ha previsto, in allegato 1 alla
succitata Deliberazione, progressivo 057, l’indizione di gara in oggetto, in ambito A.T.S.;
-che, al momento, la procedura di gara centralizzata non risulta ancora essere stata definita e non
risultano sussistere, presso altre Aree Socio Sanitarie Locali A.T.S. contratti attivi analoghi a cui aderire
(fatta eccezione per il contratto in essere presso la ASSL di Nuoro, risultato oltremodo economicamente
esoso rispetto ai costi autorizzati, presso questa ASSL, ovvero, € 3.192,75 + Iva al mese presso questa
ASSL contro € 9.148,27 + Iva al mese presso la ASSL di Nuoro).

PRESO ATTO che i Direttori dei Servizi di Assistenza Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale di
questa ASSL hanno richiesto, con note acquisite agli atti del procedimento, la prosecuzione del
servizio in oggetto, nelle more dell’aggiudicazione ed operatività di nuova gara regionale ATS.
RITENUTO di dover autorizzare, per le motivazioni sopra esposte, la prosecuzione del servizio in
oggetto dal 01/07/2018 al 31/03/2019, nelle more della definizione di nuovo affidamento, programmato
in ambito unico regionale A.T.S., al fine di evitare qualsivoglia interruzione nell’approvvigionamento di
farmaci e dispositivi medici da parte delle strutture ospedaliere e territoriali di questa ASSL.
ATTESO
-che con nota in data 11/07/2018, trasmessa tramite posta elettronica, è stata richiesta, all’attuale Ditta
appaltatrice del servizio, la Coopservice Soc. Coop. p.A.” di Reggio Emilia (Re) la rinegoziazione delle
condizioni economico-contrattuali, ovvero, un costo mensile di € 3.192,75 Iva/E (€ 3.895,16, Iva 22%
compresa);
-che la Ditta Coopservice Soc. Coop. p.A. con nota prot. n° 4933/18 del 09/11/2018, unita alla presente
con il n° 1 per farne parte integrante e sostanziale, ha riscontrato la richiesta di questa ASSL
confermando i summenzionati prezzi in vigenza e, contestualmente, rinunciando alla richiesta di
revisione prezzi.
DATO ATTO che il costo presunto del servizio, per il periodo di mesi nove, ovvero, dal 01/07/2018 al
31/03/2019, è stimato in complessivi € 28.734,75 Iva esclusa (€ 35.056,40, Iva 22% compresa).
CONSIDERATO, infine, che i costi derivanti dal presente provvedimento risultano conformi ai contenuti
e agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel Piano di
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Deliberazione G.R n° 63/24 del 15 dicembre
2015.
DATO ATTO che qualora l'aggiudicazione di nuova gara, centralizzata in ambito A.T.S., intervenga
prima della scadenza del termine sopra indicato (31/03/2019), il contratto in oggetto s'intenderà, salvo
congruo preavviso, anticipatamente risolto,
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VISTI
-il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii..
-la L.R. n° 17/2016.
-il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.,

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
1) DI AUTORIZZAZIONE alla prosecuzione, nelle more della definizione di nuovo affidamento, in
ambito unico regionale, con Deliberazione A.T.S. n° 1108/2017 e ss.mm.ii., la prosecuzione del servizio
di trasporto e consegna, al piano, di farmaci e dispositivi medici vari presso le UU.OO. dei PP.OO. di
Ghilarza e Bosa e i Servizi Farmaceutici Territoriali, in favore della Ditta “Coopservice Soc. Coop. p.A.”
di Reggio Emilia (Re), alle vigenti condizioni economico-contrattuali autorizzate sino al 30/06/2018 (già
oggetto di rinegoziazione “spending review”), ovvero, al costo mensile di € 3.192,75 + Iva , pari a
€ 28.734,75 Iva esclusa (€ 35.056,40, Iva 22% compresa) per il periodo di mesi nove (01/07/201831/03/2019);
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a presunti € 35.056,40, Iva
22% compresa, graverà per € 23.370,93 Iva/C sul bilancio aziendale 2018 (rif. Aut_Macro_
5-UAZ5/2018/1) e € 11.685,47 Iva/C su quello 2019, CO.GE. A506010109 “Servizi di trasporto non
sanitario”, come di seguito riassunto:
UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

5-UAZ5
Ufficio
Autorizzazioni
di Spesa

1

CONTO

CENTRI DI COSTO

IMPORTO
IVA INCLUSA

Diversi

€ 35.056,40

A506010109
Servizi di trasporto
non sanitario

di cui € 23.370,93 bilancio 2018
e € 11.685,47 bilancio 2019

C.I.G.: ZF825B321E

3) DI DARE ATTO che qualora l'aggiudicazione di nuova gara a rilevanza regionale intervenga prima
della scadenza del termine sopra indicato (31/03/2019), il contratto in oggetto s'intenderà, salvo
congruo preavviso, anticipatamente risolto.
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli Uffici competenti per materia, per gli adempimenti
conseguenti e successivi alla sua adozione, alle Direzioni dei Servizi Farmaceutici dei PP.OO. e
Territoriali nonché al Servizio Giuridico Amministrativo di Area per la pubblicazione all’Albo Pretorio online della ASSL di Oristano.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
Dott. ssa Rosalba Muscas
(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente.
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 n°190 del
06/11/2012 e norme collegate,

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

IL DIRETTORE ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
digitalmente
MELONI Firmato
da MELONI MARIANO
2018.11.27
MARIANO Data:
18:04:46 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nota del 09/11/2018, Ditta Coopservice S. Coop. p.A. di Reggio Emilia (Re)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

-----------

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line ATS,
dal _____/_____/_______
al _____/_____/________
.
29
11
2018
14
12
2018

SC SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO: Direttore dr.ssa Rosalba Muscas
Firmato digitalmente da
PUMA
PUMA GIOVANNA
Data: 2018.11.29 09:07:17
GIOVANNA
+01'00'
Il Delegato……………………………...
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