
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _____ DEL  ___/___/_____

Proposta n. 731 del 27/04/2020

STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: determinazione a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art.
36,  comma  2,  lett.  a),  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  in  favore  di  diversi  Operatori
Economici,  per  la  fornitura  di  farmaci occorrenti  al  Servizio  Farmaceutico
Territoriale di Oristano.

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. Gian Marco Zoncu

Il Responsabile 
del Procedimento

Dott. Paolo Sanna

Il Direttore
della Struttura Proponente

Dott.ssa Rosalba Muscas

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]
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni 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. Area giuridica Amministrativa – Oristano alla dott.ssa Rosalba
Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 800 del 15/0/06/2018 con la quale sono state
attribuite alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e della Logistica
(GAAL), nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed alle strutture del Dipartimento
ICT attività e funzioni 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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

Richiamato il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 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;

Preso atto che con la nota prot. NP/2020/17506 del 17/04/2020, successivamente integrata con
email  del  20/04/2020  (documenti  custoditi  agli  atti  del  procedimento),  il  Direttore  del  Servizio
Farmaceutico Territoriale ha richiesto la fornitura triennale dei seguenti farmaci:

• 720 CPR / anno - ZEBINIX*30CPR 800MG;

• 720 CPR / anno - BETMIGA 50 MG 30 CPR RP;

• 144 CPR / anno - SPEDRA*12CPR 200MG;

Dato atto che i farmaci richiesti non rientrano tra quelli aggiudicati da Sardegna CAT, né nelle
procedure d’acquisto aggregate espletate da ATS-Sardegna;

Visto il combinato disposto dagli artt. 32, comma 2), secondo periodo, e 36, comma 2, lett. a),
del D. Lgs. n. 50/2016, per cui, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 euro, Iva/E è possibile
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici,  tramite  determina  a  contrarre,  che  contenga,  in  modo  semplificato,  l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;

Visto l’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Legge di stabilità 2019” che,
modificando  l’art.  1,  comma  450,  della  Legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  permette  alle
Amministrazioni  Pubbliche  di  non  ricorrere   al   mercato   elettronico   della  Pubblica
Amministrazione  (MePA)  per  gli acquisti  di  beni  e  servizi  di importo inferiori a 5.000,00 euro,
Iva/E;
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Dato atto che relativamente:

 al farmaco  ZEBINIX*30CPR 800MG,  in data 21/04/2020, è stato richiesto un preventivo
di spesa all’Operatore Economico Eisai S.r.l., produttore del farmaco richiesto, il quale con
email del 21/04/2020 (allegato nr. 1 al presente atto), ha riscontrato l’istanza, proponendo
la seguente offerta economica:

Descrizione Q.ta
Prezzo Unitario
per compressa

Compresse per
confezione

Prezzo per
confezione

Importo
complessivo I.E.

ZEBINIX*30CPR
800MG

2160 € 2,30591 30 € 69,18 € 4.980,77

 al  farmaco  BETMIGA 50  MG  30  CPR  RP,  in  data  21/04/2020  è  stato  richiesto  un
preventivo  di  spesa  all’Operatore  Economico  Astellas  Pharma  S.p.A.,  produttore  del
farmaco  richiesto,  il  quale  con  email  del  21/04/2020  (allegato  nr.  2  al  presente  atto),
ha riscontrato l’istanza, proponendo la seguente offerta economica:

Descrizione Q.ta
Prezzo Unitario
per compressa

Compresse per
confezione

Prezzo per
confezione

Importo
complessivo I.E.

BETMIGA 50 MG 30
CPR RP

2160 € 1,05333 30 € 31,60 € 2.275,20

 al farmaco  SPEDRA*12CPR 200MG,  in data 21/04/2020 è stato richiesto un preventivo
di spesa all’Operatore Economico CODIFI S.R.L. - Consorzio Stabile per la Distribuzione,
il quale con email del 21/04/2020 (allegato nr. 3 al presente atto), ha riscontrato l’istanza,
confermando le condizioni di cui all’affidamento effettuato con Determinazione del Direttore
ASSL Olbia n. 706 del 07/05/2019 (Trattativa Diretta MePA  nr. 893800):

Descrizione Q.ta
Prezzo Unitario
per compressa

Compresse per
confezione

Prezzo per
confezione

Importo
complessivo I.E.

SPEDRA*12CPR
200MG

432 € 4,10166 12 € 49,22 € 1.771,92

Ritenuto in ragione della tipologia, dell’urgenza e del modico valore delle forniture, di procedere
all'acquisto dei sopra indicati farmaci/integratori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs.
n. 50/2016 affidando la fornitura agli OO.EE. sopraindicati;

Dato atto  che i costi derivanti dal presente provvedimento risultano conformi ai contenuti e agli
obiettivi  di  contenimento  della  spesa  sanitaria  e  di  rientro  dal  disavanzo  previsti  nel  Piano
di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delib. G.R n. 63/24 del 15 dicembre 2015;

Dato atto che sono stati avviati i controlli per la comprova della sussistenza dei requisiti di ordine
generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, e che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del medesimo
Codice degli  Appalti  Pubblici,  l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo della
verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Dato atto comunque che è fatta sempre salva, in ogni caso, la possibilità per la ASSL Oristano
di risolvere anticipatamente il  contratto prima della scadenza, senza che gli  OO. EE. possano
avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo, nel caso in cui, prima
di tale termine, si addivenisse all’aggiudicazione per i farmaci richiesti di una gara regionale ed alla
attivazione dei relativi contratti;
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Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016  e s.m.i.;

Viste le Leggi Regionali n. 10/97, n. 10/2006, n. 05/2007, 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1. di autorizzare in favore dell’Operatore Economico Eisai S.r.l. la fornitura, per 36 mesi, dal
27/04/2020 al 26/04/2023, del seguente farmaco:

Cod. Areas Descrizione Q.ta
Prezzo

Unitario per
compressa

Compresse
per

confezione

Prezzo per
confezione

Importo
complessivo

I.E.

1314202
ZEBINIX*30CPR

800MG
2160 € 2,30591 30 € 69,18 € 4.980,77

CIG: ZAC2CCB751 Importo Complessivo Iva Inclusa € 5.478,85

2. di autorizzare in favore dell’operatore economico Astellas Pharma S.p.A. la fornitura, per
36 mesi, dal 27/04/2020 al 26/04/2023, del seguente farmaco:

Cod. Areas Descrizione Q.ta
Prezzo

Unitario per
compressa

Compresse
per

confezione

Prezzo per
confezione

Importo
complessivo

I.E.

1184805
BETMIGA 50 MG 30

CPR RP
2160 € 1,05333 30 € 31,60 € 2.275,20

CIG: ZE72CCB788 Importo Complessivo Iva Inclusa € 2.502,72

3. di autorizzare in favore dell’Operatore Economico CODIFI S.R.L. - Consorzio Stabile per
la  Distribuzione  la  fornitura,  per  36  mesi  dal  27/04/2020  al  26/04/2023,  del  seguente
farmaco:

Cod. Areas Descrizione Q.ta
Prezzo

Unitario per
compressa

Compresse
per

confezione

Prezzo per
confezione

Importo
complessivo

I.E.

1293483
SPEDRA*12CPR

200MG
432 € 4,10166 12 € 49,22 € 1.771,92

CIG: Z902CCB79D Importo Complessivo Iva Inclusa € 1.949,11

4. di precisare che i contratti discendenti dalle suindicate trattative:
◦ avranno una durata di mesi 36 e comunque fino all’effettiva attivazione dei nuovi

contratti derivanti dall’aggiudicazione di nuove/eventuali gare regionali/ATS, con
possibilità  di  utilizzo  in  ogni  caso  fino  all’effettivo  esaurimento  del  valore
contrattuale sopra indicato;

◦ recano necessariamente la clausola di risoluzione anticipata, in caso di stipula
dei  contratti  con  l’Operatore  Economico  aggiudicatario  delle  nuove/eventuali
gare regionali prima della data di scadenza;

5. di stabilire  che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 9.027,89
oltre  iva  10%  pari  a  €  9.930,68  IVA  inclusa,  verrà  registrato  sul  bilanci  d’esercizio
2020/2021/2022/2023, pro-quota, e verrà finanziato come di seguito rappresentato:
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Anno
UFFICIO

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO

IMPORTO

IVA INCLUSA

2020 ASSL5 ASSL5 n. 1 A501010101
Indicati negli
ordinativi di

fornitura
€ 2.206,81

2021 ASSL5 ASSL5 n. 1 A501010101
Indicati negli
ordinativi di

fornitura
€ 3.310,23

2022 ASSL5 ASSL5 n. 1 A501010101
Indicati negli
ordinativi di

fornitura
€ 3.310,23

2023 ASSL5 ASSL5 n. 1 A501010101
Indicati negli
ordinativi di

fornitura
€ 1.103,41

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D.Lgs 50 del 18/04/2016, è individuato
quale  Direttore  dell'esecuzione  del  presente  affidamento  il  Direttore  del  Servizio
Farmaceutico Territoriale ASSL Oristano;

7. di autorizzare  il  SC Gestione Finanziaria  -  Ciclo Passivo all’emissione del  mandato di
pagamento a fronte di presentazione di regolare fattura;

8. di trasmettere copia della presente Determinazione:

◦ al Servizio Farmaceutico Territoriale ASSL Oristano per gli adempimenti di competenza;

◦ al Servizio Giuridico – Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e
nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dr.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 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 DELLA ASSL ORISTANO

Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegato nr. 1 – Preventivo Eisai Srl;
Allegato nr. 2 – Preventivo  Astellas Pharma S.p.A.;
Allegato nr. 3 – Email  CODIFI S.R.L. - Consorzio Stabile per la Distribuzione

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
----

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda
per la Tutela della Salute ATS-Sardegna dal ___/___/_____  al ___/___/_____

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo dell’ASSL Oristano

Il Delegato: __________________
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