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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 4891 del 07/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO ACQUISTI 
Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 
 

 

 
OGGETTO: Affidamento fornitura, per sei mesi, della specialità medicinale esclusiva 
Soliris (MINSAN 038083010), a seguito di espletamento procedura negoziata già 
autorizzata con Delibera Direttore Generale n° 990 del 18/10/2017. 
 

 

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’estensore Dott.ssa Pasqualina Romano  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra de 
Virgiliis 

(firma apposta nel corpo dell’atto) 

 
 

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] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. 

Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione n. 107 del 01.02.2010 del Commissario Straordinario dell’ASL 8 con la 

quale è stato  conferito l’incarico di Responsabile della S.C. Servizio Acquisti alla Dr.ssa Maria 
Alessandra De Virgiliis, successivamente prorogato con Deliberazione n. 832 del 30.06.15; 
 

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 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 il DPCM, pubblicato nella G.U. n. 32 del 09.02.2016, attuativo dell’art. 9, comma 3, del 

Decreto Legge n. 66 del 24.04.2014, ha individuato i farmaci tra le categorie di beni e servizi le 
cui gare dovranno essere espletate dai soggetti aggregatori, prevedendo altresì le soglie di 
obbligatorietà per le altre stazioni appaltanti; 

- che la L.R. 29 maggio 2007, n. 2, come modificato dall'articolo 1 comma 9 della L.R. 5 marzo 
2008, n.3 ha istituito la Centrale Regionale di Committenza; 

- che la Centrale regionale di committenza è stata inoltre designata come Soggetto Aggregatore 
per la Regione Sardegna, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito con la Legge 23 giugno 2014, n. 89; 

- che la specialità medicinale esclusiva SOLIRIS EV FL 300MG 30ML (minsan 038083010) O.E. 

Alexion Pharma Italy Srl è stata inserita nella programmazione della Gara regionale farmaci della 
centrale di committenza; 

- che la nuova gara regionale per i farmaci, attivata sul portale Consip www.acquistinretepa.it 
tramite Sistema Dinamico di Acquisizione, dalla Centrale di Committenza per la Regione 
Sardegna è stata aggiudicata con Determinazione  R.A.S. prot. n° 34828 del 7 luglio 2017 e 
successiva rettifica con Determinazione R.A.S. n° 40322 dell 8 agosto 2017; 

- che è stata avviata la fase di recepimento della gara regionale per i farmaci attivata sul portale 
Consip www.acquistinretepa.it tramite Sistema Dinamico di Acquisizione, dalla Centrale di 
Committenza per la Regione Sardegna; 

- che la specialità medicinale in argomento non è stata aggiudicata nella procedura di cui sopra; 
 
PREMESSO, altresì, che con deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 990 del 
18/10/2017, è stato autorizzato il ricorso a procedura negoziata per la fornitura della specialità 
medicinale esclusiva Soliris, (minsan 038083010) indispensabile per continuità terapejutica in 
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pazienti affetti da malattia rara, per sei mesi secondo quanto dettato dall’Art. 63, c. 2 lett. b Dlgs 
50/2016 come di seguito specificato: 
 

OPERATORE 
ECONOMICO 

MINSAN SPECIALITA' MEDICINALE 
FABBISOGNO 

STIMATO 
SEMESTRALE  

PREZZO 
UNITARIO 

PRESUNTO 

TOTALE 
PRESUNTO 

I.V.A.  
ESCLUSA 

Alexion Pharma Italy Srl.,   038083010  SOLIRIS EV FL 300 mg 30 ml 216 3.902,41 € 842.920,56 

 
DATO ATTO che l’operatore economico interpellato per le vie brevi ha presentato valida offerta, 
agli atti di questo Servizio,  così strutturata: 
 
 

OPERATORE 
ECONOMICO 

MINSAN SPECIALITA' MEDICINALE 
FABBISOGNO 
SEMESTRALE  

PREZZO 
UNITARIO  

TOTALE 
FORNITURA 

I.V.A.  
ESCLUSA 

Alexion Pharma Italy Srl.,   038083010  SOLIRIS EV FL 300 mg 30 ml 216 3.902,41 € 842.920,56 

 
 

VISTI 
- l’ art. 63 comma 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016; 
- la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006 e la L.R. 17/2016; 
- la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; 
 

RITENUTO di dover affidare la fornitura, per sei mesi, all’O.E. Alexion Pharma Italy Srl.,  della 

specialità medicinale esclusiva SOLIRIS EV FL 300 mg 30 ml, per un importo di €.842.920,56 Iva 
esclusa CIG n. 723905512B; 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AFFIDARE la fornitura, per sei mesi, all’O.E. Alexion Pharma Italy Srl.,  della specialità 

medicinale esclusiva “SOLIRIS EV FL 300 mg 30 ml,” nel dosaggio e nelle quantità come di 
seguito dettagliato, per un importo totale di € 842.920,56, iva esclusa: 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 842.920,56 

oltre IVA 10% pari a € 927.212,62 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio degli esercizi 

2017/2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 
 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2017 
BS1 - acquisti da 

contratto 
1 A501010101  €  309.070,87 

2018 
BS1 - acquisti da 

contratto 
1 A501010101 

 
€  618.141,75 
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CIG: 723905512B  

 

3) DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore del 
operatore economico, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. fatte salve differenti pattuizioni, 
su presentazione di regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente 
l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate; 

         

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
 
 
 
 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI 

Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n.  // del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Cagliari dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 
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