
 
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 
Proposta n. 783 del 12/02/2018 
     
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO
INFORMATICHE 
Ing. Marco Galisai 
 

 
OGGETTO: Affidamento diretto 
Ospedaliero (CFO) , anno 2018/2019. Fornitore Farmadati Italia srl.                                                                            
Importo di spesa complessivo € 9

 
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’opportu

Ruolo Soggetto

L’estensore Dott.ssa Tania Paderas

Il Responsabile del 
Procedimento Ing. Marco Galisai 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Ing. Marco Galisai 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

 
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. 

 
 

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL    N° ____  DEL  __/__/____

 

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 

Affidamento diretto per il rinnovo dell’abbonamento al Compendio Farmac eutico 
, anno 2018/2019. Fornitore Farmadati Italia srl.                                                                            

9.345,20 Iva di legge compresa. SMART CIG 

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

Soggetto  Firma Digitale

Tania Paderas  

 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

SI [X]                           NO [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [ ]                           NO [X] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
CAGLIARI   

N° ____  DEL  __/__/____ 

SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE 

per il rinnovo dell’abbonamento al Compendio Farmac eutico 
, anno 2018/2019. Fornitore Farmadati Italia srl.                                                                            

SMART CIG Z842191756 

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 

nità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Firma Digitale  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

29045palmas
Font monospazio
819                20  02   2018 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  SISTEMI INFORMATIVI E TE CNOLOGIE 
INFORMATICHE 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29/12/2016 di nomina del dott. Paolo 
Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

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

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; 

PREMESSO che presso i Presidi Territoriali ed Ospedalieri della U.O.C. Farmaceutica Territoriale 
della ASSL di Cagliari è in uso il software applicativo di consultazione e aggiornamento farmaci e 
dispositivi medici denominato Compendio Farmaceutico Ospedaliero (CFO) con aggiornamento 
telematico quotidiano;  

PREMESSO che detto software è indispensabile al fine di consentire alle Strutture sopra 
menzionate, mediante collegamento al server dedicato, la visualizzazione in tempo reale degli 
aggiornamenti dei prezzi dei farmaci e dei dispositivi medici, delle relative schede tecniche, dello 
storico del percorso amministrativo e commerciale di ogni prodotto in ottemperanza alla normativa 
vigente; 

VISTA la richiesta del Direttore della U.O.C. Farmaceutica Territoriale allegata alla presente sotto 
la lettera “A” con la quale si chiede il rinnovo triennale dell’abbonamento al Compendio 
Farmaceutico Ospedaliero (CFO) di cui sopra; 

CONSIDERATO vista l’urgenza, che per l’anno 2017 il rinnovo è stato disposto con 
determinazione n. 1915 del 29/12/2017 a cura della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici; 

ATTESO che occorre provvedere al rinnovo dell’abbonamento anche per le annualità 2018/2019 al 
fine di soddisfare la richiesta allegata alla presente sotto la lettera “A”; 

VERIFICATO che non risultano ad oggi, in relazione all’oggetto del presente affidamento, 
convenzioni attive presso la Consip SPA né tantomeno presso la Centrale di Committenza 
regionale CAT Sardegna; 

DATO ATTO che la Società Farmadati Italia srl è l’unica impresa proprietaria del software CFO 
oggetto di rinnovo e che, pertanto, ricorre la fattispecie di cui all’art. 63, comma 2, lett. b) punto 3 
del D.Lgs n. 50/2016 e sm.i., che consente l’affidamento diretto in favore di un operatore 
economico determinato; 

DATO ATTO di aver acquisito, in data 27/12/2017 dalla Farmadati Italia srl il preventivo di spesa 
per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2019, allegato alla presente sotto la lettera “B” per costituirne 
parte integrante e sostanziale, pari a un importo annuale di € 3.830,00 oltre l’Iva di legge, ovvero 
per un importo complessivo biennale di €  7.660,00 + iva 22%; 



 
 
 

Pagina  3 di 5 

DATO ATTO che il prezzo offerto è il medesimo di quello proposto nelle annualità precedenti e 
che l’offerta economica include i servizi di: 

- newsletter giornaliere contenenti anticipazioni sui contenuti degli aggiornamenti di Banca Dati 
Farmadati Italia e notizie di particolare interesse sulla normativa sanitaria nazionale e regionale 

- helpdesk assistenza telefonica, mail o da remoto ed impostazione personalizzata di query; 

 

CONSIDERATO altresì che il prezzo formulato è ritenuto congruo in relazione al servizio offerto; 

RITENUTO conseguentemente opportuno affidare, in favore dell’operatore economico Farmadati 
Italia srl, il rinnovo biennale dell’abbonamento al Compendio Farmaceutico Ospedaliero (CFO) 
citato in premessa per un importo di spesa complessivo di €  7.660,00 oltre l’Iva di legge, ovvero 
per un importo di € 9.345,20 Iva compresa; 

ACCERTATO  che non sussistono conflitti d’interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare 
il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AFFIDARE,  in favore dell’operatore economico Farmadati Italia srl, il rinnovo biennale 
anno 2018/2019 dell’abbonamento al Compendio Farmaceutico Ospedaliero (CFO) in uso 
presso i Presidi Territoriali ed Ospedalieri della U.O.C. Farmaceutica Territoriale della 
ASSL di Cagliari; 

2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 7.660,00 
oltre IVA 22% pari a € 9.345,20 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio in conto esercizio 
anno 2018/2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

ANNO UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIO

NE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA  

2018 
 
 

BS29 
Budget spesa – 
Servizio Sistemi 

Informativi 

1 
Budget 2018 

A102010501 
Concessioni, licenze, m

archi e diritti simili  

1255555599 
Assistenza 

farmaceutica 
territoriale 

€ 4.672,60 

2019     € 4.672,60 
 

3) DI AUTORIZZARE  il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 
gg. dalla presentazione di regolare fattura previa acquisizione, da parte del Servizio 
competente, dell’attestazione della regolarità e conformità del servizio prestato; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari; 

5) DI COMUNICARE la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  SISTEMI INFORMATIVI E TE CNOLOGIE 
INFORMATICHE 

Ing. Marco Galisai 
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(firma apposta sul frontespizio) 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

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 ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Allegato A 

2) Allegato B 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 
 
 
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 _______________________ 

 
 
 

29045palmas
Font monospazio
20 02  2018        07  03  2018
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