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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI…..  

 

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

 

Proposta n. 1199  del 01/03/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO ACQUISTI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

OGGETTO: Determinazioni ASSL NU 1220/2017 e 191/2018 “Autorizzazione all’esecuzione 

anticipata per ATS degli appalti indetti dalla CRC - Sardegna, per la fornitura di prodotti farmaceutici 

destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna”: impegno di spesa esecuzione anticipata 
Convenzioni denominate CAT 1 e CAT 2 per la ASSL CA. 

 

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 
 

Il Responsabile del 
Servizio 
Proponente 

 

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 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;  
 

PREMESSO che il Soggetto Aggregatore Regionale CAT Sardegna, nell’ambito delle 

competenze attribuitole dal DPCM 15 dicembre 2015, ha bandito la procedura per la fornitura di 
prodotti farmaceutici destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna, nell’ambito del bando 
istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per 
la fornitura di prodotti farmaceutici; 
 

CONSIDERATO  
- che con nota n.40375 del 08.08.2017, il CAT Sardegna ha comunicato all’ATS l’approvazione 

della Determinazione n.2095 del 08.08.2017 inerente la possibilità di effettuare l’esecuzione 
anticipata della Convenzione CAT Sardegna denominata “Gara Farmaci CAT 1” ;  

- che con Determinazione n.10 del 22.01.2018 la Direzione generale della Centrale regionale di 
Committenza della RAS, autorizza i soggetti aggregati, tra cui ATS, a effettuare l’esecuzione 
anticipata alla Convenzione CAT Sardegna denominata “Gara Farmaci CAT 2”; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni, a firma del Direttore Generale ATS n° 1220 del 13/12/2017 e n° 

191 del 07/02/2018 con le quali si autorizza l’esecuzione anticipata degli appalti indetti dalla 
Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna, per la fornitura di 
prodotti farmaceutici destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, nell’ambito del 
bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Pubblica 
Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici, denominati, per distinguerli dai successivi 
aventi medesimo oggetto e riguardanti altri prodotti farmaceutici,  rispettivamente “Gara Farmaci 
CAT 1” e “Gara Farmaci CAT 2”; 

CONSIDERATO, altresì, che, a seguito della segnalazione, sottoposta da questa ATS 

all’attenzione della CRC, inerente, nello specifico, alla sottostima del fabbisogno del principio attivo 
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“Nintedanib Esilato” - Lotto 1059 Sub A e Sub B - già aggiudicato nell’appalto “Gara Farmaci CAT 
1”, ma per il quale questa ASSL Cagliari aveva erroneamente indicato fabbisogno pari a zero, la 
stessa CRC ha comunicato alla ASSL NU di aver provveduto, alla luce delle sopravvenute 
esigenze a livello ATS, a rimodulare il fabbisogno in argomento e a richiedere apposito CIG, 
(trasmesso a questa ASSL Ca a mezzo mail in data 20/02/2018); 

PRESO ATTO della nota mail del 20/02/2018 con la quale il provveditorato della ASSL NU, ha 

comunicato a questa ASSL CA le proprie quote di competenza ed il relativo codice CIG per 
l’approvvigionamento del principio attivo “Nintedanib Esilato” ; 

SPECIFICATO che detta esecuzione anticipata s’intende esclusivamente per il periodo 

necessario al CAT per la pubblicazione della citata Convenzione e quindi fino alla concreta 
possibilità di emettere l’ordinativo di fornitura da parte di ATS attraverso il portale del Soggetto 
Aggregatore; 
 

DATO ATTO  
che detta esecuzione anticipata avverrà con le seguenti modalità:  
- l’adesione verrà fatta da ATS per tutti i lotti aggiudicati per i quantitativi precedentemente 

indicati dalle previgenti ASL che sono confluite in ATS, per un periodo triennale;  
- i Servizi di assistenza Farmaceutica, in collaborazione con i Servizi Acquisti delle diverse ASSL, 

provvederanno alla registrazione dei contratti (ancora ripetuti sul gestionale benché unici a 
livello ATS) derivanti dall’adesione;  

- gli ordini verranno formulati alle Ditte interessate in base alle effettive necessità delle singole 
ASSL e con il limite invalicabile dei quantitativi assegnati alla singola ASSL per singolo lotto;  

- eventuali compensazioni tra Aree all’interno di ATS dovranno essere preventivamente 
concordati tra le Aree interessate e validati dal Coordinamento dei Servizi Farmaceutici di ATS;  

- la responsabilità dell’esecuzione dei citati contratti sarà in capo ai Direttori di Esecuzione 
individuati dal Direttore dell’ASSL di riferimento nell’ambito dei Servizi Farmaceutici che 
avranno il compito di verificare l’esecuzione dei contratti e rendicontare periodicamente al RUP 
sul loro andamento; 

PRESO ATTO che ai sensi delle succitate delibere, all’assunzione degli impegni di spesa per 

ciascuna ASSL costituente l’ATS debbono provvedere i Direttori d’Area su conforme proposta dei 
Servizi Acquisti, d’intesa con i Servizi Farmaceutici dei rispettivi territori; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

Per quanto su esposto 
 

1) DI AUTORIZZARE l’assunzione dell’impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici 
destinati a tutte le ASSL della Sardegna ai sensi della determinazione n.2095 del 
08.agosto.2017 e determinazione prot. n. 215 - Rep. n. 10 del 22 gennaio 2018 
successivamente rettificata con la determinazione prot. n.283 - Rep. n. 11 del 26 gennaio 2018 
con la quale è stata disposta l’aggiudicazione e l’esecuzione anticipata delle convenzioni CAT 
Sardegna denominate rispettivamente “Gara Farmaci CAT 1” (secondo le modalità indicate 
dalla determinazione DG ATS  n° 1220 del 15/12/2017,  € 122.217.531,05 iva esclusa, 
considerando altresì l’importo relativo alla rimodulazione del fabbisogno  stimato per la 
specialità medicinale – Gara Farmaci CAT 1 - Lotto 1059 Sub A e Sub B) e “Gara Farmaci CAT 
2” , (secondo le modalità indicate dalla determinazione DG ATS  n° 191 del 07/02/2018    € 
26.880.920,38 iva esclusa) per un importo totale pari ad € 149.098.451,44,  nel triennio Iva 
esclusa (corrispondenti ad € 164.008.296,58 Iva 10% inclusa) per la sola ASSL di Cagliari  così 
come determinato nelle Tabelle A e B allegate alle delibere di cui sopra;  
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2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 462.014,46 
IVA inclusa per 3 mesi a decorrere dalla pubblicazione della presente delibera, verrà registrato 
e finanziato sul bilancio dell’esercizio 2018 come di seguito rappresentato: 

 

 
 

 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO 

DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2018 
8-BS1- acquisti da 

contratto 
1 A501010101  € 54.669.432,19 

2019 
8-BS1- acquisti da 

contratto 
1 A501010101  € 54.669.432,19 

2020 
8-BS1- acquisti da 

contratto 
1 A501010101  € 54.669.432,19 

 

 

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’ASSL di Cagliari. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI 
Dott. ssa M. Alessandra De Virgiliis 

(firma apposta sul frontespizio) 
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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) Nessun allegato  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun allegato 

 

 
 
 
 
 

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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