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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n. 2311 del 21/05/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA – 
CAGLIARI - Dott. Ugo Porcu 

 

OGGETTO: approvvigionamento specialità medicinale VIREAD*245 MG 30 CPR; impegno di 
spesa 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 

Dott. Ugo Porcu  

 

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 GIURIDICO-AMMINISTRATIVO – CAGLIARI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 357 del 09.03.2018 di nomina del Dott. Luigi 

Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari; 

VISTO la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 con la quale sono 

state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute e successiva integrazione con Deliberazione del Direttore 
Generale dell’ATS n. 22 del 06.02.2017; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 418 del 21.03.2018 con la quale, tra l’altro, si 
affida temporaneamente al Dott. Ugo Porcu l’incarico di Direzione della S.C. Servizio Giuridico 
Amministrativo di Area – Cagliari; 

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 denominata CAT 3, per distinguerla dalle precedenti e dalle 
successive aventi medesimo oggetto e riguardanti altri prodotti farmaceutici; 

 
RICHIAMATA la deliberazione, a firma del Direttore Generale ATS n° 1220 del 13/12/2017 con la 

quale 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, denominato, per distinguerlo dai successivi aventi medesimo oggetto e 
riguardanti altri prodotti farmaceutici,  “Gara Farmaci CAT 1”; 
 

ATTESO che, per il lotto n° 875, (tenofovir disoproxil fumarato) è stata offerta, dall’ O.E. 

Gilead Sciences S.p.A. la specialità medicinale “VIREAD 245 MG 30 CPR” MINSAN  035565011, 
e che lo stesso è stato revocato in quanto, non più coperto da brevetto; 
 

ATTESO altresì che, la CRC Sardegna ha provveduto ad indire la gara per la rinegoziazione dei 

brevetti scaduti, che risulta di imminente aggiudicazione; 
 

TENUTO CONTO della Determinazione ASSL Nuoro n° 504/2017 “Ri-contrattazione Farmaci 

Unici”  nella quale è stato inserito, tra gli altri, il fabbisogno della specialità medicinale “VIREAD 
245 MG 30 CPR” - MINSAN  035565011; 
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RILEVATO che le singole ASSL hanno ripetutamente manifestato la necessità di 

approvvigionamento urgente ed immediato della suddetta specialità; 

PRECISATO che, a tutt’oggi, per ATS Sardegna, l’ unico contratto SISaR in corso di validità  

(discendente della determinazione sopraccitata) per l’approvvigionamento della specialità 
medicinale in argomento, risulta  in capo alla ASSL Nuoro, - CIG 71735844C9 - con un residuo 
attivo sufficiente per soddisfare, equamente, il fabbisogno espresso, precedentemente per la 
GARA CAT 1, dalle singole ASSL e ora riproporzionato fino al 30/06/2018, al fine di far fronte, 
nelle more dell’aggiudicazione della gara CAT “Brevetti Scaduti” ,  alle necessità contingenti ;  
 

DATO ATTO che: 

 la ASSL di Nuoro vi è la disponibilità a “cedere” ad ogni singola ASSL  la quota CIG 
corrispondente al fabbisogno stimato fino al 30/06/2018, così come risulta dall’allegato “A”; 

 le singole ASSL provvederanno all’assunzione degli impegni di spesa per gli importi di propria 
competenza; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
 

Per quanto su esposto 
 
 

1) DI AUTORIZZARE l’assunzione dell’impegno di spesa per la fornitura della specialità 

medicinale “VIREAD 245 MG 30 CPR” - MINSAN  035565011 - fino al 30/06/2018, per un 
importo pari ad  € 14.142,14,  Iva esclusa (corrispondenti ad € € 15.556,35 Iva 10% inclusa) per 
la sola ASSL di Cagliari;  

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 15.556,35 
IVA inclusa, a decorrere dalla pubblicazione della presente delibera, verrà registrato e 
finanziato sui bilanci 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 

(Acquisti di 

medicinali con AIC, 
ad eccezione di 

vaccini ed 
emoderivati di 

produzione 

regionale) 

 € 15.556,35 

 

CIG: 71735844C9 

 

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, 
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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 Giuridico/Amministrativo per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

GIURIDICO-AMMINISTRATIVO - CAGLIARI  

Dott. Ugo Porcu 
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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. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALLEGATO A 

 
 
 

 

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

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo di Area – Cagliari: Dott. Ugo Porcu 
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