
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-792    DEL 03/10/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

STRUTTURA PROPONENTE:  AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO 
SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO ACQUISTI - ACQUISTI  

OGGETTO: 
 Determinazione  n.  100  del  16.03.2017,  avente  ad  oggetto:  “Autorizzazione  acquisto 
urgente e affidamento fornitura di radiofarmaci”. Prosecuzione ed ulteriore fornitura 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente: 
Dott./Dott.ssa ALESSANDRA DEVIRGILIIS  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii. 

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari dal 03/10/2017                    al 18/10/2017



                                                   

 
 
  

Il Responsabile del Servizio Acquisti 
 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute ( 

ATS); 
 
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; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 

l’individuazioni delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 
VISTA la nota prot. n° 817 del 05.01.2017 con la quale il Direttore ASSL Cagliari, nelle more 

dell’adozione da parte dell’ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al fine di garantire 
continuità nell’erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di attribuzione delle deleghe 
aziendali adottati dall’ex ASL 8; 

 
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; 

 
VISTE  la nota del Commissario Straordinario della ASL Cagliari n. 29996 del 29/11/2016, la nota prot. 

n. 126122 del 29/2016 del Direttore Generale dell’ATS, la nota dell’Assessorato dell’Igiene e 
sanità e Assistenza Sociale, prot. n. 26925 del 18/10/2016, che raccomandano ai Responsabili 
di assicurare la continuità delle forniture nelle more della piena operatività delle nuove strutture 
ATS, almeno sino al 30/06/2017; 

 
PREMESSO che con determinazione del Direttore ASSL Cagliari n. 100/2017 e smi è stata affidata, nelle 
more del trasferimento del Servizio Medicina Nucleare dal P.O. SS. Trinità all’AO Brotzu, la  fornitura urgente 
di radiofarmaci, a più Operatori Economici,  per un importo complessivo, fino al 30.09.17, di € 27.076,80 iva 
esclusa, come di seguito specificato: 

• O.E. Ge Healthcare S.r.l., € 22.920,00; 
• O.E. B.S.N. Biological Sales Network S.r.l., € 2.284,80; 
• O.E. Iba Molecular Italy S.r.l, € 1.872,00; 

 
VISTA la nota prot. n. 73560 del 01/09/2017, del Responsabile dell’Unità Centrale Farmaceutica, agli atti del 

Servizio, con la quale si chiede l’ulteriore fornitura dei radiofarmaci di cui sopra, necessari a coprire 
le esigenze della U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. SS. Trinità nelle more del trasferimento del 
Servizio all’AOB, previsto per dicembre 2017; 

 
RILEVATO che, nelle more del trasferimento del Servizio Medicina Nucleare dal P.O. SS. Trinità all’AO 
Brotzu, è interesse di questa Azienda garantire la quotidiana attività assistenziale assicurando la funzionalità 
della fornitura di radiofarmaci per l’U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. SS. Trinità, confermando, senza 
soluzione di continuità,  gli impegni contrattuali con gli Operatori Economici di cui sopra sino al 31.12.2017; 
 
 
 
 



                                                   

 
 
 
ATTESO  
- che con note del 26.09.17, agli atti del Servizio Acquisti, si è provveduto a richiedere agli Operatori 

Economici Ge Healthcare S.r.l, B.S.N. Biological Sales Network S.r.l e  la disponibilità alla prosecuzione 
della fornitura in oggetto, ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto in essere fino al 31.12.2017;  

- che gli Operatori Economici di cui sopra, con note agli atti del Servizio Acquisti, hanno dichiarato 
formalmente la disponibilità a fornire quanto sopra richiesto fino al 31.12.2017;  

 
CONSIDERATO  
- che nelle more del trasferimento del Servizio Medicina Nucleare dal P.O. SS. Trinità all’AO Brotzu, è 

interesse di questa Azienda garantire la quotidiana ed indispensabile attività assistenziale assicurando 
la fornitura di radiofarmaci per il P.O. SS. Trinità, confermando gli impegni contrattuali con gli Operatori 
Economici aggiudicatari per un ulteriore periodo sino al 31.12.2017; 

- che, al fine di garantire l’indispensabile attività assistenziale fino alla data sopraccitata, è necessario 
assegnare ulteriori risorse finanziarie, per un importo complessivo di € 8.007,20 iva esclusa;  

 
RITENUTO pertanto necessario: 
- prorogare senza soluzione di continuità,  a favore degli Operatori Economici Ge Healthcare S.r.l, B.S.N. 

Biological Sales Network S.r.l, la fornitura di radiofarmaci occorrenti al P.O. SS. Trinità, fino al 
31.12.2017, ai medesimi patti e condizioni di cui ai contratti in essere, nelle more del trasferimento del 
Servizio Medicina Nucleare dal P.O. SS. Trinità all’AO Brotzu; 

- assegnare nel contempo ulteriori risorse finanziarie, pari, complessivamente, ad € 8.007,20 iva esclusa, 
agli Operatori Economici aggiudicatari, come di seguito specificato: 
• O.E. Ge Healthcare S.r.l., € 6.560,00; 
• O.E. B.S.N. Biological Sales Network S.r.l., € 979,20; 
• O.E. Iba Molecular Italy S.r.l, € 468,00; 

 
VISTI  il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99; 

 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; 
 il D.lgs. n 50/2016; 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINA 
 

1. di prorogare senza soluzione di continuità, a favore degli Operatori Economici Ge Healthcare S.r.l, B.S.N. 
Biological Sales Network S.r.l, la fornitura di radiofarmaci occorrenti al P.O. SS. Trinità, fino al 
31.12.2017, ai medesimi patti e condizioni di cui ai contratti in essere, nelle more del trasferimento del 
Servizio Medicina Nucleare dal P.O. SS. Trinità all’AO Brotzu; 
 

2. di assegnare ulteriori risorse finanziarie, pari, complessivamente, ad € 8.007,20 iva esclusa, agli 
Operatori Economici aggiudicatari, come di seguito specificato: 
• O.E. Ge Healthcare S.r.l., € 6.560,00; 
• O.E. B.S.N. Biological Sales Network S.r.l., € 979,20; 
• O.E. Iba Molecular Italy S.r.l, € 468,00; 

 
3. di dare atto che la spesa graverà sull’esercizio finanziario corrente secondo la tabella di seguito riportata: 

anno autorizzazione di spesa Macro  conto 
economico 

Descrizione conto Importo 
aggiudicazione 
iva inclusa 

2017 BS1 – acquisti da 
contratto 

1-0 A501010101  Acquisti di medicinali c
on AIC, ad eccezione 
di vaccini ed emoderiv
ati di produzione regio
nale  

€ 8.807,92 

 
 



                                                   

 
 
4. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore delle ditte 

aggiudicatarie, 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; 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI 

  Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 
(firma digitale apposta) 

 
 
 
 
 
 
Coord. Proc. Amm.ve  e f.i. Serv. Acq./dott.ssa RC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   

 
 

 
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 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 prorogare senza soluzione di continuità, a favore degli Operatori Economici Ge Healthcare S.r.l, 
B.S.N. Biological Sales Network S.r.l, la fornitura di radiofarmaci occorrenti al P.O. SS. Trinità, fino al 
31.12.2017, ai medesimi patti e condizioni di cui ai contratti in essere, nelle more del trasferimento 
del Servizio Medicina Nucleare dal P.O. SS. Trinità all’AO Brotzu; 

 
2. di assegnare ulteriori risorse finanziarie, pari, complessivamente, ad € 8.007,20 iva esclusa, agli 

Operatori Economici aggiudicatari, come di seguito specificato: 
• O.E. Ge Healthcare S.r.l., € 6.560,00; 
• O.E. B.S.N. Biological Sales Network S.r.l., € 979,20; 
• O.E. Iba Molecular Italy S.r.l, € 468,00; 

 
 

3. di dare atto che la spesa graverà sull’esercizio finanziario corrente secondo la tabella di seguito 
riportata: 

anno autorizzazione di spesa Macro  conto 
economico 

Descrizione conto Importo 
aggiudicazione 
iva inclusa 

2017 BS1 – acquisti da 
contratto 

1-0 A501010101  Acquisti di medicinali c
on AIC, ad eccezione 
di vaccini ed emoderiv
ati di produzione regio
nale  

€ 8.807,92 

 
4. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore delle ditte 

aggiudicatarie, 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; 
 
 

 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 
Dott. Paolo Tecleme 

(firma digitale apposta) 
 


