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Servizio Acquisti 
 

  

 

 

 

  

 

 

Il Responsabile del Servizio Acquisti 
 

VISTO 
- il Decreto Legislativo n. 163 del 12.4.2006, ad oggetto “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori,  servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”, che all’art. 125 regolamenta la disciplina dei “lavori, servizi e forniture in 
economia”; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 311/20.3.2007 e s.m.i.  approva il 
Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture, servizi e lavori che disciplina, 
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, la fornitura di provviste di beni e servizi  e 
l’affidamento di lavori; 

- con deliberazione n. 107 del 1/2/2010 il Commissario Straordinario ha conferito alla 
Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis l'incarico  di Responsabile SC Servizio Acquisti; 

 
PREMESSO che il Responsabile del Dipartimento del Farmaco, con nota  prot. 2010/645 del 13.05.2010, 

richiede con urgenza  la fornitura  di Eparina sodica non frazionata,  Flc da 5000 U.I /ml 
EV, al fine di assicurare la funzionalità delle strutture ospedaliere e territoriali; 

 
ATTESO che 

- attualmente  l’Eparina sodica non frazionata da 5000 U.I /ml EV, non è inclusa in alcun  
contratto di fornitura in essere; 

- è in corso l’espletamento della Procedura Aperta, mediante Asta Elettronica, per la 
fornitura di “Specialità Medicinali, Generici ed Emoderivati per le l’Aziende Sanitarie di 
Cagliari, Carbonia e Sanluri, l’Azienda Ospedaliera Brotzu e l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Cagliari costituenti l’Unione di Acquisto della Macroarea Territoriale Sud 
della Regione Sardegna” indetta con delibera n. 1520 del 31.12.2009, nella quale è 
regolarmente previsto il lotto relativo all’Eparina Sodica non frazionata;  

 
CONSIDERATO che la ditta Pharmatex Italia srl, è l’unico operatore economico ad aver presentato 

valida offerta nella Procedura Aperta in area vasta per la fornitura di Specialità 
Medicinali per il lotto relativo all’Eparina sodica non frazionata da 5000 U.I /ml EV in 
Flacone, al prezzo di € 3,95 al flacone, per il quale, a tempo debito, dovrà essere 
stipulato regolare contratto ;  

 
DATO ATTO che come specificato nella nota citata in premessa, trattasi di un farmaco “salvavita” 

indispensabile per diverse terapie, quindi sin d’ora necessario al fine di garantire la 
quotidiana attività assistenziale; 

  
ATTESO che  

- quanto richiesto è riconducibile all’art. 3 voce A n. 1 del succitato regolamento circa la 
tipologia dei beni e servizi; 

- in relazione al costo della fornitura – stimato in circa € 19.998,65 iva esclusa - e 
dell'urgenza rappresentata, si procede in base all’art. 11 del regolamento per gli 
acquisti in economia, all’affidamento diretto all'operatore economico Pharmatex Italia srl 
ad un prezzo di € 3,95 a Flacone per un totale di 5.063 Flaconi; 

 
VERIFICATO che la conduzione della presente procedura risulta compiutamente motivata  e giustificata 

nel verbale di negoziazione sottoscritto dal Responsabile del Procedimento,  che è 

Oggetto:  Affidamento diretto alla Ditta Pharmatex Italia srl, per la fornitura del farmaco salvavita 

Eparina sodica non frazionata 5000UI/ml EV, per i PP.OO dell’Azienda. 
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.  
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tenuto agli atti  della pratica e stimato documento ufficiale, oltreché considerato parte 
integrante del presente  atto di affidamento; 

 
RITENUTO necessario affidare l’urgente fornitura all'Operatore Economico Pharmatex Italia srl,  

dettagliatamente  indicata nel verbale di negoziazione che si allega quale parte 
integrante del presente atto ; 

 
DATO ATTO che non sussiste conflitto d’interesse con il Soggetto con cui si instaura il rapporto 

contrattuale derivante dal presente provvedimento;  
 
VISTO il DPR 20.8.2001 n. 384 recante il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di 

spesa in economia; 
- il D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
- la legge 7.8.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e le successive modificazione apportate 
dalla Legge 11.2.2005 n. 15. 
 

- che le somme previste rientrano nel bilancio di previsione annuale 
 
 
  

                               D E T E R M I N A  
 

        Per i motivi esposti in premessa: 
 
 

− di procedere, all’urgente 'affidamento diretto alla Pharmatex Italia srl della fornitura di 
5.063 flaconi di Eparina sodica non frazionata Pharepa 5000 UI/ml EV al prezzo di € 
3,95 a flacone per un totale di € 19.998,65 iva esclusa; 

− di far fronte alla spesa complessiva di € 21.998,74 iva inclusa nel Bilancio del corrente 
esercizio; 

− di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre 
comunicazione/contratto a favore dell'Operatore Economico Pharmatex Italia srl; 

− di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, a favore 
della Ditta Pharmatex Italia srl entro 60 gg dalla presentazione delle fatture di 
pertinenza, previa necessaria verifica e riscontro, da parte del Settore Liquidazione 
Fatture, della documentazione passiva di riferimento anche mediante procedura 
informatica; 

− di comunicare all’Assessorato Regionale alla Sanità l’adozione del presente atto ai 
sensi dell’art. 29 comma 2. della L.R. n.10/2006 

       
  
 

 Il Responsabile del Servizio Acquisti  
       Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 
 
 
D.Carlini / 
GLO / 

          

                   La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. 

Dal____________________________ e    resterà in     pubblicazione per 15 giorni 


