
37 pag. 1 di 3

DELIBERAZIONE n°37 del 14.01.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1
ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa
Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni
Altana;

RICHIAMATA la procedura di aggiudicazione della fornitura di farmaci affidata dalla Giunta
Regionale alla ASL di Sassari quale Capofila per le ASL del centro-nord Sardegna;

DATO ATTO che detta gara, espletata e aggiudicata per la maggior parte dei lotti, ha avuto
comunque dei lotti deserti per i quali la ASL di Sassari sta provvedendo a esperire la nuova
procedura di aggiudicazione;

TENUTO CONTO che, per l’aggiudicazione di detti lotti, saranno necessari diversi mesi pur
essendo stata utilizzata la procedura di aggiudicazione elettronica;

DATO ATTO che tra i lotti andati deserti, ci sono quelli relativi a farmaci di vasto utilizzo e
che quindi non si può sospenderne l’acquisto in attesa della nuova aggiudicazione;

RITENUTO che l’unica modalità per l’acquisto immediato è la riapertura dei contratti 2012 e
quindi la proroga degli stessi per il tempo necessario alla nuova aggiudicazione che si stima
prudenzialmente in 6 mesi;

CONSIDERATO che il Dipartimento del Farmaco ha stimato, sulla base della spesa storica,
l’acquisto dei farmaci di che trattasi per il periodo di 6 mesi pari a € 500.000,00.

EVIDENZIATO che la citata procedura d’acquisto cesserà automaticamente all’atto
dell’aggiudicazione dei lotti deserti e anche man mano che essi saranno aggiudicati senza
attendere la definizione delle procedure relative a tutti i farmaci interessati;

EVIDENZIATO che detta procedura d’acquisto è utilizzabile solo ed esclusivamente per i
farmaci relativi a lotti non aggiudicati nella citata gara espletata dalla ASL di Sassari;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTA la L.R. del 28 luglio 2006, n.10; la L.R. 24.03.1997, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006;

OGGETTO: Acquisto farmaci non aggiudicati nella gara in Unione d’Acquisto con la ASL di

Sassari. Spesa presunta per il periodo 01.01.2013 – 30.06.2013 € 500.000,00
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VISTO il D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni ;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna N. 17/5 del 31/03/2011

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario , espresso ai sensi del D.Lg
n.502 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

1) di impegnare la somma di € 500.000,00, per l’acquisto di medicinali e farmaci inseriti della
gara d’appalto in Unione d’Acquisto con la ASL di Sassari e i cui lotti sono andati deserti
2) di ricorrere alla riapertura dei contratti 2012 per la fornitura dei farmaci e medicinali di cui
al precedente capoverso per il periodo necessario all’aggiudicazione dei lotti andati deserti;
3) di imputare la spesa presunta, pari ad € 500.000,00, calcolata sui consumi 2012, al conto
“0501010101” BS 01 “Acquisto prodotti farmaceutici” del bilancio per l’esercizio finanziario
2013;
4) d’incaricare dell’esecuzione del presente atto il Dipartimento del Farmaco, il Servizio
Provveditorato ed il Servizio Bilancio.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio proponente
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Il Dirigente Amministrativo
f.to Dott.Antonello Podda

Parere espresso ai sensi dell’art.3, comma 7 del D.Lgs n.502/92 e successive modificazioni*

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Mario Giovanni Altana

*In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo On-Line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 14.01.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. I

 Resp. Servizio Bilancio I

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


