
INCREMENTO LOTTO N. 35 VACCINI OBBLIGATORI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 552 del 28 Aprile 2016

OGGETTO: Fornitura Vaccini Obbligatori in Unione d’Acquisto con capofila la ASL di
Sanluri – Integrazione fornitura – Spesa € 10.037,50

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con delibera n. 160 del 22 febbraio 2016 questa Azienda prendendo atto
dei lavori svolti dalla ASL di Sanluri, capofila dell’ Unione d’Acquisto a valenza regionale per
l’acquisto, mediante procedura aperta telematica, di “Vaccini Obbligatori” per un fabbisogno
triennale, ha aggiudicata la quota di prodotti programmati per questa ASL;

DATO ATTO che i lotti n. 33 – 34 – 36 “Vaccino contro il papilloma virus” sono stati
aggiudicati alla ditta Sanofi Pasteur che ha proposto il prodotto “Gardasil” ad un prezzo
unitario pari ad € 35,30 e che questa Azienda ha programmato n. 5400 dosi del citato
vaccino registrato col codice AREAS n. 998236 sul contratto n. 84/2016 stipulato a favore
della citata ditta Sanofi Pasteur;

DATO ATTO altresì, che lo stesso vaccino “contro il papilloma virus” era presente nel lotto n.
35 aggiudicato alla concorrente GlaxoSmithKline che ha proposto il farmaco Cervarix, ad un
prezzo unitario di € 36,50, per il quale questa Azienda non aveva indicato alcun fabbisogno;

CONSIDERATO che per mutate esigenze individuate e manifestate dal Direttore del Servizio

di Igiene Pubblica, con nota allegata alla presente con lettera “A”, si rende necessario

integrare la fornitura attribuita alla ditta GlaxoSmithKline con l’aggiunta di n. 250 dosi del

prodotto di cui al citato lotto n. 35: “Cervarix” – codice AREAS 3995;

DATO ATTO che la spesa, complessiva di importo IVA al 10%, per l’approvvigionamento del

farmaco in argomento ammonta a complessivi € 10.037,50 da registrare a favore della

concorrente GlaxoSmithKline sul contratto in essere n. 2015/84 la cui spesa sarà registrata

sulla SUB Autorizzazione 2016/213;

RITENUTO di dover coinvolgere gli operatori del Controllo di Gestione al fine di integrare il

conto “A501010401 Acquisto di materiale per la profilassi – Vaccini” per l’acquisto in

argomento e per risanare le somme residue di cui alle SUB Autorizzazioni n. 5 – 204 – 205

– 213/2016 registrate per regolamentare gli acquisti di Vaccini Obbligatori a favore delle altre

società concorrenti aggiudicatarie di quota parte della fornitura;

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni



INCREMENTO LOTTO N. 35 VACCINI OBBLIGATORI

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12 del
28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;

la deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera n.
67/30 del 29.12.2015,

la deliberazione commissariale n. 2 dell’11.01.2016, con la quale si prorogano gli incarichi
del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 07 agosto 2015 di “
conferimento dell’ incarico di Direttore .della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse
Materiali “ al Dr. Antonello Podda;

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

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a)di autorizzare l’incremento del vaccino registrato col lotto n. 35 e corrispondente
all’aggiudicazione, in regime di Unione d’Acquisto a valenza regionale con capofila la ASL di
Sanluri, del “vaccino contro il papilloma virus”;

b) di incrementare, pertanto, la quota attribuita alla ditta GlaxoSmithKline per l’importo pari
ad € 10.037,50 - comprensivo di aliquota IVA - corrispondente all’approvvigionamento di n.
250 dosi del vaccino Cervarix;

c) di incaricare il Servizio Controllo di Gestione del reintegro somme – per un ammontare di
€ 120.000,00 – sul conto “A501010401 Acquisto materiale per la profilassi – Vaccini” al fine
di compensare le somme carenti sulle SUB Autorizzazioni predisposte per regolamentare gli
acquisti in argomento;

d) di incaricare, dell’esecuzione della presente deliberazione, i Servizi Provveditorato,
Farmaceutico Territoriale ed il Controllo di Gestione, ciascuno per la parte di propria
competenza.

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dr. Antonello Podda

Estensore della deliberazione
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f.to Coll.re M. Arvai

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dr.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

Il Sostituto
del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

il Direttore Sanitario

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessi

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente sul

sito aziendale a far data dal 28 Aprile 2016 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per la

consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

 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 _____________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale

 Resp. Servizio Personale, Bilancio, Presidi Osped,.

Distretti.

C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

__ Resp. Servizio Provveditorato R
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R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


