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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 1055 del 27 Luglio 2016

OGGETTO: Deliberazione n. 550 del 28/04/2016 acquisto farmaci in regime di
urgenza– integrazione fornitura farmaco OPSUMIT 10 mg - Ditta ACTELION
PHARMACEUTICLS ITALIA srl di Imola (BO)

CIG 6761990AAA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con deliberazione n. 550 del 28/04/2016 si è proceduto all’acquisto
farmaci in regime di urgenza, tra i quali è prevista la fornitura del l farmaco OPSUMIT 10
mg dalla Ditta ACTELION PHARMACEUTICLS ITALIA srl di Imola (BO) ;

VISTA la richiesta a firma del Direttore del Servizio Farmaceutico territoriale intesa ad
ottenere l’integrazione di n. 30 confezioni del farmaco in oggetto in quanto la
programmazione a suo tempo effettuata è stata sottostimata;

VISTA la relazione e la relativa dichiarazione di scelta, sottoscritta dal Responsabile della
u.o. sopra citata, attestante che il medicinale in argomento è acquistati in regime di
monopolio ;

FATTO PRESENTE che con prot. 2016//32326 del 21/07/2016 il Servizio Provveditorato a
proceduto alla richiesta di un preventivo di spesa alla ditta su citata ;

VISTA l’offerta economica presentata della Ditta ACTELION PHARMACEUTICLS ITALIA
srl di Imola, con la quale propone il costo unitario del farmaco in questione a € 79, 734
(cpr ) per un totale complessivo di €. 71.760,60 oltre l’IVA nella misura di legge,

RITENUTO opportuno e urgente procedere all’integrazione del farmaco OPSUMIT per
quantitativi richiesti di n. 30 confezioni (900 cpr), fabbisogno stimato fino al 31.12.2016,
in quanto trattasi di farmaco unico per pazienti affetti da ipertensione arteriosa polmonare
(PAH), necessari per la continuità terapeutica, autorizzando la spesa complessiva di €.
71.760,60 oltre l’iva nella misura di legge, dalla ditta sopra citata ;

VISTI il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
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il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;

l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;

la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

CONSIDERATO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del

23.08.2012 sono state conferite le deleghe ai Responsabili delle articolazioni

organizzative per l’esercizio di funzioni di gestione;

VISTA 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;

e 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 e n. 16/1 del 31.03.2016;

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 7 agosto 2015 di conferimento

dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al

Dott. Antonello Podda;

le deliberazioni n.441 del 18.04.2015, n. 540 del 05.05.2015, n. 1112 del 31.08.2015, n.

1113 del 31.08.2015, n. 2 dell’ 11.01.2016, 426 del 01.04.2016, con la quale sono stati

nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 39/2 del 30.06.2016 con la quale

l’incarico conferito ai Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie è stato prorogato

fino al 31.08.2016;

 La deliberazione commissariale n. 917 del 01.07.2016 con la quale si prende atto

della proroga di cui alla Deliberazione n. 39/2;

 La deliberazione commissariale n. 918 del 01.07.2016 con la quale si prorogano

gli incarichi di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di

Nuoro;

per le motivazioni espresse in premessa,

DELIBERA

a) di autorizzare integrazione della fornitura del farmaco OPSUMIT 10 mg per
quantitativi richiesti di n. 30 confezioni (900 cpr ), fabbisogno stimato fino al
31.12.2016, dalla ditta ACTELION PHARMACEUTICLS ITALIA srl di Imola;
occorrenti Al Servizio farmaceutico territoriale, alle condizioni dell’offerta
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2016/32344 del 21.07.2016 che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

b) di imputare la spesa presunta complessiva di € 78.936,12 comprensiva di IVA,
sui fondi di cui conto A501010101 “Acquisto medicinali con AIC”” del piano dei
conti del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di competenza;

c) di assegnare al Servizio Farmacia Territoriale il compito di gestire e monitorare il
contratto proponendo gli ordini al Servizio Provveditorato;

d) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione, ciascuno per la parte di
propria competenza, i Servizi: Affari Generali, Provveditorato R.M., Contabilità e
Bilancio R.F. e Farmacia Ospedaliera dell’Azienda Sanitaria di Nuoro.

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dr. Antonello Podda

Estensore della deliberazione
f.to Sebastiana Guiso

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario ll Direttore Amministrativo

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

*In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

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 27 Luglio 2016

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).
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Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


