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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1062 del 27 Luglio 2016

OGGETTO: Autorizzazione all’acquisto di medicinali e farmaci aggiudicati dalla ASL
di Cagliari, capofila dell’Unione d’Acquisto Area Sud Sardegna, con procedura
negoziata; estensione dei prezzi accordati all’Unione d’Acquisto.
Spesa € 103.617,28

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che l’Azienda Sanitaria di Cagliari, in qualità di capofila dell’Unione d’Acquisto
Area Sud Sardegna, ha reso definitive le procedure d’acquisto appresso indicate:

- delibera n. 716 del 17 giugno 2015 aggiudicazione concernente l’affidamento, a
mezzo procedura negoziata, della fornitura biennale di specialità medicinali coperte da
brevetto e/o esclusive per le Aziende facenti capo alla citata macroarea,

- delibera n. 588 del 16 giugno 2016 “procedura aperta, in modalità telematica, per la
fornitura di specialità medicinali, generici, emoderivati e disinfettanti per le Aziende
dell’Unione di acquisto della Macroarea territoriale Sud Sardegna;

VISTA la programmazione Prot. n. 32518 del 21 luglio 2016 – allegato alla presente con
lettera “A” – predisposta dal Servizio farmaceutico distrettuale aziendale nella quale si
richiede la fornitura di farmaci dispensati, in regime di distribuzione diretta, a pazienti
afferenti all’Azienda di Nuoro;

DATO ATTO che dall’analisi dell’elenco allegato emergono tre differenti situazioni da
soddisfare con modalità differenti:

- farmaci per i quali è stato registrato il corrispondente contratto scaduto e/o in
scadenza per i quali si propone l’integrazione delle somme,

- molecole per le quali si ritiene di procedere all’acquisto a fronte delle aggiudicazioni
operate dall’Azienda Sanitaria di Cagliari, capofila dell’Unione d’Acquisto Area Sud
Sardegna, riguardanti farmaci unici e farmaci in regime concorrenziale,

- restanti molecole per l’ acquisto delle quali sarà predisposta procedura selettiva sul
ME.PA. posto che non sono in essere contratti specifici né le corrispondenti molecole
risultano essere state aggiudicate da soggetto aggregatore come previsto dalla vigente
normativa: – art. 37, c 7 c) del Decreto leg.vo n. 50/2016 – “ le Stazioni Appaltanti possono
gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici”;

ACCERTATO che:
- la normativa impone che gli Enti del SSN si approvvigionino di beni - nel caso in

argomento facenti capo alla categoria farmaci - avvalendosi in via esclusiva della centrale
regionale di committenza Consip,
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- nel caso in cui la centrale regionale di committenza non fosse operativa, è previsto il
ricorso a centrali di committenza iscritte nell’elenco dei Soggetti Aggregatori,

- al momento attuale, non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto “acquisto
articoli” rispondenti alle caratteristiche uguali a quelle oggetto della presente fornitura;

CONSIDERATO che la programmazione del fabbisogno di cui alla gara relativa all’Area Nord

Sardegna – con capofila la ASL di Sassari - non soddisfa le esigenze degli utilizzatori i quali

richiedono farmaci non programmati a suo tempo e/o farmaci i cui lotti sono andati deserti

e per i quali non risulta essere stata espletata nuova procedura concorsuale in Unione

d’Acquisto;

RICHIAMATA la Sentenza del Consiglio di Stato 4/2/2016 n. 445 Sez. III sulla “legittimità

dell’estensione del contratto aggiudicato a seguito di regolare gara pubblica da Enti del loro

stesso ordinamento settoriale”;

RITENUTO alla luce di quanto esposto, di procedere agli approvvigionamenti di farmaci

appresso elencati:

Num. CODICE Grammatura

ATC MOLECOLA FORMA QUANTITA'

1 N06DX01 Memantina cloridrato cpr. mg. 10 13000

1/A N06DX01 Memantina cloridrato cpr. mg. 20 6500

2 A06AD65 Macrogol + Associaz povere x soluz. 400

3 B01AE07 Dabigatran Etexilato cpr. mg. 150 42000

4 L04AD02
Tacrolimus

cps mg. 1 12000

4/A L04AD02 Tacrolimus cps mg. 0,5 5500

5 B01AF01 Rivaroxaban cpr. mg 15 7000

5/A B01AF01 Rivaroxaban cpr. mg. 20 20000

6 G04BD09 Trospium cloruro cpr. mg. 20 600

estrapolati dalla programmazione – allegato “A” – predisposta dalla farmacia territoriale

facendo proprie le valutazioni economiche accordate nelle citate gare (delibere n. 716/2015

e n. 588/2016) con capofila la ASL di Cagliari senza previa “accettazione all’estensione

delle forniture” da parte delle ditte aggiudicatarie per ragioni di urgenza poiché i farmacisti

sollecitano quali impellenti gli acquisti in argomento al fine di evitare interruzioni nella

erogazione del servizio in prossimità della “chiusura ferie” delle ditte concorrenti;

PRESO ATTO pertanto, di fare proprie le aggiudicazioni operate dall’Azienda di Cagliari per i

farmaci di cui alle programmazioni inviate dal Servizio farmaceutico, le cui risultanze sono

riassunte nell’elenco allegato con lettera “B”;

ACQUISITI i Codici identificativi Gara:

ZD11ABA4A5 ditta Mylan

ZB41ABA4AC ditta Norgine

6762921AF3 ditta Boehringer I.
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Z6F1ABA4B4 ditta Teva

6762924D6C ditta Bayer

ZAD1ABA4BF ditta Meda;

CONSIDERATO di dover incrementare il budget del conto “A1010101” di cui alla

Autorizzazione Madre BS01 – 2016 – 1 – 0 posto che ad oggi non presenta disponibilità

alcuna e che nell’ultimo bimestre, come da accordi con gli operatori del Controllo di

Gestione, nella fase di registrazione nuove Sub Autorizzazioni e/o in quella di incremento

Sub, sono state utilizzate le somme prelevate dalla SUB Autorizzazione BS01-2016-1-1 che

presentava sufficiente disponibilità;

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

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;

VISTE: le deliberazioni:

- n.39/2 del 30 giugno 2016 della Giunta Regionale di proroga incarichi dei
Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie fino alla data del 31 agosto 2016,

- n. 917 del 01 luglio 2016 del Commissario aziendale, di presa d’atto della delibera su
citata n. 39/2

- n. 918 del 01 luglio 2016 con la quale sono prorogati, al 31 agosto 2016, gli incarichi
di Direttore Sanitario ed 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;
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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 , in merito agli approvvigionamenti di farmaci coperti da brevetto e/o
esclusivi e farmaci in regime concorrenziale aggiudicati dalla ASL di Cagliari - capofila
dell’Unione d’Acquisto Area Sud Sardegna - gli acquisti dei farmaci di cui alla
programmazione – allegato “A” – della farmacia territoriale per la dispensazione diretta ai
pazienti afferenti all’Azienda;

b) di autorizzare la spesa complessiva pari ad € 103.617,28, comprensiva di importo IVA e
rapportata al fabbisogno di sei mesi fino alla data del 31 dicembre 2016, suddivisa come
appresso:

ditta Mylan € 1.916,20
ditta Norgine € 1.216,60
ditta Boehringer I. € 46.153,80
ditta Teva € 2.507,98
ditta Bayer € 51.571,97
ditta Meda € 250,73;

c) di incrementare il conto “A501010101” di cui alla Autorizzazione Madre BS01-2016-1-0
che non presenta alcuna disponibilità;

d) di registrare la presente deliberazione sul sito aziendale;

e) 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

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
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
presente sul sito aziendale a far data dal 27 Luglio 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 C

 Bilancio, Controllo di Gestione – Farmacia territoriale C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali I

__ Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


