
delibera integrazione contratti scaduti

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1078 del 28 Luglio 2016

OGGETTO: Incremento contratti, la cui disponibilità è nulla, su programmazione
della farmacia distrettuale. Ditte diverse Spesa € 1 488 367,81

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con le delibere appresso indicate sono state aggiudicate le forniture di
farmaci utilizzati in ambito ospedaliero e nella prosecuzione della terapia domiciliare:

delibera 1630/2012 Contratto 2013/ 54 farmaci vari ditta Novartis
delibera 718/2016 Contratto 2016/183 farmaco Xeplion ditta Janssen
delibera 831/2016 Contratto 2016/207 farmaco Caripul ditta Actelion
delibera 913/2015 Contratto 2015/369 farmaco Tecfidera ditta Biogen Italia
delibera 1055/2015 Contratto 2015/399 farmaco Xalkori ditta Pfizer
delibera 706/2016 Contratto 2016/177 farmaco Copaxone ditta Teva
delibera 985/2015 Contratti 305 – 309/2015 prodotti enterali ditte Nestlè – Covidien
delibera 911/2015 Contratto 2015/368 farmaco Prezista ditta Janssen;

VISTA la programmazione – allegato alla presente con lettera “A” – predisposta dal
Servizio farmaceutico distrettuale aziendale nella quale si richiede la fornitura dei citati
farmaci dispensati, in regime di distribuzione diretta a pazienti afferenti all’Azienda di Nuoro,
a copertura dei restanti mesi fino alla data ultima del 31 dicembre 2016;

DATO ATTO che:
- le programmazioni, come emerge dall’ elenco allegato alla presente con lettera “B”,

risultano sottostimate e che, pertanto, allo stato attuale non risulta disponibilità alcuna sì da
consentire l’approvvigionamento dei farmaci e dei prodotti ad uso enterale a copertura delle
esigenze ospedaliere e distrettuali,

- il decreto legislativo n. 50/2016 – codice degli appalti – vieta il “frazionamento delle
forniture”poiché il ricorso a tale procedura, apparendo elusivo dei principi comunitari basati
sulla concorrenza, impedisce la massima partecipazione degli operatori economici ed
indirizza la fornitura di importo superiore alle soglie comunitarie in distinti affidamenti
ciascuno di importo inferiore ai limiti fissati dalla normativa – artt. 30,comma 2a) / 7 e 35,
comma 6,

- il citato decreto n. 50/2016 prevede la possibilità di “varianti” nei contratti di forniture
per importi che non superino il 10% del totale aggiudicato – art. 106, comma 1b), 2b) – 12 -
14;

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

- allegato “B” nel quale sono inseriti farmaci i cui contratti sono scaduti e/o in scadenza
e per i quali si propone l’integrazione delle somme,
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- allegato “C” concernente molecole per le quali si è proceduto, con atto deliberativo
PDEL – 2016 - 1181, 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,

- allegato “D” riferito alle restanti molecole per l’acquisto delle quali sarà predisposta
apposita procedura selettiva sul ME.PA.e/o Affidamento Diretto - sulla base dell’importo
presunto da aggiudicare - come previsto dall’ art. 37, comma 7 c) “ le Stazioni Appaltanti
possono gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici” del Decreto leg.vo n.
50/2016, posto che non sono in essere contratti specifici né le corrispondenti molecole
risultano essere state aggiudicate da soggetto aggregatore;

DATO ATTO che per i contratti di cui all’allegato “B” si è intervenuti, nel corso di vigenza,
incrementando le somme come appresso:
- n. 2013/54, registrato a favore della ditta Novartis per un importo quadriennale pari ad
€ 8.424.257,42, ad oggi sulla base delle richieste inviate dalla farmacia risulta un incremento
pari ad € 1.246.652,58 con un fatturato ammontante ad € 9 502 858,21,
- n. 2016/183 prevedeva una fornitura a favore della concorrente Janssen che coprisse
il fabbisogno fino alla data del 31 dicembre e il cui fabbisogno si è rivelato insufficiente non
presentando ad oggi alcun residuo disponibile,
- n. 2015/399 predisposto per un fabbisogno annuo con scadenza agosto 2016,
presenta un incremento resosi necessario per predisporre gli ordini inoltrati dalla farmacia,
- n. 2016/177 relativo alla fornitura del farmaco Caripul mg. 40, in aggiunta alla
grammatura mg. 20 aggiudicata a fronte della gara in Unione d’Acquisto nella quale questa
Asl figura quale mandante, è stato già incrementato nel corso del primo semestre,
- n. 2015/309 e n. 2015/305 relativi alla fornitura triennale di prodotti ad uso enterale,
dei quali risulta: totalmente esaurito il fabbisogno triennale relativo al contratto n. 309 ed
esaurite le somme concernenti l’esercizio in corso per quanto attiene al contratto n. 305;

CONSIDERATO che il Servizio farmaceutico e gli utilizzatori giustificano l’eccessivo
scostamento dalle previsioni con relazione allegata alla presente deliberazione sotto la
lettera “E” e che tali valutazioni sono state fatte proprie dai Direttori aziendali;

DATO ATTO che, come da accordi con gli operatori del Controllo di Gestione, in attesa che
venissero ridefinite le somme da depositare nei singoli conti di cui all’Autorizzazione Madre
BS01-2016-1-0, nel corso dell’ultimo bimestre gli importi occorrenti alla registrazione di
nuove Sub Autorizzazioni e/o all’incremento delle Sub già in essere sono stati gestiti col
prelevamento di quota parte della somma presente nella Sub Autorizzazione n. 1 – gara
farmaci in Unione d’Acquisto – che presentava sufficiente disponibilità e che, ad oggi, risulta
esaurita, essendo stata detratta una somma complessiva pari ad € 6. 068. 981,00;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto detto, di dover incrementare i contratti e le Sub
Autorizzazioni in essere al fine di consentire gli approvvigionamenti di farmaci ritenuti
“indispensabili” nella prosecuzione della terapia come dichiarato dagli operatori competenti:

Vo
ce

Contratto Scadenza Ditta fornitrice Importo
Incremento

richiesto

Incrementi
già effettuati

1 n. 54/2013 31/12/2016 Novartis Farma 778.013,02 1.246.652,58

2 n. 183/2016 31/12/2016 Janssen 56.653,19

3 n. 207/2016 31/12/2016 Actelion 82.500,00

4 n. 369/2015 20/07/2016 Biogen 162.298,45
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Vo
ce

Contratto Scadenza Ditta fornitrice Importo
Incremento

richiesto

Incrementi
già effettuati

5 n.399/2015 26/08/2016 Pfizer 98.648,00

6 n. 177/2016 31/12/2016 Teva 217.056,31 21.705,63

7 n. 309/2015 16/06/2018 Nestlè 11.880,00 19.737,20

8 n. 305/2015 16/06/2018 Covidien 54.656,00 29.594,60

9 n. 368/2015 31/12/2016 Janssen 26.662,84

RITENUTO di richiedere i Codici Identificativi Gare, che regolamentano gli acquisti in
argomento, ad avvenuta esecutività della presente;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016;

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 prendere atto della situazione generata a fronte di forniture rivelatesi sottostimate
ed, in considerazione della programmazione predisposta dal Servizio farmaceutico
territoriale a copertura del fabbisogno dei restanti mesi fino alla data ultima del 31 dicembre
– allegato “A” e della relazione prodotta dal Direttore di farmacia allegato “E”- , di procedere
all’incremento dei contratti inseriti nell’elenco accluso con lettera “B”;

b) di autorizzare la spesa complessiva pari ad € 1.488.367,81 suddividendo la somma tra i
vari operatori economici quali risultano nell’allegato “B”;

c) di disporre l’aumento del fondo di cui alla SUB Autorizzazione BS01-2016-1-0
riversando le somme necessarie sui conti “A501010101” e “A501010104” vista la totale
indisponibilità presente in contabilità;

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

e) di registrare la presente deliberazione sul sito aziendale;

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

presente sul sito aziendale a far data dal 28 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


