
                                                  

 

 

Pagina  1 di 5   

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS –AREA SOCIO SANITARIA LOCALE NUORO 

 

DELIBERAZIONE DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n.  2463 del 31/05/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE:  STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis 

 

 

OGGETTO: Fornitura nutrizione entrale per pazienti affetti da patologie nefrocorrelate e prodotti 
dietetici e/o nutrizionali per patologie croniche.  
Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione.  
Ditta NUTRICIA ADVANCED MEDICAL NUTRITION 
Spesa:  €  23.674,20 
CIG Z5023C1888 

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze 
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Sig.ra Sebastiana Guiso  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.Antonello Podda  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Francesco Pittalis  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [X]                          NO [ ] 

 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.  

      SI [ ]                             NO [ X] 

 

utente
Font monospazio
2268          05  07 2018
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 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di conferimento incarico di 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro alla Dott.ssa Grazia Cattina;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15.03.2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area socio sanitaria locale di 
Nuoro, al Dott. Francesco Pittalis;  
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;  
 
VISTO l’art. 32, “Fasi delle procedure di affidamento”, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale 
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”;  
 
PREMESSO che con note prot. n NP/2018/27412 del 12-04-2018 e n. PG/201/2167154 del 
21/05/2018 a firma del Direttore della Farmacia Territoriale di Nuoro sono pervenute le richieste 
per la fornitura di Nutrini Energy Multifibre e Nutrini Peptisorb 500 ml; 
 
CONSIDERATO  che nell’ottica della ottimizzazione delle procedure di acquisto in ambito ATS è 
stato richiesto alle altre ASSL aziendali il fabbisogno del farmaco in parola e che a tale richiesta ha 
aderito la sola ASSL di Olbia; 
 
 CHE il fabbisogno aziendale per il periodo  Maggio-Dicembre 2018 del farmaco risulta essere il 
seguente; 

FARMACO Quantità 
ASSL NUORO 

Quantità 
ASSL OLBIA 

NUTRINI  PEPTISPRB PAK 500 ML 1500 720 
 

NUTRINI ENERGY MULTIFIBRE 664  

 
 
CONSIDERATO che, trattandosi di specialità coperta da brevetto,  vista altresì l’urgenza 
rappresentata dai Servizi Utilizzatori, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) n. 3 D.L.gs 50/2016, 

si è provveduto a richiedere alla ditta NUTRICIA ADVANCED MEDICAL NUTRITION  di 

Milano un preventivo di spesa; 
 
VISTI i preventivi di offerta prot. n.  514/2018/NU del 10/05/2018 e n. 629/218/NU  del 25/05/2018 

trasmesso dalla Ditta NUTRICIA ADVANCED MEDICAL NUTRITION  per un importo 

complessivo pari a €. € 21.522,0 iva inclusa;  
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DATO ATTO che l’affidamento della gara in unione d’acquisto impone, per i prodotti non inseriti in 
gare d’appalto in corso di validità, l’adozione degli atti necessari ad affidare il prodotto con una 
contrattazione sufficiente a coprire il periodo fino all’aggiudicazione centralizzata;  
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo, previsti dal Piano di riorganizzazione 
e di riqualificazione, approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015;  

  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI AUTORIZZARE a contrarre a mezzo procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, 
lettera b) n. 3  per la fornitura di acquisto dei sottoelencati prodotti:   
 

Ditta 
Fornitrice 

CODICE 
MINSAN 

SPECIALITA’ 
MEDICINALE 

PREZZO 
UNITARIO 

Quantità 
ASSL 

NUORO 

Quantità 
ASSL 
OLBIA 

TOTALE 
IVA 

ESCLUSA 
 NUTRICIA  

 
Nutrini Peptisorb 
500 ml 

 7,90 1500 720 
 

17.538,0 

NUTRICIA  Nutrini Energy 
multifibre 500ml PK 

6,0 664   3.984,0 

 

2) di stabilire che l’onere, derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 21.522,00 oltre 
l’IVA 10% pari a € 2.152,2 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio  2018  e verrà ripartito 
come di seguito rappresentato:   

A) ASSL Olbia : € 5.688,00 + iva 568,80      

B) ASSL Nuoro come da tabella: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS01 
Ufficio Autorizzazione 

Provveditorato - 
Farmacia 

1-0 
Beni Sanitari e Service 

A501010301 
Acquisti di prodotti dieteti

ci  

GA0T0502  
 Farmacia Area 

Territoriale 
 

€ 17.417,40 

 

3) di dare atto che il Codice di identificazione dell’acquisto di cui al presente atto nella 
piattaforma è il seguente: CIG: Z5023C1888. 
4) Di AFFIDARE la fornitura di che trattasi alla Ditta NUTRICIA ADVANCED MEDICAL 
NUTRITION alle condizioni di cui alle offerte n. 514/2018/NU del 10/05/2018 e n 629/218/NU  del 
25/05/2018; 
5) DI INCARICARE il Servizio Farmacia Territoriale relativamente alla gestione del contratto e  
alla emissione degli ordini di fornitura della Ditta aggiudicataria; 

6) DI TRASMETTERE  copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL di 
Nuoro per la Pubblicazione all’albo pretorio  on-line dell’ASSL di Nuoro; 

         

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis 

(firma apposta sul frontespizio) 
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VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 
1. DI AUTORIZZARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata per l’effetto 

di dare integrale esecuzione ; 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott. ssa Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
1) Richiesta di acquisto. 
2) Fabbisogno Nuoro 
3) Fabbisogno Olbia 
4) Preventivi di spesa  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della Struttura Complessa Giuridico Amministrativo 

Dott.  Francesco Pittalis  

                                   

 

 
 
 

 
 
 
 

Utente
Font monospazio
Note prot.NP/30473 del 26.04.2018 - prot. NP/39548 del 04.06.2018 -prot NP/41259 dell'11.06.2018  - prot. NP/41896 del 12.06.2018 del Serv.G.A.A.

utente
Font monospazio
05 07 2018    20  07 2018

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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