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  SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____ DEL __/__/____ 
 Proposta n.  3021    del 26/07/2018  STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Dott. Francesco Pittalis 

  OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento per l’acquisto del farmaco unico Cabometyx necessario al trattamento di due pazienti dell’ASSL di Nuoro. Ditta Ipsen S.p.A. - Spesa presunta: Euro 38.419,52 IVA inclusa. CIG: ZCA247B4DC  
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le respon-sabilità 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 Dott.ssa Anna Maria Coccollone  
Il Responsabile del  Procedimento Dott. Antonello Podda  
Responsabile della  Struttura/Servizio  Proponente Dott. Francesco Pittalis  

 La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute SI [x]  NO [ ] 
 La presente Determinazione 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
2419         31 07 2019
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della dott.ssa Grazia Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro; 
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; 
RICHIAMATE:  
-la nota prot. PG/2018/0096069 del 16.03.2018 della Direzione Aziendale ATS inerente le prime disposizioni urgenti su assegnazioni RR.UU., profilazione procedura atti e adempimenti su atti amministrativi; 
-la nota NP/2018/22007 del 20.03.2018 della Direzione Aziendale ATS concernente i chiarimenti sulla gestione della fase transitoria degli atti amministrativi; 
-la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 800 del 15/06/2018; 
-la nota protocollo NP.2018/47848 della Direzione ASSL di Nuoro;  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; 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;  
PREMESSO che: 

• con nota protocollo PG n. 241997/2018 del 20/07/2018, il Direttore della Farmacia Territoriale di Nuoro, vista l’ istanza del Direttore dell’ U.O. di Oncologia Medica dell’Ospedale San Francesco di Nuoro, autorizzata dal Direttore della ASSL di Nuoro, chiede l’acquisto urgente di n. 360 cps del medicinale Cabometyx 30cpr riv 60mg (cod. areas 1342164); 
PRESO ATTO che, con la predetta nota si da conto che il farmaco Cabometyx è farmaco unico e che, in attesa della definizione dell’acquisto per ATS da parte delle CRC o della Struttura Acquisto Beni,  si è provveduto a comunicare al coordinamento farmaceutico per ATS i fabbisogni annuali relativi alla ASSL di Nuoro, mentre i quantitativi richiesti in urgenza ed oggetto del presente provvedimento garantiranno le terapie fino al 31 Dicembre 2018  per n. 2 pazienti affetti da carcinoma renale;  
 VISTA l’offerta, in allegato, della ditta Ipsen S.P.A., di € 97,0190 a cpr e considerati i quantitativi di 360 cpr richiesti in urgenza dalla Servizio Farmacia Territoriale a soddisfacimento dei fabbisogni di  2 pazienti fino al 31 dicembre 2018, la spesa, relativamente  alla fornitura in oggetto, è da determinarsi in € 34.926,84 + IVA al 10%;  
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RITENUTO pertanto, al fine di garantire le prestazioni sanitarie essenziali, di dover acquistare, nelle more della definizione delle procedure a valenza ATS, l’ acquisto di n. 360 cpr del farmaco Cabometyx;  
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE   1) DI AUTORIZZARE, per l’ASSL di Nuoro, l’acquisto dalla ditta unica fornitrice, Ipsen S.P.A. di 360 cpr del farmaco Cabometyx, a copertura de fabbisogni di due pazienti, fino al 31 Dicembre 2018;  

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in € 34.926,84 oltre IVA 10% pari a € 38.419,52 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 
UFFICIO AUTORIZZATIVO MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO  

IMPORTO IVA INCLUSA 
3 – BS01 Ufficio - Autorizzazione Provveditorato  Farmacia 

1 Beni Sanitari e Service A501010101 Gestione a magazzino farmaceutico € 38.419,52 

 CIG: ZCA247B4DC      3) DI INCARICARE il Servizio Farmacia relativamente alla gestione del contratto e alla emissione degli ordini di fornitura. 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Farmacia  per gli adempimenti di competenza e al Servizio Area Giuridica della  ASSL 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)          IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 

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 incom-patibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento 
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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 e per l’effetto di darne integrale esecuzione; 
 

IL DIRETTORE ASSL NUORO Dott.ssa Grazia Cattina  
 
 
 
 
 
 ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:  NESSUNO  
 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:  1) nota prot. PG n. 241997/2018 del 20/07/2018  del Direttore del Servizio di Assistenza Farmaceu-tica Territoriale.  
  Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuo-ro dal __/__/____ al __/__/____  Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo Dott. Francesco Pittalis 
 

utente
Font monospazio
31 07 2018   15 08 2018

utente
Font monospazio
Delegata, M.A. Fancello
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