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  SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____ DEL __/__/____  Proposta n. 3192     del 29/08/2018  STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO Dott. Francesco Pittalis   OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento per l’acquisto del farmaco Sandimmun Neoral  in diverse grammature. Ditta Novartis Farma S.p.A. - Spesa presunta: Euro 1.763,19  IVA inclusa. CIG: ZF424BCF7A  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]     
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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; VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15 giugno 2008 avente ad oggetto     “Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. Di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti”; VISTA la nota della Direzione ASSL di Nuoro NP. n. 2018/47848 del 05/07/2018; 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. 244774/2018 del 24/07/2018, il Direttore della Farmacia Territoriale di Nuoro, chiede l’acquisto di : 
�  n. 400 cps del farmaco Sandimmun Neoral 25mg 50cps (cod. areas 2851); 
� N. 750 cps del farmaco Sandimmun Neoral  100mg 30cps (cod. areas 2853); PRESO ATTO che il succitato acquisto è autorizzato dal Direttore della ASSL di Nuoro, Dott.ssa Grazia Cattina;  PRESO ATTO che,  
� il principio attivo relativo al farmaco per il quale si richiede l’acquisto (Ciclosporina) è aggiudicato dalla C.R.C.(Centrale Regionale di Commitenza) in gara CAT 2 con Accordo Quadro, al farmaco per una quota pari al 70% del fabbisogno totale, mentre il restante 30% non è stato aggiudicato; 
� come risulta dalla allegata relazione del medico prescrittore, “si è dovuto sospendere il farmaco aggiudicato in gara (Ciqorin) e re-introdurre il Sandimmun Neoral, poiché, il paziente con questo era già stato trattato e, al generico aggiudicato in gara ha manifestato reazione avversa”;  CONSIDERATO che il farmaco richiesto è qualificato, dal prescrittore, insostituibile, si ritiene di poter operare secondo quanto stabilito dall’ art. 63, comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016;  
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VISTO il preventivo n. GO/509/2018/LB del 22/08/2018 della ditta Novartis Farma S.P.A., di € 0,5135 s/I.V.A. a cps, per la grammatura da 25mg e di € 1,86333 s/I.V.A. a cps, per la grammatura da 100 mg; DATO ATTO che la spesa derivante dall’ acquisto di cui trattasi può rappresentarsi come segue: MEDICINALE SANDIMMUN NEORAL FABBISOGNO ANNUALE  GRAMMATURA  25MG - 50CPS PREZZO UNITARIO GRAMMATURA  100MG - 30CPS PREZZO UNITARIO TOTALE S/IVA IVA 10% TOTALE C/IVA ANNUALITA’ 2018 200 CPS € 0,5135 390 CPS € 1,86333 € 829,40 € 82,94 € 912,34 ANNUALITA’ 2019 200 CPS € 0,5135 360 CPS € 1,86333 € 773,50 € 77,35 € 850,85      €1.602,90  € 1.763,19  RITENUTO pertanto, nelle more della definizione delle procedure a valenza ATS, al fine di garantire le prestazioni sanitarie essenziali, di dover procedere all’autorizzazione a contrarre ed al contestuale acquisto di n. 400 cps del farmaco Sandimmun Neoral nella grammatura da 25mg e 750cps in quella da 100mg dalla ditta Novartis Farma S.p.A.;  PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE   1) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016, a copertura dei fabbisogni annuali della ASSL di Nuoro l’acquisto dalla ditta Novartis Farma S.P.A di: 
� n. 400 cps del farmaco Sandimmun Neoral 25mg 50cps (cod. areas 2851); 
� N. 750 cps del farmaco Sandimmun Neoral  100mg 30cps (cod. areas 2853); 2) DI DARE ATTO che il contratto derivante dalla presente aggiudicazione sarà oggetto di recesso anticipato nel momento in cui verrà recepita l’aggiudicazione  a valenza ATS;       
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3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in €1.763,19, IVA/c al 10% e verrà registrato sui bilancio degli esercizi 2018 e 2019 e finanziato come di seguito rappresentato:  UFFICIO AUTORIZZATIVO MACRO AUTORIZZAZIO-NE CONTO CENTRO DI COSTO  IMPORTO IVA INCLUSA ANNUALITA’ 2018 IMPORTO IVA INCLUSA ANNUALITA’ 2019 3 – BS01 Ufficio - Autorizzazione Provveditorato  Farmacia 1 Beni Sanitari e Service A501010101 Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di  vaccini ed emoderivati  di produzione  Gestione a magazzino farmaceutico € 912,34  € 850,85 CIG: ZF424BCF7A  4) DI INCARICARE il Servizio Farmacia relativamente alla gestione del contratto e alla emissione degli ordini di fornitura. 5) 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 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;             
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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. 244774/2018 del 24/07/2018  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
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2)

Utente
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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.
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Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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