
                                                   

 

 

 

 

    
SERVIZIO SANITARIO 

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

…..DI…………………………________ 
 

 

Proposta n. PDET3 – 2017 - 820 

 
                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N.___________  DEL ___________ 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott.  Antonello Podda 
 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di farmaci occorrenti al Presidio 
Ospedaliero San Francesco – Ditte Abbvie – Biofutura -  Spesa presunta € 34.712,00 
CIG : Z8F1FF8F8E - Z2C1FF8F58 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
 
L’estensore: Sig.ra  Arvai Mariantonietta  
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento: Sig.ra   Arvai Mariantonietta  
 
 
 
                  

 

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 attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Nuoro per 15 giorni consecutivi 

Servizio Affari Generali e Legali                                    
 

 

SI 
 

NO 
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IL DIRETTORE  
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n° 1 di 
Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n.138 del 29.12.2016 con la quale ha nominato Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro il  Dott. Andrea Marras; 
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto 
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell'Azienda per la Tutela della Salute”, successivamente integrata dalla Deliberazione del 
Direttore Generale dell’ATS n. 22 del 06/02/2017; 
 
VISTO il provvedimento n. 1047 del 07.08.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali al 
Direttore del Servizio Provveditorato; 
 
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 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; 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale)”; 

DATO ATTO  che dal  01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 
del 23.09.2016 e conformemente da quanto previsto dalla Legge Regionale n. 17/2016 il Dott. 
Fulvio Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

CONSIDERATO che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17/2016 istituisce, nell’ambito dell’Azienda 
per la Salute, le Aree Socio-Sanitarie locali i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle otto 
AASSLL precedentemente esistenti; 

PREMESSO che la procedura concorrenziale,  con sistema dinamico di acquisizione Consip, per 
la fornitura di prodotti farmaceutici da destinare al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della 
Sardegna in ottemperanza al disposto del DPCM 24 dicembre 2015, non è stata formalmente 
recepita  e che, al fine di evitare sospensioni nella erogazione dei Servizi, posto che le 
aggiudicazioni in essere nel corso del primo semestre dell’esercizio corrente risultano scadute,  
l’ATS ha deliberato, con provvedimento n. 614 del 18 luglio 2017,  il rinnovo semestrale - come 
previsto nel disciplinare di gara e nella lettera d’invito - delle gare in concorrenza di cui alle delibere 
n. 588/2016  e n. 1455/2016 gestite dalla ex ASL n. 8 di Cagliari, la rinegoziazione dei  farmaci 



                                                   

 

 
affidati alle ditte produttrici e/o fornitrici in regime di monopolio ai sensi del disposto di cui all’art. 
63,c. 2/b del D.Lgs 50/2016 e l’acquisizione di offerta per i farmaci cosiddetti Innovativi; 
 
VISTI pertanto, i provvedimenti: 

- Deliberazione del Direttore Generale n. 614 del 18 luglio 2017 “Autorizzazioni a contrarre 
per assicurare i fabbisogni di farmaci ed emoderivati di ATS e dell’AOU Sassari – con opzione di 
estensione a favore di AOU Cagliari e AOU Brotzu – nelle more dell’attivazione delle Convenzioni 
CAT Sardegna” 

- Determinazione del Direttore ASSL Nuoro n. 504 del 01 agosto 2017 “Fabbisogni farmaci 
ed emoderivati di ATS e dell’AOU Sassari – Esito Rinegoziazione” 

- Proposta Delibera del Direttore Generale ATS n. 724 del 18 agosto 2017 ” Sistema 
dinamico di acquisizione della P.A. – Appalto CAT Sardegna per la fornitura di prodotti 
farmaceutici destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna – Adesione alla Convenzione 
per i fabbisogni di ATS” 

- Determinazione del Direttore ASSL Cagliari n. 643 del 18 agosto 2017 “ Fornitura specialità 
medicinali, generici, emoderivati e disinfettanti per le Aziende di ATS Sardegna e per l’AOU 
Sassari – Proroga tecnica procedure di gara a suo tempo espletate dalla ex ASL di Cagliari a 
favore delle Aziende dell’Unione d’Acquisto della macroarea territoriale Sud Sardegna”; 
 
DATO ATTO che le programmazioni,  in taluni casi, si sono rivelate non adeguate alle reali 
esigenze aziendali e che prodotti in uso e/o di recente immissione non risultano presenti negli 
elenchi di cui alle  procedure in corso;  

VISTE pertanto, le richieste – allegato “A” - d’acquisto di farmaci da destinare alle esigenze della 
farmacia Ospedaliera: 

NP/2017/  74271 del 05 settembre 2017 farmaco Syntocinon   
NP/2017/  75740 del 08 settembre 2017 acquisto Venclyxto farmaco oncologico; 

DATO ATTO che: 

- il farmaco Syntocinon non risulta programmato né aggiudicato in alcuna delle procedure in 
essere - farmaco acquistato fino al 30 giugno 2017 a fronte delle aggiudicazioni Area Nord 
Sardegna, 

- il farmaco Venclyxto dovrebbe essere in fase di inserimento nel PTR, riconosciuto quale 
farmaco orfano e prodotto dalla ditta Abbvie, 
-  il medesimo farmaco (Venclyxto) è stato testato su paziente affetto da “Leucemia Linfatica 
Cronica” e che, dopo una prima fase di prova ad uso gratuito, il Direttore dell’U.O., presso la quale 
è in cura il paziente, chiede che venga formalizzato l’acquisto per la prosecuzione della terapia, 

- i richiamati protocolli individuando il farmaco e non la molecola definiscono il ricorso 
all’affidamento diretto,  

- l’approvvigionamento dei farmaci in oggetto determinano  una spesa rispondente  al tetto 
previsto dall’art. 36,c.2/a del D.Lgs n. 50/2016 “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 
VISTA la nota prot. n. 75740,  allegata alla presente con lettera “B”, con la quale il Direttore 
aziendale autorizza l’acquisto del farmaco Venclyxto per i  quantitativi rapportati, come da richiesta 
della farmacia, ad un fabbisogno semestrale;  
 
VISTE le disposizioni:  

- Delibera del Direttore Generale n.234 del 18 aprile 2017 “Regolamento sulle modalità di 
Acquisizione di Beni e Servizi con caratteristiche di Unicità ed Infungibilità” 



                                                   

 

 
Art. 1 Allegato 2 “ L’infungibilità di … farmaci può essere prevista in rarissime fattispecie, cioè qualora 

questa si colleghi, oltreché alla unicità delle caratteristiche tecniche dovuta alla privativa industriale, anche 

alla imprescindibile condizione di insostituibilità per garantire le cure comprese nei livelli essenziali di 

assistenza LEA” - Art. 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

E-mail ATS del 07 settembre …  “provvisoriamente (cioè fino a integrazione delle norme regolamentari) e 
salvo diversa indicazione della Direzione Sanitaria, ai farmaci non dev'essere applicato il regolamento sulle 
dichiarazioni di unicità e infungibilità:  valgano al riguardo le direttive/disposizioni  dell'AIFA, del Ministero 
della Salute, di ARIS e della Direzione Aziendale ATS. 
Per quanto attiene l'appropriatezza prescrittiva si rinvia alle disposizioni organizzative nell'ambito dei 
Servizi Farmaceutici; 
 
PRESO ATTO che: 
- la spesa presunta, valutata sulla base dei quantitativi rapportati al quadrimestre 
settembre/dicembre per il farmaco Syntocinon - come da disposto della citata Delibera n. 234/2017 
“Valorizzazione delle procedure pt. a – b)”-  e del fabbisogno semestrale  – come da 
autorizzazione alla programmazione di cui all’allegato “B” – risulta pari ad € 34.712,00, 
-  il prezzo unitario del farmaco Syntocinon è stato calcolato sul  prezzo al pubblico decurtato dello 
sconto di cui al  disposto della L.386/1974 mentre, limitatamente al  farmaco Venclyxto la farmacia, 
unitamente alla programmazione, ha inviato offerta prodotta dalla  ditta Abbvie; 
 
RITENUTO pertanto, in conformità al disposto delle citate disposizioni, di procedere all’acquisto dei 
farmaci  Syntocinon e Venclyxto, a copertura delle esigenze manifestate dalla farmacia 
ospedaliera, affidando la fornitura alle ditte: 
Biofutura farmaco Syntocinon 
AbbVie  farmaco Venclyxto 
 in regime di “affidamento diretto”, sulla base delle attestazioni dei Farmacisti richiedenti, 
presupponendo una spesa complessiva pari ad €  34.712,00; 
 
ACQUISITI i Codici di Identificazione Gara: 
 
Z2C1FF8F58  farmaco Syntocinon   ditta Biofutura 
Z8F1FF8F8E  farmaco Venclyxto  ditta AbbVie; 
                                                                                                                                            

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

Per i motivi espressi in premessa, 
 
1) Di approvare la presente determina  a contrarre per l’ approvvigionamento di farmaci 
utilizzati a livello ospedaliero sulla base di esigenze rappresentate dal Direttore della Farmacia e 
non presenti nelle programmazioni formalizzate con Determine n. 504/ 01 agosto  e n.  643/18 
agosto 2017 su citate; 
 
2) Di aggiudicare la fornitura, rapportata al fabbisogno quadrimestrale settembre/dicembre 
dell’esercizio in corso per quanto attiene al farmaco Syntocinon - sulla base delle  disposizioni di 
cui alla Delibera n. 234/2017 “Valorizzazione delle procedure pt. a – b)” -  e semestrale per quanto 
attiene al farmaco Venclyxto, ripartendo la spesa come appresso: 

 
ditta Biofutura  farmaco Syntocinon   €   1.134,00 
ditta AbbVie  farmaco Venclyxto  € 33.578,00; 
 

3) Di imputare la spesa presunta pari ad  €  34.712,00, comprensiva dell’importo IVA al 10%, 

al conto A501010101 “Acquisto Farmaci con  AIC” del piano dei conti dei bilanci di competenza; 
 



                                                   

 

 
4)    Di  incaricare dell’esecuzione della presente determinazione il Servizio Provveditorato – 
Risorse Materiali, il Servizio Contabilità e Bilancio – Risorse Finanziarie ed il Servizio Farmacia 
Ospedaliera dell’ASSL  Nuoro, ciascuno per quanto  di propria competenza. 
 
5) Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata sul sito web di questa Azienda. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Antonello Podda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   

 

 

 
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 
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 approvare la presente determina  a contrarre per l’ approvvigionamento di farmaci utilizzati a 
livello ospedaliero sulla base di esigenze rappresentate dal Direttore della Farmacia e non presenti 
nelle programmazioni formalizzate con Determine n. 504/ 01 agosto  e n.  643/18 agosto 2017 su 
citate; 
 
2)Di aggiudicare la fornitura, rapportata al fabbisogno quadrimestrale settembre/dicembre 
dell’esercizio in corso per quanto attiene al farmaco Syntocinon - sulla base delle  disposizioni di 
cui alla Delibera n. 234/2017 “Valorizzazione delle procedure pt. a – b)” -  e semestrale  per quanto 
attiene al farmaco Venclyxto, ripartendo la spesa  come appresso: 
ditta Biofutura  farmaco Syntocinon   €   1.134,00 
ditta AbbVie  farmaco Venclyxto  € 33.578,00; 
 

3)Di imputare la spesa presunta pari ad  €  34.712,00, comprensiva dell’importo IVA al 10%, al 

conto A501010101 “Acquisto Farmaci con  AIC” del piano dei conti dei bilanci di competenza; 
 
4)    Di  incaricare dell’esecuzione della presente determinazione il Servizio Provveditorato – 
Risorse Materiali, il Servizio Contabilità e Bilancio – Risorse Finanziarie ed il Servizio Farmacia 
Ospedaliera dell’ASSL  Nuoro, ciascuno per quanto  di propria competenza. 
 
5) Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata sul sito web di questa Azienda. 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO  

Dott. Andrea Marras 
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