
                                                   

 

 

 

 

    
SERVIZIO SANITARIO 

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

…..DI…………………………________ 
 

 

Proposta n. PDET3 – 2017 - 877 

 
                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N.___________  DEL ___________ 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott.  Antonello Podda 
 
 
 

 

OGGETTO: Rettifica Determina a contrarre n. 548 del 29 agosto 2017 – fornitura 
Vaccino Tetravac occorrente al fabbisogno ATS – ditta Sanofi SpA– 
 

 
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 
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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 
con Determina n. 531 del 24 agosto è stato autorizzato l’acquisto, con Ordine Diretto sul Mercato 
Elettronico,  di n. 10 dosi del vaccino in argomento occorrente alle esigenze dell’ASSL di Nuoro,  
 



                                                   

 

 
il vaccino era registrato sul MePa, commercializzato in regime monopolistico dalla ditta Sanofi 
Pasteur MSD - divisione di Sanofi, specializzata in vaccini ad uso umano -  ad un costo  unitario di 
€ 20,32; 
 
CONSIDERATO che, su disposizione aziendale, è stata estesa  la fornitura del vaccino 
conformando il fabbisogno alle esigenze  ATS, e formalizzato l’acquisto con Determina n. 548/29 
agosto 2017 confermando, peraltro,  il prezzo e le condizioni di gara in essere; 
 
DATO ATTO che 
 la ditta  Sanofi SpA, subentrata alla ditta Sanofi Pasteur,  successivamente alla formalizzazione 
dell’acquisto, comunica il nuovo  prezzo di cessione del vaccino pari ad  € 18,00 al netto 
dell’aliquota IVA in misura di legge, 
 
in virtù del nuovo prezzo, l’importo aggiudicato consente la fornitura di n. 2020 dosi del citato 
prodotto; 
 
RITENUTO pertanto, di rettificare la Determina n. 548 del 29 agosto 2017 limitatamente alla 
valutazione del prezzo e, conseguentemente, al numero di dosi acquisibili,  ed alla ragione sociale 
del fornitore, confermando il contenuto e le motivazioni che hanno giustificato l’ atto per il quale 
con la presente si autorizza la modifica; 
                                                                                                                                            

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

Per i motivi espressi in premessa, 
 

1) Di rettificare la Determina a contrarre n. 548 del 29 agosto 2017 per quanto concerne la 
ragione sociale del fornitore, il costo unitario del vaccino rideterminato in € 18,00 e, 
conseguentemente,  le dosi che, per quanto detto, risultano n. 2020; 
 
2)      Di confermare le motivazioni e le disposizioni che hanno consentito la formalizzazione della 
citata Determina n. 548/2017; 
 
3)    Di  incaricare dell’esecuzione della presente determinazione il Servizio Provveditorato – 
Risorse Materiali, il Servizio Contabilità e Bilancio – Risorse Finanziarie ed il Servizio 
Farmaceutico Territoriale dell’ASSL di Nuoro, ciascuno per quanto  di propria competenza. 
 

 
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 rettificare la Determina a contrarre n. 548 del 29 agosto 2017 per quanto concerne la 
ragione sociale del fornitore, il costo unitario del vaccino rideterminato in € 18,00 e, 
conseguentemente,  le dosi che, per quanto detto, risultano n. 2020; 
 
2)      Di confermare le motivazioni e le disposizioni che hanno consentito la formalizzazione della 
citata Determina n. 548/2017; 
 
3)    Di  incaricare dell’esecuzione della presente determinazione il Servizio Provveditorato – 
Risorse Materiali, il Servizio Contabilità e Bilancio – Risorse Finanziarie ed il Servizio 
Farmaceutico Territoriale dell’ASSL di Nuoro, ciascuno per quanto  di propria competenza. 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO  

Dott. Andrea Marras 
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