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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS –AREA SOCIO SANITARIA LOCALE NUORO 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL   N°   DEL  

 

Proposta n. 3502  del  24/10/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis 

 

 

OGGETTO: Fornitura farmaci da destinare alle U.O. di Psichiatria, Ostetricia- Ginecologia ed al 
Laboratorio Antitubercolare 
Ditta Alloga                    - Spesa €   351,714                                CIG: ZD4256F3DC 
Ditta Sanofi.S.p.A.         - Spesa €  1.265,00                                CIG: Z06256F439 
 

 

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 Mariantonietta Arvai  

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
2837

utente
Font monospazio
30/10/2018
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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 ed 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 l’art. 32, c. 1-2 del D.Lgs n.50/2016:   
 

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di 
programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti  
 
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

 
VISTA  la nota prot. n. 59223  del 03 settembre  2018 – allegata alla presente con lettera “A” -, a 
firma del Direttore della farmacia ospedaliera, volta all’acquisto di farmaci: 

-  “inseriti nelle procedure di acquisto centralizzate i cui lotti risulterebbero deserti, prodotti e 
commercializzati in regime di monopolio” come dichiarato dal richiedente (farmaci aldomet 
– entumin), 

- Farmaco (tubertest) inserito in programmazione  farmaci esteri; importato in Italia dalla sola 
ditta Sanofi; 

 
DATO ATTO che: 
-   il Direttore d’Area, che ha competenza su acquisti di importo pari o inferiore ai  40.000 
€uro, autorizza la  Struttura Complessa A.S.S. all’acquisto dei beni di cui al protocollo n. 59223, 
 
-  nell’esercizio in corso è stata predisposta la programmazione ATS per la fornitura 
centralizzata  di “farmaci esteri” e che, ai sensi del disposto di cui alla  delibera n. 800/2018,  
l’acquisto di medicinali  è in capo alla Struttura Complessa Acquisto Beni, 
 
- al fine di evitare frazionamenti e/o sovrapposizione negli approvvigionamenti, sono state 
inviate, ai soggetti legittimati all’acquisto di beni e, nello specifico, di farmaci, comunicazioni  
attualmente prive di riscontro; 
 
ATO ATTO altresì, che: 

- Il farmaco tubertest, causa carenza sul mercato italiano, deve essere importato dall’estero, 
 
- L’importazione deve essere effettuata  ai sensi del disposto del D.M. 11/02/1997 e 

della Circolare Ministeriale del 23 marzo 2017 la quale detta “le Istruzioni operative in merito 
all’applicazione del Decreto”consentendo il  ricorso all’importazione in mancanza di una valida 
alternativa terapeutica posto che i principi generali e le disposizioni in materia impongono che 
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nessun medicinale possa essere commercializzato in Italia senza previa autorizzazione AIFA o 
Comunitaria, 

 
- L’AIFA con determinazione PQ-PHCC/n. 120/GC/2017 del 29 dicembre 2017 

autorizza la ditta Sanofi S.p.A. alla distribuzione del medicinale tubertest – derivato proteico della 
tubercolina – al prezzo di € 23,00, al netto dell’IVA al 10%, a confezione allo scopo di “assicurare 
la prosecuzione dei programmi di trattamento a beneficio dei propri pazienti”, 

 
- La comunicazione concernente la carenza del citato farmaco tubertest  sul territorio 

nazionale è aggiornata alla data del 04 maggio 2018 come da comunicazione AIFA alla quale non 
ha fatto seguito alcuna rettifica; 
 
RITENUTO pertanto, di procedere all’ autorizzazione a contrarre ed al  contestuale acquisto dei 
farmaci di cui al protocollo n. 59223, come da tabella appresso illustrata, posto che si è già in 
possesso delle offerte economiche: 
 

Molecola Nome 
Commerciale 

Ditta Quantità Prezzo 
unitario 

Totale 
S/IVA 

Destinazione 

Metildopa Aldomet 
cpr.riv.mg.250 

Alloga 600 0,0582 34,92 Psichiatria 

Clotiapina Entumin gtt. 
Ml. 10 

Alloga 120 2,004 240,48 Ostetricia e 
Ginecologia 

Clotiapina Entumin f.le 
ml. 4 

Alloga 60 0,739 44,34 Ostetricia e 
Ginecologia 

Derivato 
proteico 
purificato 
della 
tubercolina 

Tubertest f.le 
ml. 1 

Sanofi 
S.p.A. 

50 23,00 1.150,00 Servizio 
Antitubercolare 

 
ACQUISITI i Codici Identificativi Gare: 

CIG:  ZD4256F3DC  ditta Alloga, 

CIG:  Z06256F439 ditta Sanofi S.p.A.; 
 
VISTA la Delibera del Direttore Generale ATS n. 800 del 15 giugno 2018 con la quale sono 
approvate le tabelle nelle quali sono compresi gli atti ed i provvedimenti assegnati a ciascuna 
singola Struttura; 

DATO ATTO che la gestione del  nuovo assetto organizzativo, seppur formalmente approvato, 
operativamente  non risulta totalmente applicabile  e che, al fine di tutelare la realizzazione degli 
obiettivi  correlati alla salvaguardia dei LEA, come da accordi informali,   si conviene che il 
Direttore della S.C. “Acquisto Servizi Sanitari.” assuma detto provvedimento anche al di fuori delle 
proprie competenze;  

CONSIDERATO che il Servizio farmaceutico ha provveduto, per proprio conto,  a richiedere e 
trasmettere le offerte economiche redatte dalla ditta Alloga, e la determinazione dell’AIFA con la 
quale si fissa il prezzo del farmaco importato Tubertest – allegati “B” alla presente; 

RITENUTO pertanto, di assegnare la fornitura dei farmaci appresso indicati alle ditte e per gli 
importi a lato specificati, per un totale complessivo e comprensivo di IVA al 10%, pari ad € 
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1.616,714  sufficiente a garantire il trattamento per un fabbisogno semestrale come da indicazione 
della farmacia: 
n. 600 cpr. Aldomet – 120 flac.gtt Entumin – 60 f.le Entumin ditta Alloga €  351,714 
n. 50  f.le Tubertest                  ditta Sanofi     € 1.265,00; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme ai contenuti ed agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo, come previsto 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) autorizzando a contrarre, a mezzo affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36,c.2 lett.a) del 
D.Lvo. 50/2016 -, la fornitura  dei  sotto elencati prodotti:   
 

Molecola Nome Commerciale Ditta Quantità Prezzo complessivo 
C/IVA 

Metildopa Aldomet 
cpr.riv.mg.250 

Alloga 600 38,412 

Clotiapina Entumin gtt. Ml. 10 Alloga 120 264,528 

Clotiapina Entumin f.le ml. 4 Alloga 60 48,774 

Derivato proteico 
purificato della 
tubercolina 

Tubertest f.le ml. 1 Sanofi 
S.p.A. 

50 1265,00 

 

2) attribuendo, per quanto detto in premessa: 

a)  la fornitura dei farmaci “Aldomet” ed  “Entumin” alla ditta Alloga per l’importo complessivo 
di €  351,714, sulla base della programmazione – allegato “A” – e dell’ offerta - allegato “B”, 

b)  Alla ditta Sanofi S.p.A., autorizzata dall’AIFA all’importazione del farmaco Tubertest al 
prezzo unitario di € 23,00 a fiala, la fornitura di n. 50 fiale corrispondente al fabbisogno 
semestrale, determinando una spesa complessiva pari ad € 1.265,00, comprensiva di 
importo IVA al 10%, esente da imposte per spese di spedizione e sdoganamento, sulla 
base dell’offerta allegata con lettera “B”; 

3) registrando, nell’esercizio in corso, la somma presunta come da tabella appresso indicata: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS01 
Ufficio Autorizzazione 

Provveditorato - 
Farmacia 

1-0 
Beni Sanitari e Service 

A501010101 
Acquisti di medicinali con 

 AIC  

SMC010101 
C.S.M. Nuoro 

 
€ 38,412 

BS01 
Ufficio Autorizzazione 

Provveditorato - 
Farmacia 

1-0 
Beni Sanitari e Service 

A501010101 
Acquisti di medicinali con 

 AIC  

A3SFDC04 
SC Ostetricia e  

Ginecologia 
€ 313,302 

BS01 
Ufficio Autorizzazione 

Provveditorato - 
Farmacia 

1-0 
Beni Sanitari e Service 

A501010104 
Acquisto Medicinali senza 

AIC 

 

€ 1.265,00 
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4) dando  atto che i Codici di Identificazione degli acquisti di cui al presente atto sono  i seguenti: 

CIG:  ZD4256F3DC  ditta Alloga, 

CIG:  Z06256F439 ditta Sanofi S.p.A.; 
 

5) incaricando per la  gestione del Contratto e per l’ emissione degli ordini di fornitura alle Ditte 
aggiudicatarie il Servizio Farmacia Ospedaliera; 

 

6) incaricando il Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL di Nuoro per la Pubblicazione 
nell’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) Programmazione di acquisto – ALLEGATO A 
2) Offerta Economica  –ALLEGATO B 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

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
30 10 2018     14 11 2018

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