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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS –AREA SOCIO SANITARIA LOCALE NUORO 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL   N°   DEL  

 

Proposta n. 3505   del  24/10/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis 

 

 

OGGETTO: Fornitura annuale farmaco Kiovig per paziente affetta da malattia rara – 
 ditta Shire Italia  -  Spesa € 23.760,00 comprensiva di aliquota IVA in misura del 10% 
CIG: ZEB2573AC5 

 

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
2838

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. NP/2018/66462   del 03 ottobre  2018 – allegata alla presente con lettera 
“A” -, inoltrata dal  Direttore della farmacia ospedaliera su richiesta della U.O. di Neurologia del 
P.O. San Francesco, volta all’acquisto del farmaco “Kiovig – immunoglobulina umana”,  utilizzato 
su paziente affetta da Neuropatia Motoria Multifocale; 
 
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 del bene di cui al protocollo n. 66462, 
 
- al fine di evitare frazionamenti e/o sovrapposizione negli approvvigionamenti, è stata data, 
ai soggetti legittimati all’acquisto di beni e, nello specifico, di farmaci, comunicazione attualmente 
priva di riscontro; 
 
DATO ATTO altresì, che: 
 _ il farmaco Kiovig risulterebbe inserito nella programmazione inviata alla CRC al fine 
dell’espletamento della procedura concorrenziale gestita dal CAT Sardegna – individuata quale 
gara n. 4 –  in riferimento alla quale, attualmente, si ignora la fase dell’iter procedurale,  
 

- La ditta Shire, corrente in Milano, è concessionaria del farmaco Kiovig ma il  
produttore del principio attivo biologico risulta essere la ditta Baxalta, con sede in Belgio, 
 

- La classificazione, ai fini della fornitura, individua il farmaco quale “medicinale 
soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in 
strutture ad esso assimilabile (OSP)”, 
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- “Quanto all’utilizzo di  IG off-label , di cui ai contratti in essere, la legislazione italiana 
contempla l’uso fuori dalle indicazioni autorizzate  dall’AIFA solo qualora non vi sia valida 
alternativa terapeutica, in particolar modo se il costo è da porre a carico del SSN”; 
 
RITENUTO pertanto, di procedere all’ autorizzazione a contrarre ed al  contestuale acquisto del 
farmaco di cui al protocollo n. 66462, come da tabella appresso illustrata, posto che si è già in 
possesso dell’ offerta economica: 
 

Molecola Nome 
Commerciale 

Ditta Quantità Prezzo 
unitario/gr. 

Totale 
S/IVA 

Destinazione 

Immunoglobulina 
umana normale 
per uso 
endovenoso 

Kiovig fl. 
30.000 mg.  

Shire 
(concessionaria) 

16 45,00 21.600,00 Neurologia 

 

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara che riporta il n.: ZEB2573AC5; 
 
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 l’ offerta economica – allegata alla presente con lettera “B” -, redatta dalla ditta Shire 
Italia che propone  un  prezzo unitario (a grammo) pari ad  € 45,00; 

RITENUTO pertanto, di assegnare la fornitura del farmaco Kiovig alla ditta Shire Italia, corrente in 
Milano,  per un totale complessivo e comprensivo di IVA al 10%, pari ad € 23.760,00  sufficiente a 
garantire un ciclo di terapia, corrispondente a n. 480 gr./anno - alla paziente affetta da malattia 
rara; 
 
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  del farmaco Kiovig   
 

Molecola Nome Commerciale Ditta Quantità Prezzo complessivo 
C/IVA 

Immunoglobulina 
umana normale 
ad uso 
endovenoso 

Kiovig Shire 16 fl da mg. 30000 23.760,00 
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2) attribuendo, per quanto detto in premessa,  la fornitura del farmaco Kiovig alla ditta Shire Italia 
per l’importo complessivo di €  23.760,00 come da offerta, allegata alla presente 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  

A3SFDM0999 
Neurologia e Unità 

Stroke San F. – 
Costi comuni 

€ 23.760,00 

 

4) dando atto che il  Codice di identificazione Gara di cui al presente atto è il  seguente:  

CIG: ZEB2573AC5 ; 
 

5) incaricando, per la  gestione del Contratto e per l’ emissione degli ordini di fornitura, alla Ditta 
aggiudicataria, 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


		2018-10-26T09:39:28+0200
	ARVAI MARIANTONIETTA


		2018-10-26T10:09:00+0000
	PODDA ANTONELLO


		2018-10-29T17:24:28+0100
	PITTALIS FRANCESCO


		2018-10-30T08:59:23+0100
	CATTINA GRAZIA


		2018-10-30T09:41:33+0100
	FANCELLO MARIA ANTONIETTA




