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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

    

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.             DEL 

        

OGGETTO Adesione Convenzione ed esecuzione anticipata dell’Appalto specifico indetto dalla regione autonoma 

della Sardegna per l’affidamento di medicinali ed. 12 nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della 

pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici Destinati alle aziende sanitarie della 

regione Sardegna - id. Gara 8113288 – id. Negoziazione consip 2800870”. CIG vari Allegato “Tabella B”. 

Importo triennale adesione € 4.760.524,00, iva al 10% esclusa. CUI F02268260904202100143. 

Esecuzione in danno, per inadempimento Operatore Economico aggiudicatario Mylan Italia S.rl 

, affidamento diretto ex art. 1, comma 2 lett. a) e comma 3 dalla Legge120/2020 così come 

modificata dalla Legge 108/2021.Fornitore in danno Sharper S.p.a. farmaco Cefpodoxima- 

proxetil importo complessivo €331,515.CIG Z2B36747A4 

 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [   ] NO [X ]   

 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Dott.ssa Elena Vardeu 

PROPOSTA N.   474 del 18/05/2022 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l’utilità 

e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, 

con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa 

annua assegnata 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Il Direttore della Struttura  

Complessa Acquisizione Beni e 

Servizi 

Ing. Alberto Giordano  

giuseppe.carassino
Font monospazio
468

giuseppe.carassino
Font monospazio
23/05/2022

claudia.onorato
Font monospazio
23.05.2022
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Ing. Alberto Giordano) 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 

mm.ii; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 

Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 
  
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme 
di settore. 

 
VISTA  la Deliberazione n. 426 del 05.06.2018 “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle 

Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”; 
 
VISTA la nota PG n. 99 del 04 gennaio 2022 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti”; 

 
VISTA la Deliberazione n. 1113 del 30.12.2021 con la quale all’Ing. Alberto Giordano, Dirigente 

Ingegnere, viene conferito l’incarico di Direttore della S.C. Acquisizione Bene e Servizi;  
 

RICHIAMATE le Deliberazioni sulla programmazione: 
 
 2019-2020 

 n. 292 del 02/04/2019 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2019-2020”; 

2020-2021    

 n. 58 del 29/04/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2020-2021”; 

 n. 287 del 07/07/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2020-2021. 1° aggiornamento infra annuale”; 

2021-2022 

 n. 663 del 16/11/2020 recante “Bilancio preventivo economico anni 2021/2022/2023” di cui 

all’allegato n. 6 “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi”; 

 n. 118 del 12/02/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 

gennaio 2018). Approvazione”; 

 n. 392 del 18/05/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 

gennaio 2018). Primo aggiornamento - primo quadrimestre 2021”; 

 n. 412 del 21/05/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 
gennaio 2018). Secondo aggiornamento”. 

 n. 718 del 05/08/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 
gennaio 2018). Terzo aggiornamento”. 

 n. 849 del 30/09/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2021-2022 (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 
gennaio 2018). Quarto aggiornamento”. 

 n. 959 del 11/11/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 
16 gennaio 2018). Quinto aggiornamento”. 

2022-2023 
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 n.975 del 11/11/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2022-2023 (art.21 D.Lgs. n. 50/2016 e art.6, Decreto Ministeriale n. 14 
del 16 gennaio 2018). Approvazione”. 

ACCERTATO  che la procedura in oggetto è inclusa nel programma biennale delle acquisizioni di forniture e 

servizi, approvato con DCS ff n. 287 del 07/07/2020, con codice CUI F02268260904202100143. 

RICHIAMATA  la DCS ff n. 835 del 30/09/2021 ad oggetto “Adesione Convenzione ed esecuzione anticipata 

dell’“Appalto specifico indetto dalla regione autonoma della Sardegna per l’affidamento di 

medicinali ed. 12 nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica Amministrazione 

per la fornitura di prodotti farmaceutici Destinati alle aziende sanitarie della regione Sardegna - 

id. Gara 8113288 – id. Negoziazione Consip 2800870”. CIG vari Allegato “Tabella B”. Importo 

triennale adesione € 4.760.524,00, iva al 10% esclusa. CUI F02268260904202100143”. 

 

 

ATTESO  che con nota NP/2022/1318 del 05/04/2022, agli atti del procedimento, a seguito di temporanea 

carenza, la SC Farmacia richiedeva l’acquisto in danno del farmaco Cefpodoxima- proxetil 6 CPR 

200 mg. 

 

 

 

 

 

 

RICHIAMATO  l’art 7 del capitolato tecnico della gara Medicinali 12, paragrafo “indisponibilità temporanea dei 

prodotti” nel quale si dispone che: (…) Le Aziende Sanitarie si riservano comunque, nel periodo 

di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato - come previsto nello 

Schema di Convenzione/Accordo quadro. 

 

ATTESO che per sopperire a tale carenza la SC Farmacia richiedeva la disponibilità a fornire al secondo 

aggiudicatario Sandoz Spa che, con email acquisita agli atti con prot.NP/2022/1824 del 

18/05/2022, comunicava di non disporre del prodotto. 

 

ATTESO che l’unico Operatore Economico, immediatamente disponibile ad effettuare la fornitura era la 

Sharper Spa, P.IVA 10771570156, si provvedeva a predisporre un affidamento diretto ai sensi 

dell’. ex art. 1, comma 2 lett. a) e comma 3 dalla Legge120/2020 così come modificata dalla Legge 

108/2021 e ad acquisire il seguente CIG : 

 

 

 

               
 

 
 

.   
 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 

31, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, è l’Ing. Alberto Giordano. 
 
RITENUTO  di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto 

ministeriale n. 49/2018, la Dott.ssa Ester Bruna Gotta, in qualità di Dirigente farmacista, sulla 
base della nota mail della SC Farmacia Ospedaliera, acquisita agli atti con prot. NP/2022/1839 
del 18/05/2022. 

 
DATO ATTO               che l’importo di € 331,515 (iva la 10% esclusa) trova copertura con l’impegno di spesa assunto 

con la DCS ff n. 835 del 30/09/2021. 

 
Farmaco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aggiudicatario Cat 12 Lotto 
Prezzo unitario di 

aggiudicazione 

 Cefpodoxima- proxetil 6 CPR 200 mg. 

 Mylan Italia Spa 52 € 0,6850 

Farmaco  Lotto  Nuovo CIG  
Modalità di 

scelta  
Fornitore in 

Danno  

Prezzo 
unitario 
in danno  

 
Fabbisogno  

Cefpodoxima- proxetil 6 CPR 200 mg. 

 
52 Z2B36747A4 

LIBERO 
MERCATO 

SHARPER 
S.p.a.  

€0,22101 1500 
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DETERMINA 
 
 

1. Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui, interamente richiamata, per farne 
parte integrante e sostanziale. 

 
2. Di autorizzare l’affidamento della fornitura del farmaco, al seguente operatore economico, come da tabella allegata, 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  
 

3.  

Farmaco Aggiudicatario 
CAT 12 

Lotto Fornitore in 
danno 

Prezzo 
complessivo 
IVA esclusa 

IVA Spesa 
complessiva 
IVA inclusa 

Cefpodoxima- proxetil 6 CPR 200 mg. 

 

Mylan Italia Spa 52 SHARPER 
S.p.a. 

331,515 33,1515 364,67 

 

4. Di dare atto che l’importo di € 331,515 (iva la 10% esclusa) trova copertura con l’impegno di spesa assunto con la 
DCS ff n. 835 del 30/09/2021..                       
 

5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, 
comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, è l’Ing. Alberto Giordano. 

 
6. Di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, la 

Dott.ssa Ester Bruna Gotta, in qualità di Dirigente farmacista, sulla base della nota email della SC Farmacia 
Ospedaliera, acquisita agli atti con prot. NP/2022/1839 del 18/05/2022. 

 
7. Di dare atto che i CIG, per l’acquisto del farmaco in oggetto è il seguente Z2B36747A4. 

 

8. Di incaricare i servizi competenti di tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del presente provvedimento. 
 
 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 
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