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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.  55   DEL   26/02/2015 

 

OGGETTO:  Deliberazione AOU di Sassari n. 192 del  03/03/2014. Recepimento dei contratti 

di fornitura dei farmaci compresi nei lotti n° 2028, n° 937, n°550, n°551, n° 552, n° 

975, n° 1198, n° 999, n° 1170, n° 1936, n° 939, n° 938, n° 1707. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO 
PATRIMONIO 

 (Dott. ssa Giuseppina Alessandra Del Gatto) 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria”; 

 
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 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e 

dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 
10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTI  il D.lgs 163/2006 ed e il D.P.R. 207/2010; 
 
RICHIAMATA la      Deliberazione n. 192 del 03/03/2014 con la quale si prende atto della 

Deliberazione n. 691 del 25/09/2012 , integrata dalla Deliberazione n°795 del 

09/11/2012, adottate dal Direttore Generale dell'ASL n°1 di Sassari, per mezzo 

delle quali si è  provveduto all'aggiudicazione definitiva del primo confronto 

concorrenziale della procedura aperta mediante sistema dinamico di acquisizione 

per la fornitura di specialità medicinali ed emoderivati del PHT occorrenti alle 

Asl di Sassari, Olbia, Nuoro, Oristano, Lanusei e AOU di Sassari (area nord) e 

dei farmaci in distribuzione per conto (DPC) necessari alle ASL della Sardegna, 

n. 1 di Sassari; e della Deliberazione n. 858 del 29/11/2012 adottata dal 
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Direttore Generale dell'ASL n°1 di Sassari, per mezzo della quale si è 

provveduto all'aggiudicazione definitiva del secondo confronto concorrenziale 

della suddetta procedura; 

 

VISTA  la nota agli atti della struttura proponente, prot n° PG/2015/2147 del 

03/02/2015 integrata dalla prot. n° PG/2015/2239, con la quale il Servizio 

Farmacia di questa Azienda, indica i farmaci da recepire, compresi nella gara 

regionale ASL 1, necessari per l’attività assistenziale di questa AOU e non inclusi 

nella convenzione per il Servizio Farmaceutico, individuando, altresì, il lotto 

della gara, il soggetto aggiudicatario, il prezzo unitario di aggiudicazione e il 

fabbisogno annuale presunto, come di seguito riportato ed allegato alla nota:  

 
Lotto Descrizione Prodotto 

aggiudicato 
Aggiudicatario/Tito
lare AIC 

Fabbisogno 
annuale 
presunto 

Prezzo 
unitario di 

aggiudicazion
e 

Imponibil
e annuo 

2028 Ialurex ipotonico*coll.30 cont. Bausch & lomb - iom 
spa 

900 € 0,1000 € 90,00 

937 Fosfomicina trometamolo 3,0 g 
buste 

Sandoz spa 60 € 1,2500 € 75,00 

550 Plaunac 28 cpr riv 10 mg Codifi srl 280 € 0,1971 € 55,18 

551 Olpress*28 cpr 20 mg Codifi srl 140 € 0,2242 € 31,39 

552 Olpress*28 cpr 40 mg Codifi srl 140 € 0,2242 € 31,39 

975 Rifocin*90mg/18ml sol.1f+1fl Sanofi-Aventis s.p.a. 100 € 3,0455 € 304,55 

1198 Enantone 11.25 mg/2 ml 
polvere e solvente per 
sospensione iniettabile 

Takeda italia 
farmaceutici s.p.a. 

5 € 209,1500 € 1.045,75 

999 Darilin 60 cpr 450 mg Innova pharma s.p.a. 360 € 9,0000 € 3.240,00 

1170 Nexavar 112cpr riv 200mg Bayer s.p.a. 224 € 28,7027 € 6.429,40 

1936 Acetilcisteina hexal 10ff 300mg Sandoz spa 170 € 0,2180 € 37,06 

939 Zyvoxid*10cpr riv 600mg blist Pfizer italia srl 60 € 55,3950 € 3.323,70 

938 Zyvoxid*10sacche inf 2mg/ml Pfizer italia srl 60 € 55,3950 € 3.323,70 

1707 Risperdal*1fl im 25mg+1sir 
2ml 

Janssen-cilag 1 € 83,9200 € 83,92 

           

RITENUTO    di dover recepire i contratti di fornitura dei farmaci richiesti dal Servizio 

Farmacia di questa AOU per la durata residua della gara condotta dall’ASL n° 

1e più precisamente  fino al 31/12/2016; 

 

PRESO ATTO  che sulla base dei prezzi unitari e dei fabbisogni annuali di cui sopra,estrapolati 

dal prospetto  trasmesso dalla Farmacia di questa Azienda, la spesa  complessiva 

del presente provvedimento fino al 31/12/2016 è pari ad euro 38.099,79 iva 

10% compresa;  

 

PROPONE 

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
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a) di recepire i contratti di fornitura dei farmaci ricompresi nella gara regionale condotta dalla ASL 1 di Sassari  e più 

precisamente  i farmaci di cui ai lotti  n° 2028, n° 937, n°550, n°551, n° 552, n° 975, n° 1198, n° 999, n° 

1170, n° 1936, n° 939, n° 938, n° 1707;  

 

b) di autorizzare l’acquisto, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento e per la durata residua 

dell’affidamento, e più precisamente fino al 31/12/2016, dei farmaci compresi nei suddetti lotti, in favore delle ditte 

aggiudicatarie, come di seguito esplicitato: 

 

Lotto Descrizione Prodotto 
aggiudicato 

Aggiudicatario/Tit
olare AIC 

Fabbisogno 
annuale 
presunto 

Prezzo 
unitario di 

aggiudicazion
e 

Costo 
complessivo 
(i.e)  fino al 
31/12/2016 

2028 Ialurex ipotonico*coll.30 cont. Bausch & lomb - iom 
spa 

900 € 0,1000 
€ 172,50 

937 Fosfomicina trometamolo 3,0 g 
buste 

Sandoz spa 60 € 1,2500 
€ 143,75 

550 Plaunac 28 cpr riv 10 mg Codifi srl 280 € 0,1971 € 105,78 

551 Olpress*28 cpr 20 mg Codifi srl 140 € 0,2242 € 60,16 

552 Olpress*28 cpr 40 mg Codifi srl 140 € 0,2242 € 60,16 

975 Rifocin*90mg/18ml sol.1f+1fl Sanofi-Aventis s.p.a. 100 € 3,0455 € 583,72 

1198 Enantone 11.25 mg/2 ml polvere e 
solvente per sospensione iniettabile 

Takeda italia 
farmaceutici s.p.a. 

5 € 209,1500 
€ 2.004,35 

999 Darilin 60 cpr 450 mg Innova pharma s.p.a. 360 € 9,0000 € 6.210,00 

1170 Nexavar 112cpr riv 200mg Bayer s.p.a. 224 € 28,7027 € 12.323,03 

1936 Acetilcisteina hexal 10ff 300mg Sandoz spa 170 € 0,2180 € 71,03 

939 Zyvoxid*10cpr riv 600mg blist Pfizer italia srl 60 € 55,3950 € 6.370,43 

938 Zyvoxid*10sacche inf 2mg/ml Pfizer italia srl 60 € 55,3950 € 6.370,43 

1707 Risperdal*1fl im 25mg+1sir 2ml Janssen-cilag 1 € 83,9200 
€ 160,85 

                

Totale complessivo fino al 31/12/2016 euro 34.636,18 iva esclusa 

     Totale complessivo fino al 31/12/2016 euro 38.099,80 iva 10% compresa 

 

c) Di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva presunta , fino al 31/12/2016,  pari ad 

euro 38.099,80,  iva 10% compresa che graveranno sul Conto di Costo 501010101- Acquisto di prodotti 

farmaceutici ed è così presumibilmente ripartita:  

esercizio 2015 (11/12):  euro 18.221,64 iva 10% inclusa, 
esercizio 2016:         euro 19.878,16 iva 10% inclusa. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO PATRIMONIO 
f.to (Dott. ssa Giuseppina Alessandra Del Gatto) 

 
 
 
Servizio Provveditorato, Contratti,Patrimonio e I. C.    Estensore: Dott.ssa Barbara Serra 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di Febbraio, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 
 
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”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 
10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario 

Straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 
29.12.2014, data di decorrenza del relativo contratto; 

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Deliberazione AOU di 

Sassari n. 192 del  03/03/2014. Recepimento dei contratti di fornitura dei 

farmaci compresi nei lotti n° 2028, n° 937, n°550, n°551, n° 552, n° 975, n° 

1198, n° 999, n° 1170, n° 1936, n° 939, n° 938, n° 1707”; 

 
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 

attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 
sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della 
Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di 
economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, 
come modificato dalla Legge 15/2005;  

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il 

presente provvedimento, esprimono parere favorevole; 
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D E L I B E R A  

 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
 

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 

 
a) di recepire i contratti di fornitura dei farmaci ricompresi nella gara regionale condotta dalla ASL 1 di Sassari  e più 

precisamente  i farmaci di cui ai lotti  n° 2028, n° 937, n°550, n°551, n° 552, n° 975, n° 1198, n° 999, n° 

1170, n° 1936, n° 939, n° 938, n° 1707;  

 

 

b) di autorizzare l’acquisto, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento e per la durata residua 

dell’affidamento, e più precisamente fino al 31/12/2016, dei farmaci compresi nei suddetti lotti, in favore delle ditte 

aggiudicatarie, come di seguito esplicitato: 

 
Lotto Descrizione Prodotto 

aggiudicato 
Aggiudicatario/Tit
olare AIC 

Fabbisogno 
annuale 
presunto 

Prezzo 
unitario di 

aggiudicazion
e 

Costo 
complessivo 

fino al 
31/12/2016 

2028 Ialurex ipotonico*coll.30 cont. Bausch & lomb - iom 
spa 

900 € 0,1000 
€ 172,50 

937 Fosfomicina trometamolo 3,0 g 
buste 

Sandoz spa 60 € 1,2500 
€ 143,75 

550 Plaunac 28 cpr riv 10 mg Codifi srl 280 € 0,1971 € 105,78 

551 Olpress*28 cpr 20 mg Codifi srl 140 € 0,2242 € 60,16 

552 Olpress*28 cpr 40 mg Codifi srl 140 € 0,2242 € 60,16 

975 Rifocin*90mg/18ml sol.1f+1fl Sanofi-Aventis s.p.a. 100 € 3,0455 € 583,72 

1198 Enantone 11.25 mg/2 ml polvere e 
solvente per sospensione iniettabile 

Takeda italia 
farmaceutici s.p.a. 

5 € 209,1500 
€ 2.004,35 

999 Darilin 60 cpr 450 mg Innova pharma s.p.a. 360 € 9,0000 € 6.210,00 

1170 Nexavar 112cpr riv 200mg Bayer s.p.a. 224 € 28,7027 € 12.323,03 

1936 Acetilcisteina hexal 10ff 300mg Sandoz spa 170 € 0,2180 € 71,03 

939 Zyvoxid*10cpr riv 600mg blist Pfizer italia srl 60 € 55,3950 € 6.370,43 

938 Zyvoxid*10sacche inf 2mg/ml Pfizer italia srl 60 € 55,3950 € 6.370,43 

1707 Risperdal*1fl im 25mg+1sir 2ml Janssen-cilag 1 € 83,9200 
€ 160,85 

                

Totale complessivo fino al 31/12/2016 euro 34.636,18 iva esclusa 

     Totale complessivo fino al 31/12/2016 euro 38.099,80 iva 10% compresa 

 

 

c) Di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva presunta, fino al 31/12/2016,  pari ad 

euro 38.099,80,  iva 10% compresa che graveranno sul Conto di Costo 501010101- Acquisto di prodotti 

farmaceutici ed è così presumibilmente ripartita:  

esercizio 2015 (11/12): euro 18.221,64 iva 10% inclusa, 
esercizio 2016:        euro 19.878,16 iva 10% inclusa. 
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d) di incaricare il Servizio Farmacia dell’emissione degli ordini relativamente ai lotti recepiti. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
       f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
 

_________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott.  Salvatore Piras) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO. 
f.to (Dr.ssa Antonella Virdis ) 

 



7 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  
26/02/2015. 
 
◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 
n. 10. 
Sassari, ___/____/______                       f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e 
Istituzionali 
 

 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato 
Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge 
Regionale 28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 

 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e 
Istituzionali 
 

 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10 
 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della 
Legge      Regionale 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio                                       Dott._________________ 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 


