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                        REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
                             AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  
 

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

DELIBERAZIONE  N.  02  DEL      12/01/2017 
 

Oggetto “Procedura negoziata per la fornitura di specialità farmaceutiche varie in privativa industriale da 
destinare alle UU.OO. dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari. Aggiudicazione.”  

Struttura Proponente 
Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio 
 

Centro di Costo 
UU.OO. diverse_ 

Direttore della Struttura Proponente 
Dott. Antonio Solinas 

Responsabile del Procedimento 
Dott. Antonio Solinas 

Estensore Dott.ssa Rossana Manconi 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla 
norma, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonché l’utilità e l’opportunità 
per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.  
Il Responsabile della Struttura: Dott. Antonio Solinas      F.to (Dott. Antonio Solinas)  
 
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. 
Il presente provvedimento contiene dati sensibili                              no  
Il Responsabile del procedimento: Dott. Antonio Solinas   
Data__________________ F.to (Dott. Antonio Solinas) 
 
Il Responsabile della Struttura: Dott. Antonio Solinas 
Data__________________ F.to (Dott. Antonio Solinas) 
 
Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso  
□ E’     □ NON E’ (le motivazioni sono allegate alla presente) 
coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.  
Spesa prevista  euro 53.744.618,20. n. A501010101 “Acquisti di medicinali con AIC” 
Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Rita Sanna 
Data____________________                 Firma_____________________________________ 
 
Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria 
della spesa di cui al presente provvedimento. 
Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
Data___________________                  F.to (Dr.ssa Rosa Maria Bellu) 
 
Parere del Direttore Amministrativo  Dott. Lorenzo Pescini 
Favorevole  si                   Non Favorevole □ 
                                                   (con motivazioni allegate al presente atto) 
Data __________       F.to (Dott. Lorenzo Pescini) 
 
Parere del Direttore Sanitario Dr. Nicolò Orru 
Favorevole  si                   Non Favorevole □ 
                                                   (con motivazioni allegate al presente atto) 
Data __________       F.to (Dott. Nicolò Orrù) 

 
La presente Deliberazione si compone di n.____pagine, di cui n.___ pagine di allegati, che ne formano parte integrante e 
sostanziale  
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO,  
ECONOMATO E PATRIMONIO 

(Dott. Antonio Solinas) 
 

 
CONSIDERATO che, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 108 del 08.04.2016 è    

stata autorizzata la procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. c), con criterio 
d'aggiudicazione ex art. 82 del D.Lgs. n° 163/2006 (cd. Contratto ponte), per la    
fornitura di varie specialità medicinali, prodotte e distribuite nel territorio nazionale 
da un unico operatore economico, in quantitativi e dosaggi, riportati nell'Allegato 1 
e nell'Allegato 2 del provvedimento innanzi citato,  necessarie e sufficienti al fine 
di sopperire le esigenze assistenziali delle Unità Operative dell'Azienda           
Ospedaliero- Universitaria di Sassari fino all'aggiudicazione, da parte del CAT   
Regione Sardegna, della procedura di gara di cui al DPCM del 09.02.2016;  

 
VALUTATO che a seguito dell'abrogazione del D.Lgs. n° 163/2006 e del Regolamento attuativo 

di cui al D.P.R. n° 207/2010 e della contestuale entrata in vigore del  D. Lgs. n° 50 
del 18 aprile 2016, ed, in particolare, del disposto normativo delineato nell'art. 216 
recante “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, comma 1, si è reso            
necessario procedere all'adozione della Deliberazione del Commissario          
Straordinario n. 149 del 12.05.2016 al fine di rettificare i riferimenti normativi   
contenuti nella Deliberazione n. 108 del 08 aprile 2016, nonché alla modifica della 
relativa documentazione di gara, in quanto antecedenti all'entrata in vigore del   
nuovo Codice degli appalti pubblici; 

 
DATO ATTO che con nota prot. n. 15157 del 22.06.2016 veniva trasmessa agli operatori 

economici indicati dal Servizio Farmacia sia nell'Allegato 1 che nell'Allegato 2 
della Deliberazione n. 108, richiesta d'offerta ciascuno per le specialità medicinali 
di propria competenza; 

 
VALUTATO che a seguito di richieste di chiarimenti in merito agli atti di gara presentate da 

alcune delle società invitate a proporre offerta si è reso indispensabile predisporre 
nota prot. n. 15721 del 29.06.2016 e nota prot. n. 15984 del 01.07.2016, a riscontro 
e conseguente precisazione circa quanto indicato nei documenti procedimentali 
tecnici ed amministrativi della gara in argomento, in particolare riguardo agli 
importi a base d'asta e agli operatori economici titolari della privativa industriale; 

 
VISTA la Relazione riassuntiva, acclusa al presente provvedimento in quanto parte 

integrante e sostanziale del medesimo, circa la modalità di presentazione delle 
offerte in cui all'Allegato A son schematicamente elencate le ditte aggiudicatarie e 
nell'Allegato B è riportato l'elenco delle ditte per le quali, per motivi di diversa 
natura esplicitati nel medesimo, non si procederà ad aggiudicazione;  

 
ACQUISITO il parere del Servizio Farmacia circa la conformità di quanto offerto dagli operatori 

economici partecipanti rispetto a quanto oggetto di richiesta;  
 
DATO ATTO che la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento è pari 

ad un importo di euro 48.858.743,84 oltre I.v.a. di legge (euro 53.744.618,20 I.v.a. 
al 10 % inclusa); 

 
DATO ATTO  che in relazione alla nota di cui Prot. n. 2016/26999 del 30.11.2016 avente ad     

oggetto “Autorizzazione nuovi impegni di spesa- anno 2016”, si da atto, come 
dichiarato dal Servizio Farmacia con nota prot. n. NP/2016/6031 del 16.12.2016, 
che la fornitura oggetto del presente provvedimento rientra nelle fattispecie della 
nota innanzi individuata di cui al punto n. 3) ovvero trattasi di impegno di spesa, si 
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riporta testualmente, “che, sulla base di una specifica dichiarazione del richiedente 
resa sul format allegato alla nota risulta assolutamente inderogabile”;  

 
ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruzione effettuata nella forma e 

nella sostanza, è totalmente legittimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dall’art. 1 L. 20/94, e ss.mm.ii. ed in base ai criteri di economicità ed efficacia di 
cui all’art. 1 c. 1 L. 241/90, come modificata dalla legge 15/2005; 

 
 

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

1. Di autorizzare la stipula di “Contratti ponte” ex art. 63, comma 2, con criterio d'aggiudicazione del 
minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n° 50/2016, per la fornitura di specialità 
medicinali varie, prodotte e distribuite nel territorio nazionale da un unico operatore economico, in 
quantitativi e dosaggi, riportati quale allegato alla Relazione riassuntiva acclusa al presente 
provvedimento al fine di farne parte integrante e sostanziale, necessari e sufficienti al fine di 
sopperire le esigenze assistenziali delle Unità Operative dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di 
Sassari nell'attesa trovi definizione la procedura di gara in fase di predisposizione da parte del CAT 
Sardegna, per la quale, come attestato nella nota n. 45758 del 15 novembre 2016 dal Servizio 
Centrale della Committenza della R.S.A., sono a tutt'oggi in fase di elaborazione i dati relativi ai 
fabbisogni delle Aziende Sanitarie dislocate sul territorio;  

 
2. Di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa presunta pari ad euro 48.858.743,84 

oltre I.v.a. di legge (euro 53.744.618,20 I.v.a. al 10 % inclusa) che andrà a gravare sul conto di 
costo n° A501010101 “Acquisti di medicinali con AIC” e verrà suddivisa, secondo quanto indicato 
dal Servizio Farmacia, nelle annualità 2016 e 2017 come di seguito esplicitato: anno 2016 
Farmaci HCV euro 9.600.855,08 oltre I.v.a. di legge (euro 10.560.940,588 I.v.a. al 10 % 
inclusa)- Medicinali vari euro 64.461,70 oltre I.v.a. di legge (euro 70.907,87 I.v.a. al 10 % 
inclusa)- anno 2017 Medicinali vari euro 10.812.692,03 oltre I.v.a. di legge (euro 11.893.961,24 
I.v.a. al 10 % inclusa)- Farmaci HCV euro 28.380.735,03 oltre I.v.a. di legge (euro 
31.218.808,533 I.v.a. al 10 % inclusa); 

 
3. Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento; 

 
4. Di dare atto che l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari si riserva di recedere anzitempo dai 

“contratti ponte” nell'ipotesi di aggiudicazione di gare centralizzate CAT Regione Sardegna o 
Consip S.p.a. nonché in caso di adesione ad iniziativa di altro Soggetto Aggregatore per le medesime 
specialità farmaceutiche di cui al presente provvedimento; 

 
5. Di dare atto che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto [D.E.C.], ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 

n. 50/2016, è individuato nel Responsabile del Servizio Farmacia. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, 
 ECONOMATO E  PATRIMONIO  

 (Dott. Antonio Solinas) 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio D’Urso 

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 57 del 03.10.2016  
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L'anno duemiladiciasette, il giorno dodici del mese di Gennaio, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 
 

 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Procedura negoziata per la 
fornitura di specialità farmaceutiche varie in privativa industriale da destinare alle 
UU.OO. dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari. Aggiudicazione..”; 

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere 

favorevole;  
 

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: 

 
1. Di autorizzare la stipula di “Contratti ponte” ex art. 63, comma 2, con criterio d'aggiudicazione del 

minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n° 50/2016, per la fornitura di specialità 
medicinali varie, prodotte e distribuite nel territorio nazionale da un unico operatore economico, in 
quantitativi e dosaggi, riportati quale allegato alla Relazione riassuntiva acclusa al presente 
provvedimento al fine di farne parte integrante e sostanziale, necessari e sufficienti al fine di 
sopperire le esigenze assistenziali delle Unità Operative dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di 
Sassari nell'attesa trovi definizione la procedura di gara in fase di predisposizione da parte del CAT 
Sardegna, per la quale, come attestato nella nota n. 45758 del 15 novembre 2016 dal Servizio 
Centrale della Committenza della R.S.A., sono a tutt'oggi in fase di elaborazione i dati relativi ai 
fabbisogni delle Aziende Sanitarie dislocate sul territorio;  

 
2. Di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa presunta pari ad euro 48.858.743,84 

oltre I.v.a. di legge (euro 53.744.618,20 I.v.a. al 10 % inclusa) che andrà a gravare sul conto di 
costo n° A501010101 “Acquisti di medicinali con AIC” e verrà suddivisa, secondo quanto indicato 
dal Servizio Farmacia, nelle annualità 2016 e 2017 come di seguito esplicitato: anno 2016 
Farmaci HCV euro 9.600.855,08 oltre I.v.a. di legge (euro 10.560.940,588 I.v.a. al 10 % 
inclusa)- Medicinali vari euro 64.461,70 oltre I.v.a. di legge (euro 70.907,87 I.v.a. al 10 % 
inclusa)- anno 2017 Medicinali vari euro 10.812.692,03 oltre I.v.a. di legge (euro 11.893.961,24 
I.v.a. al 10 % inclusa)- Farmaci HCV euro 28.380.735,03 oltre I.v.a. di legge (euro 
31.218.808,533 I.v.a. al 10 % inclusa); 

 
3. Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento; 

 
4. Di dare atto che l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari si riserva di recedere anzitempo dai 

“contratti ponte” nell'ipotesi di aggiudicazione di gare centralizzate CAT Regione Sardegna o 
Consip S.p.a. nonché in caso di adesione ad iniziativa di altro Soggetto Aggregatore per le medesime 
specialità farmaceutiche di cui al presente provvedimento; 

 
5. Di dare atto che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto [D.E.C.], ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 

n. 50/2016, è individuato nel Responsabile del Servizio Farmacia. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Antonio D’Urso) 

 
 
La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari dal 12/01/2017 per la durata di quindici giorni 
 



5 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali,Comunicazione e Formazione 
 

f.to (Dott.ssa Chiara Seazzu) 
 
 


