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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 DCS ff n. 69 del 27/01/2021.Adesione Convenzione Quadro dell’appalto specifico, indetto dalla 
Centrale regionale di Committenza, per la fornitura di prodotti farmaceutici destinati alle Aziende 
sanitarie della Regione Sardegna - Medicinali 8 - id. gara Simog 7796092 – id gara Consip 
2597244. Esecuzione in danno per inadempimento. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 modificata dalla Legge 108/2021 
per inadempimento Operatore Economico aggiudicatario EG S.PA. Farmaco 
Tramadolo Cloridrato gocce 10ml(100mg/ml)- lotto 840  fornitore in danno ABC 
Farmaceutici P.IVA/C.F. 08028050014  –CIG Z2438026E1. 

 

 

 

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

SI [ X ] NO [  ]   

 

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.   PDET 2022/883 del 04/10/2022 

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  

luisa.fadda
Font monospazio
845          05/10/2022

daniela.unali
Font monospazio
05/10/2022
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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 
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Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 
16 gennaio 2018). Quinto aggiornamento”. 

• n. 688 del 16/08/2022 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). Sesto aggiornamento”; 

 
2022-2023 

• 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 02268260904202000147. 

VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163”, richiamato per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, ai sensi dell’art. 

217 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”. 

 

RICHIAMATE  per quanto di interesse nel presente provvedimento, le Linee Guida ANAC, di attuazione del 

Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, e ss.mm.ii. 

 

VISTO  il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, nella Legge n. 

120 del 11/09/2020.  

 

VISTO  il Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, rettificato con avviso nella G.U. 01/06/2021, recante 

“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con 

modificazioni, nella Legge 108 del 29/07/2021. 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 che ha stabilito le categorie 

merceologiche per le quali vige il ricorso ai soggetti aggregatori fra le quali è prevista la categoria 

farmaci. 

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 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. 

 

RICHIAMATA la DCS ff n. 719 del 14/12/2020, con la quale veniva autorizzata l’adesione alla Convenzione 

Quadro dell’appalto specifico, indetto dalla Centrale di Committenza, per la fornitura dei prodotti 

farmaceutici  destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna- Medicinali 8 –id. gara Consip 

2597244 e,al  contempo, si autorizzava l’emissione degli ordini in esecuzione anticipata, relativi ai 

farmaci necessari nell’immediato, a garantire le cure in terapia intensiva da Covid-19, di cui ai lotti 

738/A, 739/A, 740/A, 741/A, 742/A, 743/A 774/A, 775/A, 974/A, 975/A, 976/A e B. 

 

RICHIAMATA  la DCS ff n. 69 del 27/01/2021, con la quale veniva autorizzata l’adesione alla Convenzione 

Quadro dell’appalto specifico, indetto dalla Centrale di Committenza, per la fornitura, di durata 

triennale, dei prodotti farmaceutici destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna- 

Medicinali 8 –id. gara Consip   2597244 di tutti i lotti e di procedere all’emissione degli ordini in 

esecuzione anticipata. 
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RICHIAMATA la DCS ff n. 115 del 10/02/2021, con la quale si dava atto dei fabbisogni annuali per l’emissione 

dei relativi ordinativi di fornitura sul sistema CAT Sardegna, per un importo di €. 31.192.051,80. 

 

RICHIAMATA la DCS ff n. 162 del 25/02/2021, con la quale si dava atto della rettifica parziale degli ordinativi   

di fornitura, di cui alla DCS su richiamata. 

ATTESO che la SC. Farmacia, con note NP/2021/1142 del 11/03/2021, NP 2102 del 17/05/2021, 

NP/2021/2155 del 19/05/2021, NP/2021/2532 del 16/06/2021, NP/2021/4850 del 

30/11/2021, NP/2022/84 del 11/01/2022, NP/2022/114 del 13/01/2022, e NP/2022/244 del 

19/01/2022, richiedeva l’incremento dei fabbisogni residui, inclusi nella gara regionale CAT 

Medicinali 8. 

PRESO ATTO         che tali integrazioni, a valere sulla richiamata DCS ff. n. 115 del 10/02/2021, venivano apportate         

con i seguenti provvedimenti:    

-   DCS ff.n. 293 del 15/04/2021, di incremento fabbisogni per i lotti 251 A e B, 527, 640 A, B 

e C, 1110 A e B, 1111 e 1142, per un importo complessivo € 71.050,00, IVA al 10% esclusa”. 

- la DCS ff n. 532 del 29/06/2021, di incremento fabbisogno lotto 574 per un importo di € 

69.674,40 IVA 10% esclusa”. 

- DCS ff. n. 717 del 05/08/2021, di incremento fabbisogni, per un importo €. 18.921.975,65, 

IVA al 10% esclusa. 

- DCS 778 del 14/09/2021, di incremento fabbisogno lotto 77/B e lotto 237, per un importo €. 

1.301.985,34, IVA di legge esclusa. 

- DG 365 del 23/05/2022 Integrazione fabbisogni spesa complessiva € 67.914.714,39, iva al 

10% esclusa. 

- DG. 646 del 04/08/2022. Integrazione fabbisogni farmaco Myozyme polvere concentrato per 

soluzione lotto 138 aggiudicatario Sanofi Spa e XTANDI 112 cpr Riv. 40 mg lotto 666 

aggiudicatario Astellas Pharma. 

ATTESO che con nota NP/2022/3265 del 27/09/2022, la S.C. Farmacia Ospedaliera comunicava 

l’impossibilità di approvvigionarsi dalla Ditta EG S.P.A aggiudicataria del lotto 840 della 

sopracitata gara, causa carenza segnalata dalla ditta stessa con email in atti con prot. 

PG/2022/15516 del 04/10/2022. 

ATTESO che la S.C. Farmacia Ospedaliera, a seguito di indagine di mercato, contattava tutti i possibili 

fornitori e individuava la A.B.C. Farmaceutici, unica altra ditta presente in gara, che però non 

riconfermava il prezzo offerto in sede di aggiudicazione della gara in oggetto. 

DATO ATTO  della richiesta della S.C. Farmacia Ospedaliera si procedeva con Affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020 modificata dalla Legge 108/2021 

ad affidare alla ditta ABC Farmaceutici, P.IVA/C.F. 08028050014, la fornitura del farmaco 

Tramadolo Cloridrato gocce 10ml (100 mg/ml). 

CONSIDERATO il prezzo di aggiudicazione della gara denominata “Medicinali 8” del farmaco sotto riportato: 

Farmaco Aggiudicatario CAT 8 Lotto Prezzo unitario di 

aggiudicazione 

Quantità 

richiesta 

Importo 

complessivo 

IVA esclusa 

Tramadolo 

Cloridrato gocce 

10ml(100 mg/ml). 

EG S.P.A. 840 € 0,85 90 € 76,50 

 

RICHIAMATO l’art. 7 del capitolato tecnico della gara Medicinali 8 “indisponibilità temporanea dei prodotti” nel quale 

si dispone che “Aziende Sanitarie si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di 

acquistare i medicinali nel libero mercato”. 
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ATTESO che per sopperire a tale carenza la SC. Farmacia Ospedaliera disponeva l’affidamento fino al 

ripristino delle forniture da parte della EG SPA, stimato per il 31/12/2022 come di seguito 

indicato, con il rispettivo CIG: 

 
Farmaco Lotto Nuovo CIG Fornitore in 

danno 
Prezzo 
unitario  

Fabbisogno Importo 
complessivo  
IVA esclusa 

Tramadolo 
Cloridrato gocce 
10ml(100 
mg/ml). 

840 Z2438026E1 ABC 
Farmaceutici 

€ 1,50 90 € 135,00 

 

  

DATO ATTO  che sulla base di quanto previsto dal medesimo capitolato tecnico di cui sopra la differenza di 

prezzo, calcolata in € 58,50 IVA al 10% esclusa, dovrà essere addebitata al fornitore inadempiente. 

  

PRESO ATTO che l’impegno di spesa di € 148,50 IVA di legge inclusa va imputato al budget UAFPOSS 2022 

come di seguito indicato, e trova copertura con l’impegno di spesa assunto con DCS. ff n. 69 del 

21/01/2021: 
Farmaco Quantità 

richiesta 

Fornitore in 

danno  

Totale 

offerto IVA 

esclusa 

IVA 10% Totale 

offerto IVA 

inclusa 

Esercizio 

Finanziario 

Conto di costo 

Tramadolo 
Cloridrato 
gocce 
10ml(100 
mg/ml). 

90 ABC 

Farmaceutici 

€ 135,00 € 13,50 € 148,50 2022 A501010101 

Acquisti di 

medicinali con 

AIC ad 

eccezione di 

vaccini e  

emoderivati di 

produzione 

regionale 

 

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, viene indicato l’Ing. Alberto Giordano, Direttore della 

Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi. 

 

RITENUTO  di nominare, Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale 
n. 49/2018, Dott.ssa Battistina Giovanna Sanna in qualità di Dirigente farmacista, sulla base della 
nota della S.C. Farmacia Ospedaliera in atti con prot. NP/2022/3265 del 27/09/2022. 

 
 
 

DETERMINA 

 

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

 

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 del seguente provvedimento: 
Farmaco Lotto Nuovo CIG Fornitore in 

danno 
Prezzo 
unitario  

Fabbisogno Importo 
complessivo  
IVA esclusa 

Tramadolo Cloridrato gocce 10ml(100 
mg/ml). 

840 Z2438026E1 ABC 
Farmaceutici 

€ 1,50 90 € 135,00 

 

 

  

3) Che l’impegno di spesa di € 148,50 IVA di legge inclusa va imputato al budget UAFPOSS 2022 come di seguito 

indicato e trova copertura con l’impegno di spesa assunto con DCS. ff n. 69 del 21/01/2021: 
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Farmaco Quantità 

richiesta 

Fornitore in 

danno  

Totale 

offerto IVA 

esclusa 

IVA 10% Totale 

offerto IVA 

inclusa 

Esercizio 

Finanziario 

Conto di costo 

Tramadolo Cloridrato gocce 
10ml(100 mg/ml). 

90 ABC 

Farmaceutici 

€ 135,00 € 13,50 € 148,50 2022 A501010101 

Acquisti di 

medicinali con 

AIC ad 

eccezione di 

vaccini e  

emoderivati di 

produzione 

regionale 

 

 

4) Che sulla base di quanto previsto dall’art. 7 del capitolato tecnico della gara sopracitata, la differenza di prezzo di € 

64,35 IVA di legge inclusa dovrà essere addebitato alla EG S.PA. 

5) Di dare atto che come Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, 

comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, viene indicato l’Ing. Alberto Giordano, Direttore della Struttura Complessa 

Acquisizione Beni e Servizi. 

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

Dott.ssa Battistina Giovanna Sanna, in qualità di Dirigente farmacista, sulla base della nota della S.C. Farmacia 

Ospedaliera in atti con prot. NP/2022/3265 del 27/09/2022. 

7) Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessun allegato 
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