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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. 719 del 14/12/2020. 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.” Spesa complessiva di € 170.066.188,404, iva al 10% esclusa, suddivisa in 1163 

lotti.” Esecuzione in danno fornitura farmaco, per inadempimento Operatore 

Economico aggiudicatario. Farmaco Micofenolato 500 mg cpr, lotto 686. 

 

 

 

 

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 Rag. Alessandro Puggioni 

PROPOSTA N.   392 del 14/02/2021 

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 

Dirigente della Struttura 

Proponente 

Avv. Antonfranco Temussi  
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI F.F. 

(Avv. Antonfranco Temussi) 
 
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; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 di adozione dell’Atto Aziendale 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell’art. 3, comma 1bis, del D.lgs. n. 502 
del 1992 e ss.mm.ii., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 di 
approvazione del relativo Regolamento attuativo. 

 
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 nota PG n.  6180 del 01 aprile 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Complesse. 
 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”. 
 
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.. 

 
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”. 
 
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.  
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 118 del 12.02.2021, con la quale è stato 

approvato il “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi -Biennio 2021-2022”, 
ai sensi degli articoli 21, del D.lgs. n. 50/2016 e 6 del Decreto Ministeriale n. 14 del 16.01.2018. 

 
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 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, e al contempo veniva autorizzata l’emissione degli 
ordini, in esecuzione anticipata, relativi ai farmaci necessari, nell’immediato, a garantire le cure 
specialistiche di 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, per un importo di € 575.562,60, iva al 
10% esclusa. 

 
RICHIAMATA  la DCS ff n. 69 del 27/01/2021 ad oggetto “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.” Spesa complessiva di € 170.066.188,404, iva al 10% esclusa, 
suddivisa in 1163 lotti.” 

 
RICHIAMATA  la DCS ff n. 115 del 10/02/2021 ad oggetto “DCS ff n. 719 del 14/12/2020. 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.” Spesa annuale prevista di € 
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31.192.051,80, suddivisa in 1163 lotti, iva al 10% esclusa. CIG derivati Allegato 1.” 
 

ATTESO          che con nota NP/2021/1604 del 12/04/2021, agli atti del procedimento, la SC Farmacia 
Ospedaliera a seguito di momentanea carenza del farmaco espressa dal fornitore, richiedeva 
l’acquisto in danno del seguente farmaco, presente nella categoria di cui al DPCM del 24/12/2015, 
aggiudicato dal soggetto aggregatore nella gara, cd, “farmaci 8”: 

 
 
 
 
 

 
RICHIAMATO l’art 7 del capitolato tecnico della gara farmaci 8, 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 addebitando al Fornitore inadempiente l’eventuale differenza di prezzo 
(…). 

 
ATTESO che per sopperire a tale carenza la SC Farmacia ha indicato l’Operatore Economico, 

immediatamente disponibile alla fornitura individuato su libero mercato per l’affidamento diretto 
della fornitura indicata di seguito, con il rispettivo CIG derivato: 

 

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

prezzo dovrà essere addebitata al fornitore inadempiente come da medesima tabella già 
richiamata, che si riporta in sintesi.   

 
  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’Avv. Antonfranco Temussi. 
 
RITENUTO  di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto 

ministeriale n. 49/2018, la Dott.ssa Battistina Sanna, in qualità di Dirigente farmacista, sulla base 
della nota mail della SC Farmacia Ospedaliera, prot. NP/2020/5317 del 01/12/2020. 

 
DATO ATTO               che l’importo di € 3.068,00, iva al 10% di € 306,80, per un totale iva inclusa di € 3.374,80, risultante 

dal prezzo unitario in danno moltiplicato per i fabbisogni richiesti (di cui all’ allegato 1), trova 
copertura con l’impegno di spesa assunto con la DCS ff n. 69 del 27/01/2021, (Medicinali 8) e 
che l’incremento di prezzo del lotto, 686, rispetto a quello di aggiudicazione, complessivo di € 
1.795,30, iva al 10% di € 179,53, per un totale iva inclusa di € 1.974,83 sarà recuperato mediante 
addebito sulla fatturazione emessa dall’aggiudicatario 

 
 

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, da acquisire in danno, al seguente operatore economico, 

come da tabella allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  
 

 
Farmaco 

Aggiudicatario 
Cat 8 

Lotto 
Fornitore in 

Danno 

Fabbisogno in 
danno 

Prezzo totale in danno 
IVA la 10% inclusa 

Differenza di 
costo IVA 

inclusa 

 
Farmaco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aggiudicatario Cat 8 Lotto 
Prezzo unitario di 

aggiudicazione 

Micofenolato 500 mg cpr 
Tillomed Italia 686 € 0,09790 

Farmaco  Lotto  
Nuovo CIG 

derivato 
Modalità di 

scelta  
Fornitore in 

Danno  

Prezzo 
unitario 
in danno  

 
Fabbisogno  

Micofenolato 500 mg 
cpr 

686 Z5B3156B4B 
3° 

aggiudicatario  
Sandoz € 0,2360 13000 
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Micofenolato 500 mg 
cpr Tillomed Italia 686 

Sandoz 
PI:02689300123 

13000 € 3.374,80 € 1.974,83 

 

3. Di dare atto che l’importo di € 3.068,00, iva al 10% di € 306,80, per un totale iva inclusa di € 3.374,80, risultante dal 
prezzo unitario in danno moltiplicato per i fabbisogni richiesti (di cui all’ allegato 1), trova copertura con l’impegno 
di spesa assunto con la DCS ff n. 69 del 27/01/2021, (Medicinali 8) e che l’incremento di prezzo del lotto, 686, 
rispetto a quello di aggiudicazione, complessivo di € 1.795,30, iva al 10% di € 179,53, per un totale iva inclusa di € 
1.974,83 sarà recuperato mediante addebito sulla fatturazione emessa dall’aggiudicatario. 
 

4. Di dare atto che la fornitura di cui al presente provvedimento è indispensabile per soddisfare con estrema urgenza le 
esigenze dell’UU.OO. Aziendali e garantire i Livelli Essenziali di Assistenza. 
 

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’Avv. Antonfranco Temussi. 

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

Dott.ssa Battistina Sanna, in qualità di Dirigente farmacista, sulla base della nota mail della SC Farmacia Ospedaliera, 
prot. NP/2020/5317 del 01/12/2020. 
 

7. Di dare atto che i CIG è il seguente derivato, per l’acquisto in danno del farmaco in oggetto è il seguente: 
Z5B3156B4B. 

 

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

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

allegato n. 1: Tabella in danno    
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 
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