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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

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

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.    N.               DEL     

            

OGGETTO Deliberazione del Direttore Generale n. 191 del 07/03/2018, concernente l’adesione, in 

esecuzione anticipata, alla procedura aperta informatizzata, indetta dalla Centrale Regionale di 

Committenza [CAT Sardegna], per l’affidamento della fornitura triennale di prodotti farmaceutici, 

destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna - Farmaci 2.   Acquisizione farmaci a valere 

sulle convenzioni della gara Medicinali 2. Importo complessivo € 351.900,00, oltre IVA nella 

misura di legge. Farmaco, principio attivo Alfa 1 Antitripsina Umana, lotto 57. CIG 852055693D. 

 

 

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

SI [ X ] NO [  ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione 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.   1010 del 17/11/2020 

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.   

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; 
 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Presa d’atto delle 

dimissioni del Commissario Straordinario della AOU 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. 

 
PRESO ATTO della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 del 

15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 
settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare 
ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del 
medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino 
all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale; 

 
VISTA la nota PG n. 16980 del 16 settembre 2020 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Complesse”; 
 
RITENUTO necessario provvedere per scongiurare l'interruzione di pubblico servizio e per garantire i LEA e 

per dare continuità all’azione amministrativa ed in quanto ogni mancata attività amministrativa 
avrebbe gravissime ripercussioni su tutta l'Azienda e sull'assistenza sanitaria anche in considera-
zione della situazione emergenziale COVID-19. 

  
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..  

 
RICHIAMATO  il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 7.03.2018, n. 49, Regolamento recante 

“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 
lavori e del direttore dell’esecuzione.” 

 
RICHIAMATO  il Documento del Ministero della Salute, recante “Indicazioni generali per l’acquisizione dei 

dispositivi medici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, 
n. 253 del 30.10.2018.  

 
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. 58 del 29/04/2020, con la quale è stato 

approvato il “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi - Biennio 2020-2021”, 
ai sensi degli articoli 21, del D.lgs. n. 50/2016 e 6 del Decreto Ministeriale n. 14 del 16.01.2018, 
successivamente aggiornato con DCS n. 287/2020.  

 
RICHIAMATA la Determinazione del Servizio della Centrale Regionale di Committenza- Direzione Generale enti 

locali e finanze, Prot. n. 37993 - Rep. n. 1969 del 27.07.2017, con la quale veniva indetta una 
procedura di gara aperta informatizzata, per la fornitura triennale di prodotti farmaceutici destinati 



3 

alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna (cd. “Farmaci 2”), comprensiva, altresì, dei lotti 
andati deserti nella precedente procedura di gara espletata mediante lo SDAPA Consip S.p.a. 
denominata “Farmaci 1”. 

 
DATO ATTO che, con le Determinazione della Centrale Regionale di Committenza Prot. n. 215- Rep. n. 10 del 

22.01.2018 e Prot. n. 283- Rep. n. 11 del 26.01.2018, trasmesse dalla Centrale Regionale di 
Committenza con nota Prot. n. 362 del 31.01.2018, veniva disposta l’aggiudicazione e si 
autorizzava l’esecuzione anticipata delle Convenzioni, relativamente ai lotti come riportati in 
Tabella A e Tabella B in allegato alle medesime. 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU di Sassari n. 191 del 07/03/2018, concernente 
l’adesione, in esecuzione anticipata, alla procedura aperta informatizzata, indetta dalla Centrale 
Regionale di Committenza [CAT Sardegna], per l’affidamento della fornitura triennale di prodotti 
farmaceutici, destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna - Farmaci 2, di cui alle 
richiamate Determinazioni del Servizio della Centrale Regionale di Committenza- Direzione 
Generale enti locali e finanze, Prot. n. 37993- Rep. n. 1969 del 27.07.2017, Prot. n. 215- Rep. n. 
10 del 22.01.2018 e Prot. n. 283- Rep. n. 11 del 26.01.2018. 

 
PRESO ATTO della nota RAS Prot. n. 1141 del 12.03.2018, trasmessa dalla Centrale Regionale di Committenza 

con PEC del 12.03.2018, avente ad oggetto “Variazioni riguardanti i lotti aggiudicati nelle 
procedure: FARMACI 1 Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione 
Appalto specifico indetto dalla Centrale regionale di Committenza per la fornitura di prodotti 
farmaceutici destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna - FARMACI 2 Procedura 
aperta informatizzata indetta dalla Centrale regionale di committenza per la fornitura di prodotti 
farmaceutici destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna - MEDICINALI 3 Procedura 
negoziata informatizzata senza previa pubblicazione di un bando, suddivisa in 52 lotti, per la 
fornitura di medicinali esclusivi (medicinali 3) destinati alle Aziende Sanitarie della Regione 
Sardegna. 

 
RICHIAMATA la nota NP/2020/5046 del 12/11/2020 con la quale la SC Farmacia Ospedaliera trasmetteva il 

fabbisogno insufficiente, validato, del farmaco di seguito riportato, a valere sulla gara CAT farmaci 
2, per una spesa complessiva pari a € 351.900,00, (Iva esclusa) [Allegato 1]: 

 
Farmaco Lotto CIG Originario CIG Derivato Importo Iva esclusa 

Prolastin*1g/40ml 1fl, p.a., 
Alfa 1 Antitripsina Umana 

 
57 7165700AB2 

 
852055693D 

 
€ 351.900,00  

 
CONSIDERATO  che il farmaco, di cui alla nota NP/2020/5046 del 12/11/2020, già oggetto di integrazione con 

DDG F.F. n. 118 del 27/02/2020.   
 
CONSIDERATO  che alla luce degli atti e delle argomentazioni, di natura clinica e terapeutica, sopra esposte, in 

particolare nella nota della SC Farmacia NP/2020/5046 del 12/11/2020, occorre procedere 
all’integrazione dei fabbisogni espressi nella DDG n. 191 del 07/03/2018 (Allegato A), 
nell’ambito delle Tabelle “A” e “B”, di cui alla richiamata Determinazione della Centrale 
Regionale di Committenza Prot. n. 215 - Rep. n. 10 del 22.01.2018 e Prot. n. 283- Rep. n. 11 del 
26.01.2018, a valere sul plafond massimo disponibile. 

 
DATO ATTO che la spesa complessiva, per l’anno 2020/2021, è pari a € 351.900,00 (Iva esclusa) come da 

trasmesso dal Servizio Farmacia Ospedaliera con la citata nota NP/2020/5046 del 12/11/2020. 
 
CONSIDERATO che, secondo quanto disposto con DPCM del 24/12/2015 avente ad oggetto “Individuazione 

delle categorie merceologiche ai sensi dell’art.9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 201, n.66, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, unitamente all’elenco concernente 
gli oneri informativi” la categoria merceologica “FARMACI” è di esclusiva competenza dei 
soggetti aggregatori, nel caso specifico del SardegnaCAT. 

 
RICHIAMATO  il DPCM del 11/07/2018 recante “Individuazione delle categorie merceologiche”, in particolare 

l’articolo 3 secondo comma con il quale si precisa che “gli obblighi di cui al presente decreto 
decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (…) fatte 
salve le programmazioni già avviate sulla base degli accordi sanciti nel tavolo dei soggetti 
aggregatori”. 
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DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire, per la fornitura della specialità farmaceutica in questione, il 

seguente CIG derivati: 852055693D. 
 
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 dover nominare, per le attività di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D.lgs. n. 

50/2016 e in conformità alle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e ss.mm.ii., per gli aspetti tecnici e 
medico scientifici di competenza, la Dott.ssa Giovanna Battistina Sanna dirigente farmacista della 
SC Farmacia Ospedaliera, individuata sulla base della designazione della S.C. Farmacia, come 
indicato nella nota mail acquisita agli atti con protocollo NP/2020/5131 del 17/11/2020. 

 
RITENUTO di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto 

ministeriale n. 49/2018, la Dott.ssa Giovanna Battistina Sanna, così come indicato S.C. Farmacia 
con mail acquisita agli atti con nota NP/2020/5131 del 17/11/2020. 

 
DATO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione allegata Prot.  

NP/2020/5125 del 17/11/2020 della Struttura SC Farmacia Ospedaliera è inderogabile ed 
essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza. 

 
 

PROPONE  
 

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 integrare e incrementare i fabbisogni espressi nell’Allegato “1” di cui alla DDG n. 191 del 07/03/2018 dell’AOU 
di Sassari, nell’ambito delle Tabelle “A” e “B”, allegate alla Determinazione della Centrale Regionale di Committenza 
Prot. n. 215- Rep. n. 10 del 22.01.2018 e Prot. n. 283- Rep. n. 11 del 26.01.2018, trasmesse dalla Centrale Regionale 
di Committenza con nota Prot. n. 362 del 31.01.2018, concernenti l’aggiudicazione e l’autorizzazione all’esecuzione 
anticipata delle Convenzioni della gara Farmaci 2, fino alla concorrenza dell’importo di € 351.900,00, iva al 10% 
esclusa, di € 35.190,00 per un importo complessivo di € 387.090,00. 
 

3. 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. 
 

4. Di dare atto che la spesa di € 387.090,00 iva al 10% inclusa dovrà gravare, sul conto di costo n. A501010101 “Acquisti 
di medicinali con AIC”, di € 32.890,00 per l’anno 2020 ed € 354.200,00 per l’anno 2021.  

 
5. Di dare atto che per la presente procedura è stato generato il seguente CIG: 852055693D.  

 
6. 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. 

7. Di nominare, per le attività di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e in conformità 
alle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e ss.mm.ii., per gli aspetti tecnici e medico scientifici di competenza, la Dott.ssa 
Giovanna Battistina Sanna dirigente farmacista della SC Farmacia Ospedaliera, individuato sulla base della 
designazione della S.C. Farmacia, come indicato nella e-mail NP/2020/5131 del 17/11/2020. 

8. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, 
la Dott.ssa Giovanna Battistina Sanna così come indicato nella e-mail della S.C. Farmacia NP/2020/5131 del 
17/11/2020. 

9. Di dare atto che la dichiarazione di acquisto inderogabile è stata acquisita agli atti della SC ABS, NP/2020/5125 del 
17/11/2020. 

 
10. Di incaricare i servizi competenti di tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del presente provvedimento. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

        Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Deliberazione del Direttore Generale n. 191 

del 07/03/2018, concernente l’adesione, in esecuzione anticipata, alla procedura aperta 
informatizzata, indetta dalla Centrale Regionale di Committenza [CAT Sardegna], per 
l’affidamento della fornitura triennale di prodotti farmaceutici, destinati alle Aziende sanitarie 
della Regione Sardegna - Farmaci 2.   Acquisizione farmaci a valere sulle convenzioni della gara 
Medicinali 2. Importo complessivo € 351.900,00, oltre IVA nella misura di legge. Farmaco, 
principio attivo Alfa 1 Antitripsina Umana, lotto 57. CIG 852055693D”. 

 
 

D E L I B E R A  
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Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 
 

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

2. Di integrare e incrementare i fabbisogni espressi nell’Allegato “1” di cui alla DDG n. 191 del 07/03/2018 dell’AOU 
di Sassari, nell’ambito delle Tabelle “A” e “B”, allegate alla Determinazione della Centrale Regionale di Committenza 
Prot. n. 215- Rep. n. 10 del 22.01.2018 e Prot. n. 283- Rep. n. 11 del 26.01.2018, trasmesse dalla Centrale Regionale 
di Committenza con nota Prot. n. 362 del 31.01.2018, concernenti l’aggiudicazione e l’autorizzazione all’esecuzione 
anticipata delle Convenzioni della gara Farmaci 2, fino alla concorrenza dell’importo di € 351.900,00, iva al 10% 
esclusa, di € 35.190,00 per un importo complessivo di € 387.090,00. 
 

3. 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. 
 

4. Di dare atto che la spesa di € 387.090,00 iva al 10% inclusa dovrà gravare, sul conto di costo n. A501010101 “Acquisti 
di medicinali con AIC”, di € 32.890,00 per l’anno 2020 ed € 354.200,00 per l’anno 2021.  

 
5. Di dare atto che per la presente procedura è stato generato il seguente CIG: 852055693D.  

 
6. 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. 

7. Di nominare, per le attività di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e in conformità 
alle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e ss.mm.ii., per gli aspetti tecnici e medico scientifici di competenza, la Dott.ssa 
Giovanna Battistina Sanna dirigente farmacista della SC Farmacia Ospedaliera, individuato sulla base della 
designazione della S.C. Farmacia, come indicato nella e-mail NP/2020/5131 del 17/11/2020. 

8. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, 
la Dott.ssa Giovanna Battistina Sanna così come indicato nella e-mail della S.C. Farmacia NP/2020/5131 del 
17/11/2020. 

9. Di dare atto che la dichiarazione di acquisto inderogabile è stata acquisita agli atti della SC ABS, NP/2020/5125 del 
17/11/2020. 

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

 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 

 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato 1: Fabbisogno 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato 1: Acquisto inderogabile  
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