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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 n. 844 del 25/10/2018, Rinegoziazione brevetti scaduti 2 – Procedura aperta 

informatizzata per la fornitura di medicinali per i quali è scaduto il brevetto, suddivisa in 20 lotti, 

destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna – Id. gara 7474648 – Aggiudicazione – 

Autorizzazione esecuzione anticipata convenzioni – Risoluzione precedenti 

convenzioni/ordinativi di fornitura”. Recepimento esecuzione anticipata convenzioni – 

risoluzione precedenti convenzioni / ordinativi di fornitura. Spesa complessiva € 3.073.328,98 Iva 

esclusa. CIG vari”. Estensione della fornitura. Importo estensione iva al 10% esclusa € 

1.448.107,23750. 

 

 

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. Francesco Luigi Bandiera  

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.   1061 del 19/11/2021 

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.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura 

Proponente 

Ing. Alberto Giordano  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 
            (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”; 
  
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; 

 
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 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 

con la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni 
Maria Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino 
alla data del 06.08.2020; 

 
PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 

20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far 
data dal 01.07.2020; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in 

caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 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”; 
 
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 Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa d’atto 
delle dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f.. dell’AOU di Sassari. Nomina del 
Dott. Francesco Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”; 
 

VISTA la nota NP n. 3033 del 21 Luglio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 
Vacanti;  

 
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”; 
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 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 

Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 

16 gennaio 2018). Quinto aggiornamento”; 

 

ACCERTATO      che l’acquisto è stato inserito nel sesto aggiornamento al Programma Biennale 2021-2022 in 
corso di definizione, al quale è stato assegnato comunque il CUI  F02268260904202100187. 

 

RICHIAMATA  la Deliberazione n. 844 del 25/10/2018, ad oggetto “Rinegoziazione brevetti scaduti 2 – 
Procedura aperta informatizzata per la fornitura di medicinali per i quali è scaduto il brevetto, 
suddivisa in 20 lotti, destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna – Id. gara 7474648 – 
Aggiudicazione – Autorizzazione esecuzione anticipata convenzioni – Risoluzione precedenti 
convenzioni/ordinativi di fornitura”. Recepimento esecuzione anticipata convenzioni – 
risoluzione precedenti convenzioni / ordinativi di fornitura. Spesa complessiva € 3.073.328,98 
Iva esclusa. CIG vari”. 

 
ATTESO che con nota prot. 5982 del 26.07.2021, la Direzione della CRC ha disposto l’estensione della 

durata della fornitura della procedura in oggetto (…) tenuto conto che l'importo massimo 
spendibile delle convenzioni è pari alla base d'asta e accertato che su Sardegnacat risulta ancora 
disponibile del plafond, ai sensi del par. 4.2 del disciplinare di gara, si dispone l'estensione della 
durata delle convenzioni relative alla procedura Rinegoziazione brevetti scaduti 2 per un periodo 
massimo di sei mesi. Ci si riserva di chiedere successivamente la proroga tecnica (…). 

 
ATTESO  che con nota NP/2021/3262 del 06/08/2021, la SC Farmacia richiedeva il recepimento della 

suddetta estensione.  
 
DATO ATTO  che i CIG derivati restano quelli acquisti con la Deliberazione di recepimento n. 844 del 

25/10/2018, di cui all’allegato 1. 
 
DATO ATTO  che l’importo semestrale per l’estensione della procedura in questione è di € 1.448.107,23750, 

iva al 10% di € 144.810,72375, per un complessivo di € 1.592.917,96125.  
 
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’Ing. Alberto Giordano. 
 
RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto 

ministeriale n. 49/2018, la Dott.ssa Anna Marina Porcu, in qualità di Dirigente farmacista, sulla 
base della Deliberazione n. 844 del 25/10/2018. 

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

NP/2021/4767 del 25/11/2021 della Struttura SC Farmacia è inderogabile ed essenziale per 
l’erogazione dei livelli di assistenza. 
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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 recepire l’estensione della fornitura della procedura in oggetto di cui alla nota prot. 5982 del 26.07.2021, la 

Direzione della CRC, per un periodo di sei mesi, per un importo complessivo di € 1.448.107,23750, iva al 10% di € 
144.810,72375, per un complessivo di € 1.592.917,96125.  
 

3. Di dare atto che, l’impegno di spesa complessiva per sei mesi è pari a € 1.592.917,96125, iva al 10% inclusa, graverà 
sul cc A501010101, “Acquisto di medicinali con AIC”, e sarà così ripartito: 

 

Budget
Codice 

Conto
Denominazione Conto Importo IVA 10%

Importo Iva 

compresa

Esercizio 

Finanziario

€ 241.351,21 € 24.135,12 € 265.486,33 2021

€ 1.206.756,03 € 120.675,60 € 1.327.431,63 2022

€ 1.448.107,24 € 144.810,72 € 1.592.917,96TOTALE

UAFPOSS A501010101 Acquisti di medicinali con AIC

 
 

4. 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’Ing. Alberto Giordano. 

 
5. Di dare atto che i CIG per l’estensione della procedura in oggetto restano quelli generati con la delibera di 

recepimento n. 844 del 25/10/2018, di cui all’allegato 1. 

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

49/2018, la Dott.ssa Anna Marina Porcu, in qualità di Dirigente farmacista, sulla base della Deliberazione n. 844 del 
25/10/2018. 
 

7. Di dare atto che l’impegno di spesa, di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione di acquisto 
inderogabile, NP/2021/4767 del 25/11/2021 della SC Farmacia è inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei 
livelli di assistenza. 

8. 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 n. 844 del 25/10/2018, 
Rinegoziazione brevetti scaduti 2 – Procedura aperta informatizzata per la fornitura di 
medicinali per i quali è scaduto il brevetto, suddivisa in 20 lotti, destinati alle Aziende sanitarie 
della Regione Sardegna – Id. gara 7474648 – Aggiudicazione – Autorizzazione esecuzione 
anticipata convenzioni – Risoluzione precedenti convenzioni/ordinativi di fornitura”. 
Recepimento esecuzione anticipata convenzioni – risoluzione precedenti convenzioni / 
ordinativi di fornitura. Spesa complessiva € 3.073.328,98 Iva esclusa. CIG vari”. Estensione 
della fornitura. Importo estensione iva al 10% esclusa € 1.448.107,23750”. 

 
 

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

 
2. Di recepire l’estensione della fornitura della procedura in oggetto di cui alla nota prot. 5982 del 26.07.2021, la 

Direzione della CRC, per un periodo di sei mesi, per un importo complessivo di € 1.448.107,23750, iva al 10% di € 
144.810,72375, per un compelssivo di € 1.592.917,96125.  
 

3. Di dare atto che, l’impegno di spesa complessiva per sei mesi è pari a € 1.592.917,96125, iva al 10% inclusa, graverà 
sul cc A501010101, “Acquisto di medicinali con AIC”, e sarà così ripartito: 

 

Budget
Codice 

Conto
Denominazione Conto Importo IVA 10%

Importo Iva 

compresa

Esercizio 

Finanziario

€ 241.351,21 € 24.135,12 € 265.486,33 2021

€ 1.206.756,03 € 120.675,60 € 1.327.431,63 2022

€ 1.448.107,24 € 144.810,72 € 1.592.917,96TOTALE

UAFPOSS A501010101 Acquisti di medicinali con AIC

 
 

4. 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’Ing. Alberto Giordano. 

 
5. Di dare atto che i CIG per l’estensione della procedura in oggetto restano quelli generati con la delibera di 

recepimento n. 844 del 25/10/2018, di cui all’allegato 1. 

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

49/2018, la Dott.ssa Anna Marina Porcu, in qualità di Dirigente farmacista, sulla base della Deliberazione n. 844 del 
25/10/2018. 

 
7. Di dare atto che l’impegno di spesa, di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione di acquisto 

inderogabile, NP/2021/4767 del 25/11/2021 della SC Farmacia è inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei 
livelli di assistenza. 

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato 1; tabella fabbisogni  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato 2; Acquisto inderogabile  
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