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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 Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 63, comma 2, 

lett. b) D. Lgs. 50/2016, per la fornitura annuale del farmaco Infectofos dosaggio da 2G/50ML e 

4G/100ML, principio attivo fosfomicina disodica per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Sassari.  CIG: 906433805A CUI F02268260904202200050 Autorizzazione a 

contrarre e contestuale affidamento. 

 

 

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 Ing. Alberto Giordano 

PROPOSTA N.   356 del 15.04.2022 

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.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Il Direttore della Struttura 

Complessa Acquisizione Beni e 

Servizi 

Ing. Alberto Giordano  
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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.  

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.   

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.  

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 s.m.i., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 di 

approvazione del relativo Regolamento attuativo.  

RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 

con la quale viene nominato Direttore Generale dell’AOU di Sassari, a decorrere dal 1 gennaio 

2022, il Dott. Antonio Lorenzo Spano, per una durata pari a cinque anni, rinnovabili una sola 

volta.  

RICHIAMATA  la Deliberazione n. 1 del 4.01.2022 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari prende atto della Deliberazione della Regione Autonoma della  
Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 “Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari. Nomina 

Direttore generale;”  

RICHIAMATA  la Deliberazione n. 2 del 04.01.2022 “Proroga, per il tempo strettamente necessario e comunque 

sino a nuove determinazioni, degli incarichi di Direttore Sanitario f.f. al Dott. Francesco Luigi 

Bandiera e di Direttore Amministrativo f.f. alla Dott.ssa Rosa Maria Bellu”   

RICHIAMATA  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;   

RICHIAMATA  la nota PG n. 99 del 04 Gennaio 2022 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti”;  

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 Deliberazione n. 975 del 15/11/2021 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”.  
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PRESO ATTO  della nota NP/2022/83 del 11.01.2022, con la quale la SC Farmacia chiedeva l’attivazione di una 
procedura di acquisto del farmaco Infectofos dosaggio da 2G/50ML e 4G/100ML, principio attivo 
fosfomicina disodica per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, previo avvio 
del procedimento per l’attestazione dell’infungibilità dei prodotti, come di seguito descritta: 

  
Medicinale Principio Attivo  Struttura richiedente Fabbisogno 
Infectofos 
dosaggio da 
2G/50ML 

fosfomicina disodica Varie UU.OO 6000 

Infectofos 
dosaggio da 
4G/100ML 

fosfomicina disodica Varie UU.OO 6000 

 

RICHIAMATE  le Linee guida n. 8 della Autorità Nazionale Anticorruzione recanti: “Ricorso a procedure negoziate 
senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”. 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 423 del 24/05/2021 recante l’Approvazione 

del Regolamento avente ad oggetto “Organizzazione del Processo di Valutazione ai fini della 
Programmazione delle richieste di acquisizione di beni e servizi con caratteristiche di unicità ed infungibilità” e 
Nomina Gruppo di Valutazione Infungibilità (GVI).” 

 
ACQUISITE le risultanze del Gruppo di Valutazione Infungibilità ed il conseguente parere favorevole, come 

da Verbale del 31/01/2022, agli atti della Struttura proponente. 
 
RITENUTO pertanto, accertata l’infungibilità dei prodotti richiesti, di procedere ai sensi dell’art. 63, comma 2, 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 
 
 PRESO ATTO  che i prodotti richiesti sono inclusi nel DPCM 2018. 
 
 DATO ATTO che non risultano, comunque, attive convenzioni o accordi quadro né presso Consip S.p.A., né 

presso la centrale regionale CAT Sardegna, relativamente all’oggetto dell’affidamento de quo. 
 
DATO ATTO che con lettera di invito prot. PG/2022/6087 del 07/04/2022 veniva attivata, sulla piattaforma 

SardegnaCAT, la Rfq n. 389633, l’affidamento della fornitura del farmaco Infectofos dosaggio da 
2G/50ML e 4G/100ML, principio attivo fosfomicina disodica, invitando l’operatore economico 
Infectopharm S.r.l. a formulare la propria migliore offerta economica. 

 

PRESO ATTO che, entro i termini di scadenza previsti, l’operatore economico Infectopharm S.r.l. presentava 

relativa offerta economica. 

 

ACQUISITA la dichiarazione di conformità dei prodotti, come da mail del 13/04/2022 della SC Farmacia, agli 

atti del procedimento con Prot NP/2022/1435 del 13/04/2022. 

       

DATO ATTO pertanto, che l’importo della fornitura ammonta ad € 249.360,00, oltre IVA al 10%, pari ad € 
24.936,00 per un totale complessivo di € 274.296,00. 

 
DATO ATTO che la spesa andrà a gravare nel conto di competenza dei rispettivi esercizi economici secondo la 

seguente ripartizione: 
  

Budget  Conto economico Importo senza IVA  Importo con IVA  Esercizio 
finanziario 

UAFPOSS A501010101 € 249.360,00 € 274.296,00 2022 

 
 
RICHIAMATI gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 40 comma 2 del Codice, i quali 

possono dirsi adempiuti attraverso l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione, che 
garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di 
affidamento. 

 
DATO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non 

posticipabile, poiché è necessario per garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, 
come da NP/2022/1432 del 13.04.2022 della SC Farmacia, agli atti del procedimento. 
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DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente CIG: 906433805A. 

 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Ing. Alberto Giordano. 
 

RITENUTO di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto 
ministeriale n. 49/2018, Dott.ssa Battistina Sanna, come da NP/2022/1432 del 13.04.2022 della 
SC Farmacia, agli atti del procedimento.  

 

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 autorizzare a contrarre e, contestualmente, affidare, a seguito di espletamento della Procedura negoziata, senza 
previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016, la fornitura annuale 
del farmaco Infectofos dosaggio da 2G/50ML e 4G/100ML, principio attivo fosfomicina disodica per le esigenze 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, per un importo pari € 249.360,00, oltre IVA al 10%, pari ad € 
24.936,00 per un totale complessivo di € 274.296,00. 

 

 

3. Di dare atto che la spesa complessiva verrà così ripartita: 

 
Budget  Conto economico Importo senza IVA  Importo con IVA  Esercizio 

finanziario 

UAFPOSS A501010101 € 249.360,00 € 274.296,00 2022 

 

 

 

4.  Di dare atto che è stato acquisito il CIG 906433805A. 

5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 31, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, è è l’Ing. Alberto Giordano. 

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

49/2018 Dott.ssa Battistina Sanna, come da NP/2022/1432 del 13.04.2022 della SC Farmacia, agli atti del 
procedimento. 

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

 
 
 
 

          IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, 

ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016, per la fornitura annuale del farmaco Infectofos dosaggio da 2G/50ML 
e 4G/100ML, principio attivo fosfomicina disodica per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari.  CIG: 

906433805A CUI F02268260904202200050 Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento”. 

 

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

2) Di autorizzare a contrarre e, contestualmente, affidare, a seguito di espletamento della Procedura negoziata, 
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016, la 
fornitura annuale del farmaco Infectofos dosaggio da 2G/50ML e 4G/100ML, principio attivo fosfomicina 
disodica per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, per un importo pari € 249.360,00, 
oltre IVA al 10%, pari ad € 24.936,00 per un totale complessivo di € 274.296,00. 

3) Di dare atto che la spesa complessiva verrà così ripartita: 

 
Budget  Conto economico Importo senza IVA  Importo con IVA  Esercizio 

finanziario 

UAFPOSS A501010101 € 249.360,00 € 274.296,00 2022 

 
 

 
4) Di dare atto che si è proceduto ad acquisire il CIG 906433805A 
 

 
5) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non 

posticipabile, poiché è necessario per garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come da 
NP/2022/1432 del 13.04.2022 della SC Farmacia, agli atti del procedimento.  
 

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’Ing. Alberto Giordano 

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

ministeriale n. 49/2018, Dott.ssa Battistina Sanna, come da NP/2022/1432 del 13.04.2022 della SC Farmacia, 
agli atti del procedimento. 

 

8) Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

    Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
Nessuno 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
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