
1 

 

 

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

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

02268260904 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE    N.               DEL     

            

OGGETTO Convenzioni Quadro dell’appalto specifico per la fornitura di medicazioni generali 
occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, indetto dalla Centrale 
Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna con 
Determinazione prot. n. 52805, Rep. n. 3112 del 23 dicembre 2016. CUI 
F02268260904202100043. Adeguamento temporaneo dei prezzi. Presa d’atto delle 
Determinazioni della Direzione Generale della Centrale Regione di Committenza 
Regione Sardegna per i Lotti 1, 3, 8, 13, 18, 23, 27, e 46. 

 

 

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

SI [X  ] NO [   ]   

 

Parere della Direttrice Amministrativa  

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Maria Dolores Soddu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario  

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Luigi Cugia  

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 
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Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 
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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”; 
  
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. 51/33 del 

30.12.2021 con la quale viene nominato Direttore Generale dell’AOU di Sassari il Dott. 
Antonio Lorenzo Spano; 

 
CONSIDERATO che nella DGR suddetta viene nominato quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano e che l’incarico decorre dal 1 gennaio 
2022 ed ha una durata pari a cinque anni, rinnovabili una sola volta; 

 
VISTA 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”; 

 
VISTA  la Deliberazione n. 472 del 20.06.2022 con la quale viene nominata la Dott.ssa Maria Dolores 

Soddu quale Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione n. 473 del 20.06.2022 con la quale viene nominato il Dott. Luigi Cugia quale 

Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione n. 570 del 14.07.2022 “Sostituzione Direttore Generale in caso vacanza 

dell’ufficio, di assenza o impedimento”; 
 
VISTA la Deliberazione n. 571 del 14.07.2022 “Nomina sostituti in caso di assenza o impedimento 

del Direttore Sanitario e della Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari”; 

 
VISTA la Deliberazione n. 1196 del 14.12.2022 “Attribuzione incarichi di sostituzione, ai sensi 

dell’art. 73 commi 4 ed 8 del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020, dei Direttori della 
S.C. Affari Generali Convenzioni e rapporti con l’Università, della S.C. Risorse Umane, della 
S.C. Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, dei Responsabili della S.S.D. 
Ingegneria Clinica, della S.S.D. Nuovo Ospedale Fondi FSC e della S.S.D. Relazioni 
Sindacali, afferenti al Dipartimento Amministrativo e Tecnico e del Responsabile della S.S.D. 
Comunicazione e Relazioni Esterne, afferente Area di Staff della Direzione”. 

 
VISTA la Deliberazione n. 1113 del 30.12.2021 con la quale all’Ing. Alberto Giordano è conferito 

l’incarico di Direttore della S.C. Acquisizione Bene e Servizi. 
 
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 in materia di anticorruzione e che 
non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interessi in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della L. n. 190/2012 e norme collegate. 
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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 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. 

 
RICHIAMATO il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC), anni 

2022-2024, adottato con DDG n. 46 del 20/01/2022; 
 
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.. 
 
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. 633 del 16/11/2020 recante “Bilancio Preventivo Economico anni 
2021/2022/2023”; 

• 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”;  

• 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 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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• n. 1017 del 10/11/2022 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). Primo aggiornamento. 

 
2023-2024 

• n. 1012 del 9/11/2022 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 
Servizi Biennio 2023 – 2024 (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale 
n. 14 del 16 gennaio 2018). Approvazione”;  

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/07/2018 in virtù del quale sono 

state specificate, limitatamente al settore sanitario, le categorie di beni e di servizi nonché le 
soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche nonché le 
Regioni, gli Enti regionali, e gli Enti del Servizio sanitario nazionale ricorrono ai soggetti 
aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure d’acquisto, fra le quali è prevista la 
categoria “6. Medicazioni generali”. 

 
RICHIAMATA la Deliberazione della AOU di Sassari n. 432 del 26/05/2021 recante “Adesione alle 

Convenzioni Quadro dell’appalto specifico per la fornitura di medicazioni generali occorrenti 
alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, indetto dalla Centrale Regionale di 
Committenza della Regione Autonoma della Sardegna con Determinazione prot. n. 52805, 
Rep. n. 3112 del 23 dicembre 2016. Importo complessivo triennale € 753.828,39 € oltre IVA 
nella misura di legge. CIG vari. CUI F02268260904202100043”. 

 
DATO ATTO che a seguito della sopra citata Deliberazione n. 432 del 26/05/2021 sono stati stipulati i 

contratti per la fornitura di medicazioni generali occorrenti alla AOU di Sassari per i lotti ivi 
indicati. 

 
PRESO ATTO delle Determinazioni della Direzione Generale della Centrale Regione di Committenza 

Regione Sardegna: 
- n. 205 - prot. n. 3186 del 29/4/2022 
- n. 261 - prot. n. 4225 del 25/5/2022 
- n. 760 - prot. n. 10137 del 20/12/2022 
- n. 762 - prot. n. 10139 del 20/12/2022 
- n. 761 - prot. n. 10138 del 20/12/2022 
con le quali è stato riconosciuto agli Operatori Economici indicati nella successiva tabella un 
incremento temporaneo dei prezzi del 20% per specifici lotti. 
 
Determinazione CRC Operatore Economico Periodo di applicazione 

adeguamento temporaneo 
prezzi 

Lotti interessati 

n. 205 - prot. n. 3186 del 
29/4/2022 

Società Santex SpA dal 15/11/2021 al 
14/11/2022 

5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 
27 e 40 

n. 261 - prot. n. 4225 del 
25/5/2022 

Società Santex SpA dal 10/02/2022 al 
09/02/2023 

1 e 2 

n. 760 - prot. n. 10137 
del 20/12/2022 

Puglia medicale srl dal 22/09/2022 al 
21/09/2023 

10 

n. 762 - prot. n. 10139 
del 20/12/2022 

Eurofarm Spa dal 22/09/2022 al 
21/09/2023 

46, 50, 62, 69 e 76 

n. 761 - prot. n. 10138 
del 20/12/2022 

Cardiomed srl dal 14/09/2022 al 
13/09/2023 

3 

 
PRESO ATTO che l’adeguamento temporaneo dei prezzi, come specificato nelle stesse Determinazioni della 

Centrale Regionale di Committenza, è stato riconosciuto: 
- per cause correlate all’emergenza sanitaria Sars-CoV2 e al recente conflitto in Ucraina e, 

dunque la necessità di modifica è “…dettata da circostanze impreviste e imprevedibili per 
l’amministrazione aggiudicatrice…”; 

- per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di richiesta di adeguamento trasmessa 
dagli stessi Operatori Economici, ciascuno per quanto di competenza, alla stessa 
Centrale Regionale di Committenza. 
 

PRESO ATTO che allo scadere del periodo di 12 mesi è onere dell’Operatore Economico trasmettere alla 
stessa Centrale Regionale di Committenza la documentazione comprovante il mantenimento 
delle nuove condizioni economiche, almeno 60 giorni prima di tale termine, affinché si possa 
determinare in merito, e che, diversamente, si procederà al ripristino dei prezzi offerti in fase 
di gara. 
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DATO ATTO che, conseguentemente alle Determinazioni della CRC, la AOU di Sassari deve procedere 

all’adeguamento temporaneo dei prezzi e solo per i lotti oggetto di adesione indicati nella 
Deliberazione n. 432 del 26/05/2021 come da successiva tabella: 

 
Determinazione CRC Operatore Economico Periodo di applicazione 

adeguamento temporaneo 
prezzi 

Lotti correlati 
all'Adesione di cui alla 
Deliberazione AOU di 
Sassari n. 432/2021 

n. 205 - prot. n. 3186 del 29/4/2022 Società Santex SpA dal 15/11/2021 al 14/11/2022 8, 13, 18, 23, 27 

n. 261 - prot. n. 4225 del 25/5/2022 Società Santex SpA dal 10/02/2022 al 09/02/2023 1 

n. 762 - prot. n. 10139 del 20/12/2022 Eurofarm Spa dal 22/09/2022 al 21/09/2023 46 

n. 761 - prot. n. 10138 del 20/12/2022 Cardiomed srl dal 14/09/2022 al 13/09/2023 3 

 
DATO ATTO che l’impegno economico di cui al presente provvedimento, relativo all’aumento temporaneo 

dei prezzi pari al 20% per i lotti sopra indicati, come specificato nell’Allegato 1 al presente 
provvedimento, di cui costituisce parte essenziale e sostanziale, determina un ulteriore 
impegno di spesa sul conto di contabilità generale A501010603 - Acquisti di altri dispositivi 
medici – da imputarsi sul budget UAFPOSS per gli esercizi e gli importi indicati nella 
successiva tabella: 

  2021 2022 2023 Totale 

Totale Incremento senza IVA  4.853,93 €    36.076,76 €         955,87 €   41.886,55 €  

Totale IVA     977,31 €      7.324,24 €         210,29 €     8.511,84 €  

Totale Incremento  IVA inclusa  5.831,24 €    43.400,99 €      1.166,16 €   50.398,39 €  

 
CONSIDERATO che l’impegno economico di cui sopra modifica determina l’incremento di pari entità degli 

impegni di spesa definiti nella Deliberazione n. 432 del 26/05/2021. 
 
CONSIDERATO che l’impegno di spesa relativo al 2021 dovrà essere necessariamente imputato al BDG_BIL 

Farmacia anni precedenti. 
 
RICHIAMATO  l’art.9, comma 11 del Regolamento aziendale “Disciplina per la corresponsione degli incentivi 

per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, approvato con DCS f.f. 
n. 515 del 08.10.2020”, il quale recita: “Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento o 
interventi supplementari, l’importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura 
viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Il relativo importo è quantificato nel 
provvedimento del RUP che propone la variante...”. 

 
CONSIDERATO  che la revisione prezzi rientra fra le varianti considerate nel Regolamento succitato, pertanto 

gli incentivi per le funzioni tecniche, calcolati sulla base dell’incremento dovuto alla revisione 
prezzi, sono quantificati in € 628,30 (come da Regolamento aziendale, approvato con DCS 
f.f. n. 515 del 08.10.2020), di cui 1/4 a favore della CRC Regionale, a titolo di quota parte 
dell’incentivo per funzioni tecniche, e verranno accantonati ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 
50/2016 e s.m.i., come di seguito riepilogato: 

 
Importo adeguamento temporaneo dei prezzi            41.886,55 €  

Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016                    628,30 €  

Quota CRC (1/4)                    157,07 €  

Quota AOU di Sassari                    471,22 €  

Importo da ripartire agli aventi diritto (80% Quota AOU di Sassari)                    376,98 €  

Importo da accantonare altre spese (20% Quota AOU di Sassari)                       94,24 €  

 
DATO ATTO  che dette somme, accantonate verranno ripartite e liquidate tra gli aventi diritto, per le attività 

di competenza, con successivo provvedimento dirigenziale, secondo le modalità e i criteri 
stabiliti nel Regolamento aziendale, come di seguito rappresentato: 

 
Budget Conto di contabilità generale 2022 

BDG_S_02 A520040901 - Accantonamenti incentivi funzioni tecniche ex art. 113 
D. Lgs. 50/2016 

   628,30 €  

 
PRESO ATTO  che, in osservanza della nota della Direzione Generale prot. n. 26999 del 30/11/2016, 

l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non 
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posticipabile, nonché necessario a garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, 
così come dichiarato nella nota della S.C. Farmacia prot. n. NP/2023/234 del 23/01/2023. 

 
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, in qualità di 
Dirigente della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi, con il supporto della Dr.ssa 
Luisa Maddalena Giovanna Carlini, Collaboratore Amministrativo presso la stessa struttura. 

 
RITENUTO  di dover confermare, in qualità di supporto al RUP, per gli ambiti funzionali di competenza, 

la Dott.ssa Maria Francesca Campus e, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le 
funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, la Dott.ssa Daniela Sanna, già nominati 
con la Deliberazione n. 432 del 26/05/2021. 

 
DATO ATTO  che per l’adeguamento dei prezzi di cui trattasi sono utilizzati gli stessi CIG precedentemente 

assegnati e riportati nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento. 

 
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 prendere atto delle Determinazioni della Direzione Generale della Centrale Regione di Committenza 
Regione Sardegna: 

- n. 205 - prot. n. 3186 del 29/4/2022 
- n. 261 - prot. n. 4225 del 25/5/2022 
- n. 760 - prot. n. 10137 del 20/12/2022 
- n. 762 - prot. n. 10139 del 20/12/2022 
- n. 761 - prot. n. 10138 del 20/12/2022 

con le quali è stato riconosciuto agli Operatori Economici indicati nella successiva tabella un incremento 
temporaneo dei prezzi del 20% per i lotti e per il periodo nella stessa riepilogati. 

 
Determinazione CRC Operatore Economico Periodo di applicazione adeguamento 

temporaneo prezzi 
Lotti interessati 

n. 205 - prot. n. 3186 del 29/4/2022 Società Santex SpA dal 15/11/2021 al 14/11/2022 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 23, 24, 27 e 40 

n. 261 - prot. n. 4225 del 25/5/2022 Società Santex SpA dal 10/02/2022 al 09/02/2023 1 e 2 

n. 760 - prot. n. 10137 del 20/12/2022 Puglia medicale srl dal 22/09/2022 al 21/09/2023 10 

n. 762 - prot. n. 10139 del 20/12/2022 Eurofarm Spa dal 22/09/2022 al 21/09/2023 46, 50, 62, 69 e 76 

n. 761 - prot. n. 10138 del 20/12/2022 Cardiomed srl dal 14/09/2022 al 13/09/2023 3 

3) Di prendere atto che l’adeguamento temporaneo dei prezzi, come specificato nelle stesse Determinazioni della 
Centrale Regionale di Committenza, è stato riconosciuto: 

- per cause correlate all’emergenza sanitaria Sars-CoV2 e al recente conflitto in Ucraina e, dunque la 
necessità di modifica è “…dettata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione 
aggiudicatrice…”; 

- per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di richiesta di adeguamento trasmessa dagli stessi 
Operatori Economici, ciascuno per quanto di competenza, alla stessa Centrale Regionale di Committenza. 

4) Di prendere atto che allo scadere del periodo di 12 mesi è onere dell’Operatore Economico trasmettere alla 
stessa Centrale Regionale di Committenza la documentazione comprovante il mantenimento delle nuove 
condizioni economiche, almeno 60 giorni prima di tale termine, affinché si possa determinare in merito, e che, 
diversamente, si procederà al ripristino dei prezzi offerti in fase di gara. 

5) Di dare atto che la AOU di Sassari deve procedere all’adeguamento temporaneo dei prezzi e solo per i lotti 
oggetto di adesione indicati nella Deliberazione n. 432 del 26/05/2021 come da successiva tabella: 
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Determinazione CRC Operatore Economico Periodo di applicazione 
adeguamento temporaneo 
prezzi 

Lotti correlati 
all'Adesione di cui alla 
Deliberazione AOU di 
Sassari n. 432/2021 

n. 205 - prot. n. 3186 del 29/4/2022 Società Santex SpA dal 15/11/2021 al 14/11/2022 8, 13, 18, 23, 27 

n. 261 - prot. n. 4225 del 25/5/2022 Società Santex SpA dal 10/02/2022 al 09/02/2023 1 

n. 762 - prot. n. 10139 del 20/12/2022 Eurofarm Spa dal 22/09/2022 al 21/09/2023 46 

n. 761 - prot. n. 10138 del 20/12/2022 Cardiomed srl dal 14/09/2022 al 13/09/2023 3 

6) Di dare atto che l’impegno economico di cui al presente provvedimento, relativo all’aumento temporaneo dei 
prezzi pari al 20% per i lotti sopra indicati, come specificato nell’Allegato 1 al presente provvedimento, di cui 
costituisce parte essenziale e sostanziale, determina un ulteriore impegno di spesa sul conto di contabilità 
generale A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici – da imputarsi sul budget UAFPOSS per gli esercizi 
e gli importi indicati nella successiva tabella: 

  2021 2022 2023 Totale 

Totale Incremento senza IVA  4.853,93 €    36.076,76 €         955,87 €   41.886,55 €  

Totale IVA     977,31 €      7.324,24 €         210,29 €     8.511,84 €  

Totale Incremento  IVA inclusa  5.831,24 €    43.400,99 €      1.166,16 €   50.398,39 €  

7) Di dare atto che l’impegno economico di cui sopra modifica determina l’incremento di pari entità degli impegni 
di spesa definiti nella Deliberazione n. 432 del 26/05/2021. 

8) Di dare atto che l’impegno di spesa relativo al 2021 dovrà essere necessariamente imputato al BDG_BIL 
Farmacia anni precedenti. 

9) Di dare atto che gli incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, calcolati sulla base dell’incremento dovuto 
alla revisione prezzi, sono quantificati in € 628,30 (come da Regolamento aziendale, approvato con DCS f.f. n. 
515 del 08.10.2020), di cui 1/4 a favore della CRC Regionale, a titolo di quota parte dell’incentivo per funzioni 
tecniche, e verranno accantonati ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., come di seguito riepilogato: 

 
Importo adeguamento temporaneo dei prezzi            41.886,55 €  

Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016                    628,30 €  

Quota CRC (1/4)                    157,07 €  

Quota AOU di Sassari                    471,22 €  

Importo da ripartire agli aventi diritto (80% Quota AOU di Sassari)                    376,98 €  

Importo da accantonare altre spese (20% Quota AOU di Sassari)                       94,24 €  

 

10) Di dare atto dette somme, accantonate verranno ripartite e liquidate tra gli aventi diritto, per le attività di 
competenza, con successivo provvedimento dirigenziale, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel 
Regolamento aziendale, come di seguito rappresentato: 

Budget Conto di contabilità generale 2022 

BDG_S_02 A520040901 - Accantonamenti incentivi funzioni tecniche ex art. 113 
D. Lgs. 50/2016 

   628,30 €  

 

11) Di dare atto che si provvederà a predisporre un atto aggiuntivo ai contratti stipulati per i Lotti di cui trattasi, 
nello specifico: 
- CO/2021/0001552 - Operatore economico: Santex; 
- CO/2021/0001553 - Operatore economico: Santex; 
- CO/2021/0001554 - Operatore economico: Santex; 
- CO/2021/0001555 - Operatore economico: Santex; 
- CO/2021/0001556 - Operatore economico: Santex; 
- CO/2021/0001557- Operatore economico: Santex; 
- CO/2021/0001560- Operatore economico: Cardiomed; 
- CO/2021/0001572- Operatore economico: Eurofarm. 

12) Di dare atto che per l’adeguamento dei prezzi di cui trattasi sono utilizzati gli stessi CIG precedentemente 
assegnati e riportati nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento. 

13) Di dare atto che, in osservanza della nota della Direzione Generale prot. n. 26999 del 30/11/2016, l’impegno 
di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non posticipabile, nonché necessario a 
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garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, così come dichiarato nella nota della S.C. Farmacia 
prot. n. NP/2023/234 del 23/01/2023. 
 

14) 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, in qualità di Dirigente della Struttura Complessa 
Acquisizione Beni e Servizi, con il supporto della Dr.ssa Luisa Maddalena Giovanna Carlini, Collaboratore 
Amministrativo presso la stessa struttura. 
 

15) Di dover confermare, in qualità di supporto al RUP, per gli ambiti funzionali di competenza, la Dott.ssa Maria 
Francesca Campus e, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto 
ministeriale n. 49/2018, la Dott.ssa Daniela Sanna, già nominati con la Deliberazione n. 432 del 26/05/2021. 

16) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nelle forme di legge. 
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IL DIRETTORE GENERALE  
   Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Convenzioni Quadro dell’appalto 
specifico per la fornitura di medicazioni generali occorrenti alle Aziende Sanitarie della 
Regione Sardegna, indetto dalla Centrale Regionale di Committenza della Regione 
Autonoma della Sardegna con Determinazione prot. n. 52805, Rep. n. 3112 del 23 
dicembre 2016. CUI F02268260904202100043. Adeguamento temporaneo dei prezzi. 
Presa d’atto delle Determinazioni della Direzione Generale della Centrale Regione di 
Committenza Regione Sardegna per i Lotti 1, 3, 8, 13, 18, 23, 27, e 46” 

 
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 prendere atto delle Determinazioni della Direzione Generale della Centrale Regione di Committenza 
Regione Sardegna: 

- n. 205 - prot. n. 3186 del 29/4/2022 
- n. 261 - prot. n. 4225 del 25/5/2022 
- n. 760 - prot. n. 10137 del 20/12/2022 
- n. 762 - prot. n. 10139 del 20/12/2022 
- n. 761 - prot. n. 10138 del 20/12/2022 

con le quali è stato riconosciuto agli Operatori Economici indicati nella successiva tabella un incremento 
temporaneo dei prezzi del 20% per i lotti e per il periodo nella stessa riepilogati. 

 
Determinazione CRC Operatore Economico Periodo di applicazione adeguamento 

temporaneo prezzi 
Lotti interessati 

n. 205 - prot. n. 3186 del 29/4/2022 Società Santex SpA dal 15/11/2021 al 14/11/2022 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 23, 24, 27 e 40 

n. 261 - prot. n. 4225 del 25/5/2022 Società Santex SpA dal 10/02/2022 al 09/02/2023 1 e 2 

n. 760 - prot. n. 10137 del 20/12/2022 Puglia medicale srl dal 22/09/2022 al 21/09/2023 10 

n. 762 - prot. n. 10139 del 20/12/2022 Eurofarm Spa dal 22/09/2022 al 21/09/2023 46, 50, 62, 69 e 76 

n. 761 - prot. n. 10138 del 20/12/2022 Cardiomed srl dal 14/09/2022 al 13/09/2023 3 

3) Di prendere atto che l’adeguamento temporaneo dei prezzi, come specificato nelle stesse Determinazioni della 
Centrale Regionale di Committenza, è stato riconosciuto: 

- per cause correlate all’emergenza sanitaria Sars-CoV2 e al recente conflitto in Ucraina e, dunque la 
necessità di modifica è “…dettata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione 
aggiudicatrice…”; 

- per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di richiesta di adeguamento trasmessa dagli stessi 
Operatori Economici, ciascuno per quanto di competenza, alla stessa Centrale Regionale di Committenza. 

4) Di prendere atto che allo scadere del periodo di 12 mesi è onere dell’Operatore Economico trasmettere alla 
stessa Centrale Regionale di Committenza la documentazione comprovante il mantenimento delle nuove 
condizioni economiche, almeno 60 giorni prima di tale termine, affinché si possa determinare in merito, e che, 
diversamente, si procederà al ripristino dei prezzi offerti in fase di gara. 

5) Di dare atto che la AOU di Sassari deve procedere all’adeguamento temporaneo dei prezzi e solo per i lotti 
oggetto di adesione indicati nella Deliberazione n. 432 n. 432 del 26/05/2021 come da successiva tabella: 
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Determinazione CRC Operatore Economico Periodo di applicazione 
adeguamento temporaneo 
prezzi 

Lotti correlati 
all'Adesione di cui alla 
Deliberazione AOU di 
Sassari n. 432/2021 

n. 205 - prot. n. 3186 del 29/4/2022 Società Santex SpA dal 15/11/2021 al 14/11/2022 8, 13, 18, 23, 27 

n. 261 - prot. n. 4225 del 25/5/2022 Società Santex SpA dal 10/02/2022 al 09/02/2023 1 

n. 762 - prot. n. 10139 del 20/12/2022 Eurofarm Spa dal 22/09/2022 al 21/09/2023 46 

n. 761 - prot. n. 10138 del 20/12/2022 Cardiomed srl dal 14/09/2022 al 13/09/2023 3 

6) Di dare atto che l’impegno economico di cui al presente provvedimento, relativo all’aumento temporaneo dei 
prezzi pari al 20% per i lotti sopra indicati, come specificato nell’Allegato 1 al presente provvedimento, di cui 
costituisce parte essenziale e sostanziale, determina un ulteriore impegno di spesa sul conto di contabilità 
generale A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici – da imputarsi sul budget UAFPOSS per gli esercizi 
e gli importi indicati nella successiva tabella: 

   2021 2022 2023 Totale 

Totale Incremento senza IVA  41.886,55 €   4.853,93 €    36.076,76 €         955,87 €   41.886,55 €  

Totale IVA    8.511,84 €      977,31 €      7.324,24 €         210,29 €     8.511,84 €  

Totale Incremento  IVA inclusa  50.398,39 €   5.831,24 €    43.400,99 €      1.166,16 €   50.398,39 €  

7) Di dare atto che l’impegno economico di cui sopra modifica determina l’incremento di pari entità degli impegni 
di spesa definiti nella Deliberazione n. 432 del 26/05/2021. 

8) Di dare atto che l’impegno di spesa relativo al 2021 dovrà essere necessariamente imputato al BDG_BIL 
Farmacia anni precedenti. 

9) Di dare atto che gli incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, calcolati sulla base dell’incremento dovuto 
alla revisione prezzi, sono quantificati in € 628,30 (come da Regolamento aziendale, approvato con DCS f.f. n. 
515 del 08.10.2020), di cui 1/4 a favore della CRC Regionale, a titolo di quota parte dell’incentivo per funzioni 
tecniche, e verranno accantonati ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., come di seguito riepilogato: 

 
Importo adeguamento temporaneo dei prezzi            41.886,55 €  

Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016                    628,30 €  

Quota CRC (1/4)                    157,07 €  

Quota AOU di Sassari                    471,22 €  

Importo da ripartire agli aventi diritto (80% Quota AOU di Sassari)                    376,98 €  

Importo da accantonare altre spese (20% Quota AOU di Sassari)                       94,24 €  

 

10) Di dare atto dette somme, accantonate verranno ripartite e liquidate tra gli aventi diritto, per le attività di 
competenza, con successivo provvedimento dirigenziale, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel 
Regolamento aziendale, come di seguito rappresentato: 

Budget Conto di contabilità generale 2022 

BDG_S_02 A520040901 - Accantonamenti incentivi funzioni tecniche ex art. 113 
D. Lgs. 50/2016 

   628,30 €  

 

11) Di dare atto che si provvederà a predisporre un atto aggiuntivo ai contratti stipulati per i Lotti di cui trattasi, 
nello specifico: 
- CO/2021/0001552 - Operatore economico: Santex; 
- CO/2021/0001553 - Operatore economico: Santex; 
- CO/2021/0001554 - Operatore economico: Santex; 
- CO/2021/0001555 - Operatore economico: Santex; 
- CO/2021/0001556 - Operatore economico: Santex; 
- CO/2021/0001557- Operatore economico: Santex; 
- CO/2021/0001560 - Operatore economico: Cardiomed; 
- CO/2021/0001572 - Operatore economico: Eurofarm. 

12) Di dare atto che per l’adeguamento dei prezzi di cui trattasi sono utilizzati gli stessi CIG precedentemente 
assegnati e riportati nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento. 

13) Di dare atto che, in osservanza della nota della Direzione Generale prot. n. 26999 del 30/11/2016, l’impegno 
di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non posticipabile, nonché necessario a 
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garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, così come dichiarato nella nota della S.C. Farmacia 
prot. n. NP/2023/234 del 23/01/2023. 
 

14) 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, in qualità di Dirigente della Struttura Complessa 
Acquisizione Beni e Servizi, con il supporto della Dr.ssa Luisa Maddalena Giovanna Carlini, Collaboratore 
Amministrativo presso la stessa struttura. 
 

15) Di dover confermare, in qualità di supporto al RUP, per gli ambiti funzionali di competenza, la Dott.ssa Maria 
Francesca Campus e, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto 
ministeriale n. 49/2018, la Dott.ssa Daniela Sanna, già nominati con la Deliberazione n. 432 del 26/05/2021. 

16) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nelle forme di legge. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
       Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
•nessuno 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 

• Allegato 1 – CIG e importi adeguamento temporaneo dei prezzi specifico per lotto 

• Dichiarazione di acquisto inderogabile  NP/2023/234 del 23/01/2023 
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