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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

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

 
 

 

DELIBERAZIONE N.                 DEL                     

OGGETTO Procedura negoziata ai sensi dell’art 63 comma. 2 let. c) D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in regime 
di estrema urgenza per la fornitura triennale del farmaco D-Penicillamina cps da 150mg, CIG 
7839052E57. Importo a base d’asta € 58.410,00 iva al 10% esclusa, per le esigenze dell'A.O.U. 
di Sassari. Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 2 
secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Importo di aggiudicazione € 58.410,00 (iva 
al 10% di € 5.841,00). Operatore Economico/Ente: Agenzia Industria Difesa – Stabilimento 
Chimico Farmaceutico Militare. Rettifica parziale DDG n. 261 del 20/03/2019. Variazione 
prezzo. 

 

 

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

SI [x ] NO [  ]   

Il Responsabile del Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso è coerente con il 

sistema autorizzativo di budget e trova copertura economico/finanziaria nel vigente Bilancio di Previsione per l’anno 

2020. 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della SC Bilancio e 

Contabilità 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

 

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f.   

(Delibera del Direttore Generale. n. 415 del 22.12.2016) 

FAVOREVOLE [   ] Dott.ssa Chiara Seazzu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

(Delibera del Direttore Generale n. 415 del 22.12.2016) 

FAVOREVOLE [   ] 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 Direttore della Struttura Complessa 

Affari Generali, Convenzioni e 

Rapporti con l’Università 

Dott. Antonio Solinas  

STRUTTURA 

PROPONENTE 

Struttura Complessa Acquisizione Beni e servizi 

ESTENSORE Rag. Alessandro Puggioni 

PROPOSTA N.   47 del 22/01/2020 

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.   

Il presente provvedimento contiene dati sensibili                         SI [  ]          NO[x ] 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura 

Proponente 

Dott.ssa Teresa Ivana Falco  

chiara.seazzu
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x
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Dott.ssa Teresa Ivana Falco) 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992, recante “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e ss.mm.ii. 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999, recante “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 n. 23 del 17.11.2014, recante “Norme urgenti per la riforma del Sistema 

Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 
2012” e, in particolare, l’art. 9, comma 1, lett. b), concernente l’incorporazione, nell'Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari, del Presidio Ospedaliero ''SS. Annunziata", facente capo 
alla ex ASL n. 1 di Sassari. 

 
DATO ATTO           della Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/20 del 29.12.2015 con la quale veniva 

approvato il progetto di incorporazione del Presidio Ospedaliero ''SS. Annunziata” nell'Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari. 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Autonoma della Sardegna e 

dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari. 
 

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 

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

come modificato e integrato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante Disposizioni urgenti 
per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, 
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (G.U. n. 92 del 18 aprile 
2019), convertito in legge 14.06.2019, n. 55. 

 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai 
sensi dell’art. 217 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
VISTO l’art. 32 comma 2 del suindicato Decreto, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
determinano di contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte. 

 
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”. 
 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, recanti 

“Offerta economicamente più vantaggiosa” - delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016, 
aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 
e s.m.i.. 

 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, recanti 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti 
e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 
2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19.4.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 
ottobre 2017, in vigore dal 22.11.2017. 

 
RICHIAMATA la delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la quale 

è stato approvato il Bando-tipo n. 1/2017, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016. 
 
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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_002_1005_oepv.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_002_1005_oepv.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf
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dei lavori e del direttore dell’esecuzione.” 
 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero della Salute del 10/08/2018, recante “Documento di indirizzo per la 
stesura di capitolati di gara per l’acquisizione di dispositivi medici”. 

 
ATTESO che con nota PG/2019/7725 del 15.03.2019 il Dott. Antonio D’Urso ha rassegnato le proprie 

dimissioni, a far data dal 21.03.2019, dall’incarico di Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari, al Presidente della Regione Sardegna, il quale ha espresso il 
nulla osta alla risoluzione del contratto in essere, con nota prot. n. 1845 del 15.03.2019. 

 
RICHIAMATA la nota PG/2019/7553 del 14.03.2019 con la quale il Dott. Antonio D’Urso ha comunicato alla 

RAS che, così come disposto dall’art. 3, comma 6, del D. Lgs 502/1992 e dall’art 13 dell’Atto 
Aziendale, le funzioni di Direttore Generale in caso di assenza o impedimento sono garantite 
dal Direttore presente più anziano di età e quindi dal Dott. Nicolò Orrù, nominato Direttore 
Sanitario di questa Azienda con Delibera n. 393 del 14/11/2016. 

 
RICHIAMATA la nota Prot. n. 6950 del 21.03.2019 con la quale la RAS prende atto di quanto comunicato con 

nota PG n. 7553 del 14.03.2019. 
 

RICHIAMATA la nota Prot. n. 14797 del 04.06.2019 con la quale l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale dispone che le funzioni di Direttore Generale, svolte dal Dott. Nicolò Orrù in seguito 
alla vacanza del medesimo ufficio, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.Lgs 502/1992 e dell’atto 
aziendale, devono essere esercitate fino all’adozione di specifici atti da parte della Giunta 
Regionale. 

 
DATO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale n. 491 del 29.08.2017 con la quale veniva conferito 

alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco, l’incarico, ex art. 15 septies, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992, 
prorogato, alla scadenza, con Deliberazione del Direttore Generale n. 780 del 27/09/2019, per 
la Direzione della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi (già U.O.C. Provveditorato, 
Economato e Patrimonio). 

 
DATO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 con la quale veniva adottato 

l’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., aggiornato in esito alla DGR RAS n. 42/3 del 
11.09.2017. 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 con la quale veniva approvato il 

Regolamento Aziendale attuativo dell’Atto Aziendale. 
 

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 426 del 05/06/2018, successivamente integrata con DDG 
n. 182 del 06.03.2019, recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle 
Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”. 

  
RICHIAMATA la DDG n. 1 del 15 gennaio 2020, di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione (PTPC), anni 2020-2022, e successivi aggiornamenti. 
 

RICHIAMATA       la Deliberazione del Direttore Generale n. 292 del 2.04.2019, con la quale è stato approvato il 
“Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi - Biennio 2019-2020”, ai sensi 
degli articoli 21, del D. Lgs n. 50/2016 e 6 del Decreto Ministeriale n. 14 del 16.01.2018. 

 
RICHIAMATO il vigente Bilancio di Previsione. 
 
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 DDG n. 261 del 20/03/2019 con la quale veniva aggiudicata la fornitura triennale del 
medicinale D-Penicillamina cps da 150 mg per un fabbisogno triennale di 99000 cps, CIG 
7839052E57, importo di aggiudicazione importo di aggiudicazione € 58.410,00 iva al 10% 
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esclusa. 
 
ATTESO che con nota NP/2020/293 del 20/01/2020 la SC Farmacia comunicava la variazione di prezzo 

del farmaco D-Penicillamina cps da 150 mg, fornito dallo Stabilimento Farmaceutico Militare, 
da € 0,59 ad € 0,70 a dose unitaria (€ 35,00 a flacone), come riportato nell’ Allegato 1. 

 
DATTO ATTO  che gli ordinativi per l’anno 2019 sono stati di 7650 cps (153 flaconi) di seguito ripartiti, come 

risultato dalle stampe contabili aziendali: 
 

 

 

 

 

DATO ATTO che l’importo ricalcolato, di € 0,70, moltiplicato per il fabbisogno espresso nella DDG n. 261 
del 20/03/2019, di 99000 cps (1980 flaconi) è di € 69.300,00 iva al 10% esclusa. 

 

DATO ATTO  che l’impegno di spesa per il 2019, derivante dal presente provvedimento, trova copertura con 
l’impegno di spesa assunto con la DDG n. 261 del 20/03/2019. 

 

PROPONE 

 

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 dare atto della variazione di prezzo del farmaco D-Penicillamina cps da 150 mg, da € 0,59 a cps ad € 0,70 a cps.  

 
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 rimodulata, relativa all’acquisizione in oggetto per gli anni 2019-2020-2021-2022, è di € 
69.300,00, e sarà così ripartita: 

 

 
                            

5. Di dare atto che la spesa complessiva di € 76.230,00 iva al 10% inclusa, per l’acquisto del medicinale D-Penicillamina 
cps da 150 mg, graverà sul conto A501010104 – Acquisti di medicinali senza AIC. 
 

6. Di dare atto che l’impegno di spesa per il 2019, derivante dal presente provvedimento, trova copertura con 
l’impegno di spesa assunto con la DDG n. 261 del 20/03/2019.  
 

7. Di dare atto che la dichiarazione di acquisto inderogabile è stata acquisita agli atti della SC ABS, NP/2020/546 del 
31/01/2020. 
 

8. Di dare atto che il Codice Identificativo Gara è il seguente CIG 7839052E57. 
 

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

 

 

 

 

 

Budget Codice Conto Denominazione Conto Importo IVA 10%
Importo Iva 

compresa

Esercizio 

Finanziario

€ 1.855,00 € 185,50 € 2.040,50 2019

€ 23.100,00 € 2.310,00 € 25.410,00 2020

€ 23.100,00 € 2.310,00 € 25.410,00 2021

€ 21.245,00 € 2.124,50 € 23.369,50 2022

€ 69.300,00 € 6.930,00 € 76.230,00

Acquisti di medicinali senza AICA501010104UAFPOSS

TOTALE

 Ordinati Cps Ordinate 2019 Importo iva esclusa 

Quantità ordinata ad € 0,59 Nessun ordine € 0,00 

Quantità ordinata ad € 0,70 7650 (153 flaconi) € 5.355,00 
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IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
Dott. Nicolò Orrù 

 
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.lgs. 502/1992 e dell’art. 13 dell’Atto Aziendale della A.O.U. di Sassari  

 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Procedura negoziata ai sensi dell’art 63 

comma. 2 let. c) D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in regime di estrema urgenza per la fornitura 
triennale del farmaco D-Penicillamina cps da 150mg, CIG 7839052E57. Importo a base d’asta 
€ 58.410,00 iva al 10% esclusa, per le esigenze dell'A.O.U. di Sassari. Autorizzazione a contrarre 
e contestuale aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 2 secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii. Importo di aggiudicazione € 58.410,00 (iva al 10% di € 5.841,00). Operatore 
Economico/Ente: Agenzia Industria Difesa – Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare. 
Rettifica parziale Determinazione Dirigenziale n. 261 del 20/03/2019. Variazione prezzo”. 

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole;  

 

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 dare atto della variazione di prezzo del farmaco D-Penicillamina cps da 150 mg, da € 0,59 a cps ad € 0,70 a cps.  

 
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 rimodulata, relativa all’acquisizione in oggetto per gli anni 2019-2020-2021-2022, è di € 
69.300,00, e sarà così ripartita: 

 

 
                            

5. Di dare atto che la spesa complessiva di € 76.230,00 iva al 10% inclusa, per l’acquisto del medicinale D-Penicillamina 
cps da 150 mg, graverà sul conto A501010104 – Acquisti di medicinali senza AIC. 
 

6. Di dare atto che l’impegno di spesa per il 2019, derivante dal presente provvedimento, trova copertura con 
l’impegno di spesa assunto con la DDG n. 261 del 20/03/2019.  
 

7. Di dare atto che la dichiarazione di acquisto inderogabile è stata acquisita agli atti della SC ABS, NP/2020/546 del 
31/01/2020. 
 

8. Di dare atto che il Codice Identificativo Gara è il seguente CIG 7839052E57. 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE f.f.  
(Dott. Nicolò Orrù) 

Budget Codice Conto Denominazione Conto Importo IVA 10%
Importo Iva 

compresa

Esercizio 

Finanziario

€ 1.855,00 € 185,50 € 2.040,50 2019

€ 23.100,00 € 2.310,00 € 25.410,00 2020

€ 23.100,00 € 2.310,00 € 25.410,00 2021

€ 21.245,00 € 2.124,50 € 23.369,50 2022

€ 69.300,00 € 6.930,00 € 76.230,00

Acquisti di medicinali senza AICA501010104UAFPOSS

TOTALE
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