
 

AZIENDA OSPEDALIERO 
Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

OGGETTO “Gara Medicinali 6 
ai sensi dell’ art. 63, comma 2 lett. b) del D. lgs
per l’ affidamento di medicinali edizione n. 6 destinati alle Aziende Sanitarie della 
Regione Sardegna 
Spa nella fornitura 
AOU Sassari n. 27 del 17.01.2020

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

Parere del Direttore Amministrativo 

FAVOREVOLE [   ] 

NON FAVOREVOLE [   ] 

FAVOREVOLE [   ] 

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 
Il Direttore della Struttura Complessa 
Affari Generali, Convenzioni e 
Rapporti con l’Università 
 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa 
ESTENSORE Dott.ssa Giovanna Spanu
PROPOSTA N.  399 
Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla 
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 
Direttore della Struttura  
Complessa Acquisizione Beni e 
Servizi 

Dott.ssa Teresa Ivana Falco
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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

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

 
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.     

 
Medicinali 6 – Procedura negoziata informatizzata senza pubblicazione di bando, 

ai sensi dell’ art. 63, comma 2 lett. b) del D. lgs 18 aprile 2016 n. 50, suddivisa in 66 lotti, 
per l’ affidamento di medicinali edizione n. 6 destinati alle Aziende Sanitarie della 
Regione Sardegna -  Presa d’atto subentro Ditta Takeda Italia Spa alla Ditta 

fornitura dei principi attivi Idursulfasi_lotto 12 e Idrocortisone
AOU Sassari n. 27 del 17.01.2020. CIG derivati: lotto 12 8297616157 e lotto 26 82976426CA.

 

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

SI [] NO [X]  
Parere del Direttore Amministrativo  

 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 
 

Dott. Bruno Contu 

pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

SOGGETTO FIRMA 
Dott. Antonio Solinas  

 
 
 
 
 
 
 
 

Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Giovanna Spanu 
399 del 08/05/2020 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla 
onché 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 

SOGGETTO FIRMA
Dott.ssa Teresa Ivana Falco 

P. IVA 02268260904 
 

N.             DEL 

Procedura negoziata informatizzata senza pubblicazione di bando, 
18 aprile 2016 n. 50, suddivisa in 66 lotti, 

per l’ affidamento di medicinali edizione n. 6 destinati alle Aziende Sanitarie della 
Presa d’atto subentro Ditta Takeda Italia Spa alla Ditta Shire Italia 

Idrocortisone_lotto 26: DDG 
CIG derivati: lotto 12 8297616157 e lotto 26 82976426CA.  

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

 

 

pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 
onché 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 

FIRMA DIGITALE 
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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 del 27 luglio 2016, n. 17, recante “Istituzione dell’Azienda per la tutela della 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 
1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 
sistema sanitario regionale)”. 

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

“Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Nomina Commissario Straordinario”, con la 
quale viene nominato, quale Commissario straordinario dell’AOU di Sassari, il Dott. Giovanni 
Maria Soro. 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n. 01 del 31.03.2020 

“Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 
Dott. Giovanni Maria Soro”. 

 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 09 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Sanitario f.f.. 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Amministrativo. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU di Sassari 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 dell’AOU 
di Sassari n. 780 del 27/09/2019, per la Direzione della Struttura Complessa Acquisizione Beni 
e Servizi (già U.O.C. Provveditorato, Economato e Patrimonio).  

 
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 del Direttore Generale n. 182 del 06.03.2019, di revisione della DDG n. 426 

del 05/06/2018, recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture 
afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”. 

 
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”. 
 

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.. 

 
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di 
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contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. 
 
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. 
 
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 Direttore Generale 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. 

 
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. 

 
ACQUISITA la mail del 05/05/2020, con la quale S. C. Farmacia Ospedaliera trasmetteva la comunicazione 

relativa all’incorporazione della ditta Shire Italia Spa in Takeda Italia Spa, in virtù dell’atto di 
fusione dell’8 gennaio 2020 a rogito del notaio Roberto Giacobini, Rep. n. 50783, Racc. n. 
18388 registrato all’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Roma-ufficio territoriale di 
Roma 3 Settebagni in data 09.01.2020 al n. 305 serie IT. 

 
PRESO ATTO che il materiale per il quale si richiede il subentro, rientra nei lotti 12 e 26 della Gara “Medicinali 

6 – Procedura negoziata informatizzata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’ art. 63, 
comma 2 lett. b) del D. lgs 18 aprile 2016 n. 50, suddivisa in 66 lotti, per l’affidamento di 
medicinali edizione n. 6 destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, aggiudicata dalla 
CRC con Determinazione rep. n. 415 prot. n. 11244, del 13 dicembre 2019 e recepita da questa 
azienda con DDG n. 27 del 17.01.2020. 

 
DATO ATTO che, per effetto di quanto sopra premesso, la società Takeda Italia Spa, con sede legale in via 

Elio Vittorini, n. 129 00144 Roma, P. Iva 00696360155 subentra nella titolarità del contratto di 
fornitura relativa ai lotti 12 e 26 della Gara regionale di cui sopra, a decorrere dal  01/04/2020, 
come da comunicazione di subentro acquisita agli atti con Prot. PG/2020/9389 del 
08/05/2020, ed alle medesime condizioni pattuite negli atti di aggiudicazione. 

 
RITENUTO necessario procedere alla presa d’atto, per la fornitura del principio attivo Idursulfasi, rientrante 

nel lotto 12 e del principio attivo Idrocortisone, rientrante nel lotto 26 della Gara Medicinali 6, 
del subentro del contratto della ditta Takeda Italia Spa alla ditta Shire Italia Spa, a seguito della 
fusione per incorporazione. 

 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti CIG derivati: lotto 12 CIG 8297616157 e lotto 26 CIG 

82976426CA; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 31, com. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott. ssa Teresa Ivana Falco. 
 

 
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 che, la società Takeda Italia Spa, con sede legale in via Elio Vittorini, n. 129 00144 Roma, P. Iva 
00696360155, è subentrata alla società Shire Italia Spa, nella fornitura del principio attivo Idursulfasi rientrante nel 
lotto 12  e del principio attivo Idrocortisone, rientrante nel lotto 26 della Gara regionale “Medicinali 6 – Procedura 
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negoziata informatizzata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’ art. 63, comma 2 lett. b) del D. lgs 18 aprile 
2016 n. 50, suddivisa in 66 lotti, per l’ affidamento di medicinali edizione n. 6 destinati alle Aziende Sanitarie della 
Regione Sardegna, aggiudicata dalla CRC con Determinazione rep. n. 415 prot. n. 11244, del 13 dicembre 2019 e 
recepita da questa azienda con DDG n. 27 del 17.01.2020; 
 

3) Di dare atto che la società Takeda Italia Spa ha acquisito la  titolarità del contratto di fornitura di cui sopra, con 
decorrenza 01/04/2020, come da comunicazione di subentro acquisita agli atti con Prot. PG/2020/9389 del 
08/05/2020, ed alle medesime condizioni pattuite negli atti di aggiudicazione; 
 

4) Di dare atto che sono stati acquisiti i seguenti CIG derivati: CIG lotto 12 8297616157 e CIG lotto 26 
82976426CA. 
 

5) Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa 
 

6) Di dare atto che, il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 31, com. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott. ssa Teresa Ivana Falco; 

 
7) Di incaricare i servizi Aziendali competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
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ILCOMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Gara Medicinali 6 – Procedura negoziata 

informatizzata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’ art. 63, comma 2 lett. b) del D. lgs 18 
aprile 2016 n. 50, suddivisa in 66 lotti, per l’ affidamento di medicinali edizione n. 6 destinati alle 
Aziende Sanitarie della Regione Sardegna -  Presa d’atto subentro Ditta Takeda Italia Spa alla 
Ditta Shire Italia Spa nella fornitura dei principi attivi Idursulfasi_lotto 12 e Idrocortisone_lotto 
26: DDG AOU Sassari n. 27 del 17.01.2020. CIG derivati: lotto 12 8297616157 e lotto 26 
82976426CA”; 

 
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 che, la società Takeda Italia Spa, con sede legale in via Elio Vittorini, n. 129 00144 Roma, P. Iva 
00696360155, è subentrata alla società Shire Italia Spa, nella fornitura del principio attivo Idursulfasi rientrante, nel 
lotto 12  e del principio attivo Idrocortisone, rientrante nel lotto 26 della Gara regionale “Medicinali 6 – Procedura 
negoziata informatizzata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’ art. 63, comma 2 lett. b) del D. lgs 18 aprile 
2016 n. 50, suddivisa in 66 lotti, per l’ affidamento di medicinali edizione n. 6 destinati alle Aziende Sanitarie della 
Regione Sardegna, aggiudicata dalla CRC con Determinazione rep. n. 415 prot. n. 11244, del 13 dicembre 2019 e 
recepita da questa azienda con DDG n. 27 del 17.01.2020; 
 

3) Di dare atto che la società Takeda Italia Spa ha acquisito la  titolarità del contratto di fornitura di cui sopra, con 
decorrenza 01/04/2020, come da comunicazione di subentro acquisita agli atti con Prot. PG/2020/9389 del 
08/05/2020, ed alle medesime condizioni pattuite negli atti di aggiudicazione; 
 

4) Di dare atto che sono stati acquisiti i seguenti CIG derivati: CIG lotto 12 8297616157 e CIG lotto 26 
82976426CA. 
 

5) Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa 
 

6) Di dare atto che, il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 31, com. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott. ssa Teresa Ivana Falco; 

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

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 
 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun Allegato  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun Allegato  
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