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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA F.F.
(Avv.to Antonfranco Temussi)
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 novembre 2014 nella quale, tra l’altro, veniva sancita
l’incorporazione del P.O. “Santissima Annunziata”, in precedenza afferente l’ex ASL n. 1 di
Sassari, nell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari, a far data 01.01.2016.

CONSIDERATO

che a seguito della deliberazione della Giunta regionale n.67/20 del 29.12.2015 è stato
approvato il progetto di incorporazione del P.O. “Santissima Annunziata”, e di conseguenza dal
1° gennaio 2016 tutti i reparti e tutte le strutture facenti parte di questo P.O. sono transitati dalla
ASL n.1 di Sassari all’AOU Sassari e, con essi, anche i rapporti negoziali in essere.

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 Sardegna e dalle Università
degli Studi di Cagliari e 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”.

RICHIAMATA

la nota del Commissario Straordinario f.f. prot. PG/2020/15263 del 04.08.2020 avente per
oggetto: Sostituzione Dirigenti della tecnostruttura – agosto 2020.

DATO ATTO

che la Dott.ssa Teresa Ivana Falco, titolare dell’incarico di Direttore della ABS, ex art. 15 septies,
comma 2 del D.lgs. n. 502/1992, giusta Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU di
Sassari n. 491 del 29.08.2017, incarico prorogato, alla scadenza, con Deliberazione del Direttore
Generale dell’AOU di Sassari n. 780 del 27/09/2019, ha comunicato con mail del 08.09.2020 i
periodi di assenza per ferie per il mese di settembre 2020.

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 nota PG n. 16980 del 16 settembre 2020 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture
Complesse”.

RITENUTO

necessario provvedere per scongiurare l'interruzione di pubblico servizio e per garantire i LEA e
per dare continuità all'azione amministrativa ed in quanto ogni mancata attività amministrativa
avrebbe gravissime ripercussioni su tutta l'Azienda e sull'assistenza sanitaria anche in
considerazione della situazione emergenziale COVID-19.

RICHIAMATA

la Determinazione del Servizio della Centrale Regionale di Committenza- Direzione Generale
enti locali e finanze, Prot. n. 37993 - Rep. n. 1969 del 27.07.2017, con la quale veniva indetta
una procedura di gara aperta informatizzata, per la fornitura triennale di prodotti farmaceutici
destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna (cd. “Farmaci 2”), comprensiva, altresì,
dei lotti andati 4 deserti nella precedente procedura di gara espletata mediante lo SDAPA
Consip S.p.a. denominata “Farmaci 1”.
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DATO ATTO

che, con le Determinazione della Centrale Regionale di Committenza Prot. n. 215- Rep. n. 10
del 22.01.2018 e Prot. n. 283- Rep. n. 11 del 26.01.2018, trasmesse dalla Centrale Regionale di
Committenza con nota Prot. n. 362 del 31.01.2018, veniva disposta l’aggiudicazione e si
autorizzava l’esecuzione anticipata delle Convenzioni, relativamente ai lotti come riportati in
Tabella A e Tabella B in allegato alle medesime.

RICHIAMATA

la Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU di Sassari n. 191 del 07/03/2018,
concernente l’adesione, in esecuzione anticipata, alla procedura aperta informatizzata, indetta
dalla Centrale Regionale di Committenza [CAT Sardegna], per l’affidamento della fornitura
triennale di prodotti farmaceutici, destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna Farmaci 2, di cui alle richiamate Determinazioni del Servizio della Centrale Regionale di
Committenza- Direzione Generale enti locali e finanze, Prot. n. 37993- Rep. n. 1969 del
27.07.2017, Prot. n. 215- Rep. n. 10 del 22.01.2018 e Prot. n. 283- Rep. n. 11 del 26.01.2018.

RICHIAMATA

la nota prot. 834 del 05/02/2019 della Direzione Generale della Sanità, in atti, avente ad oggetto
“Variazione riguardanti i lotti aggiudicati nelle procedure Farmaci 1 – Farmaci 2 Medicinali 3 –
Medicinali 4- Rinegoziazione brevetti scaduti 1 – Aggiornamento 5 febbraio 2019”, in
particolare il lotto 63 Ditta Kedrion spa che con decorrenza 21 gennaio 2019 la concessione di
vendita ritorna in capo alla titolare dell’AIC, O.E. Octapharma Italy spa.

RICHIAMATA

la nota Prot n. 24019 del 04/12/2019 della Direzione Generale della Sanità, in atti
PG/2019/28527 del 05/12/2019, avente ad oggetto “gare effettuate dal Soggetto Aggregatore
Regionale ai sensi del DPCM 24/12/2015 di cui all’art. 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile
2014, n 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89. Risultanze riunione Osservatorio del 14
novembre 2019.

RICHIAMATE

le DDG n. 675 del 14/08/2019, DDG n. 118 del 27/02/2020 e DDG n. 38 del 29/04/2020
Aou Sassari, con le quali venivano acquisiti i farmaci insufficienti o inespressi, a valere sulle
convenzioni dell’Appalto Specifico Medicinali 2, per le motivazioni nelle medesime espresse.

DATO ATTO

che con note NP/2020/4232 del 22/09/2020 e NP/2020/4258 del 24/09/2020, la SC
Farmacia Ospedaliera trasmetteva, alla Struttura proponente, il fabbisogno semestrale,
insufficiente, del medicinale Wilate*Fl1000+1000ui+Fl10ml+Si (Fattore Viii Umano Di
Coagulazione/Fattore Di Von Willebrand), rientrante nella procedura CAT Sardegna Medicinali
2, tenuto conto del plafond massimo di spesa, per una spesa complessiva pari a € 51.250,00 (Iva
esclusa).

CONSIDERATO

che alla luce degli atti e delle argomentazioni, di natura clinica e terapeutica, sopra esposte, in
particolare nelle note della SC Farmacia NP/2020/4232 del 22/09/2020 e NP/2020/4258 del
24/09/2020, occorre procedere all’integrazione dei fabbisogni espressi nella DDG n. 191 del
07/03/2018 (Allegato A), nell’ambito delle Tabelle “A” e “B”, di cui alla richiamata
Determinazione della Centrale Regionale di Committenza Prot. n. 215 - Rep. n. 10 del
22.01.2018 e Prot. n. 283- Rep. n. 11 del 26.01.2018, a valere sul plafond massimo disponibile.

DATO ATTO

che la spesa complessiva, per l’anno 2020, è pari a € 51.250,00 (Iva esclusa) come da trasmesso
dal Servizio Farmacia Ospedaliera con le citate note NP/2020/4232 del 22/09/2020 e
NP/2020/4258 del 24/09/2020.

CONSIDERATO

che, secondo quanto disposto con DPCM del 24/12/2015 avente ad oggetto “Individuazione
delle categorie merceologiche ai sensi dell’art.9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 201, n.66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, unitamente all’elenco
concernente gli oneri informativi” la categoria merceologica “FARMACI” è di esclusiva
competenza dei soggetti aggregatori, nel caso specifico del SardegnaCAT.

RICHIAMATO

il DPCM del 11/07/2018 recante “Individuazione delle categorie merceologiche”, in particolare
l’articolo 3 secondo comma con il quale si precisa che “gli obblighi di cui al presente decreto
decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (…) fatte
salve le programmazioni già avviate sulla base degli accordi sanciti nel tavolo dei soggetti
aggregatori”.

DATO ATTO

che si è provveduto ad acquisire, per la fornitura della specialità farmaceutica in questione, il
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seguente CIG derivato:
Farmaco

Lotto

CIG Originario

CIG Derivato

WILATE*FL1000+1000UI+FL10ML+SI
(FATTORE VIII UMANO DI
COAGULAZIONE/FATTORE DI VON
WILLEBRAND)

63A

71657113C8

8448438F93

DATOATTO

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’Avv.to Antonfranco Temussi, in qualità di Direttore f.f.
della Struttura Acquisizione Beni e Servizi.

RITENUTO

di dover nominare, per le attività di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D.lgs. n.
50/2016 e in conformità alle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e ss.mm.ii., per gli aspetti tecnici e
medico scientifici di competenza, la Dott.ssa Ester Bruna Gotta della SC Farmacia Ospedaliera,
individuata sulla base della designazione della S.C. Farmacia, come indicato nella nota mail
acquisita agli atti con protocollo NP/2020/4258 del 24/09/2020.

RITENUTO

di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al
Decreto ministeriale n. 49/2018, la Dott.ssa Ester Bruna Gotta, così come indicato S.C.
Farmacia con mail acquisita agli atti con nota NP/2020/4258 del 24/09/2020.

DATO ATTO

che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione allegata Prot.
NP/2020/4259 del 24/09/2020 della Struttura SC Farmacia Ospedaliera è inderogabile ed
essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza.

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 integrare e incrementare il fabbisogno del farmaco Wilate*Fl1000+1000ui+Fl10ml+Si (Fattore Viii Umano Di
Coagulazione/Fattore Di Von Willebrand), lotto 63A, di cui alla DDG n. 191 del 07/03/2018 dell’AOU di Sassari,
nell’ambito delle Tabelle “A” e “B”, allegate alla Determinazione della Centrale Regionale di Committenza Prot. n.
215- Rep. n. 10 del 22.01.2018 e Prot. n. 283- Rep. n. 11 del 26.01.2018, trasmesse dalla Centrale Regionale di
Committenza con nota Prot. n. 362 del 31.01.2018, concernenti l’aggiudicazione e l’autorizzazione all’esecuzione
anticipata delle Convenzioni della gara Farmaci 2, fino alla concorrenza dell’importo di € 51.250,00, iva al 10%
esclusa, di € 5.125,00 per un importo complessivo di € 56.375,00.
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 complessiva di € 56.375,00, iva al 10% inclusa, graverà sul conto di costo n. A501010101
“Acquisti di medicinali con AIC” Budget UAFPOSS e sarà così ripartita:
Budget

Codice Conto

Denominazione Conto

UAFPOSS

A501010101

Acquisti di medicinali con AIC

TOTALE

Importo

IVA 10%

Importo Iva
compresa

Esercizio
Finanziario

€ 25.625,00
€ 25.625,00
€ 51.250,00

€ 2.562,50
€ 2.562,50
€ 5.125,00

€ 28.187,50
€ 28.187,50
€ 56.375,00

2020
2021

5. 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’Avv.to Antonfranco Temussi, in qualità di Direttore f.f. della Struttura
Acquisizione Beni e Servizi.
6. Di nominare, per le attività di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e in conformità
alle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e ss.mm.ii., per gli aspetti tecnici e medico scientifici di competenza, la Dott.ssa
Ester Bruna Gotta della SC Farmacia Ospedaliera, individuato sulla base della designazione della S.C. Farmacia, come
indicato nella nota NP/2019/4223 del 08/08/2019.
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7. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018,
la Dott.ssa Ester Bruna Gotta Sanna così come indicato nella nota della S.C. Farmacia NP/2020/4258 del
24/09/2020.

8. Di dare atto che la dichiarazione di acquisto inderogabile è stata acquisita agli atti della SC ABS, NP/2020/4259 del
24/09/2020.

9. Di dare atto che è stato generato il seguente Codice Identificativo di Gara: 8448438F93.
10. 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 del Direttore Generale n.
191 del 07/03/2018, concernente l’adesione, in esecuzione anticipata, alla procedura aperta
informatizzata, indetta dalla Centrale Regionale di Committenza [CAT Sardegna], per
l’affidamento della fornitura triennale di prodotti farmaceutici, destinati alle Aziende sanitarie
della Regione Sardegna - Farmaci 2. Acquisizione farmaco a valere sulle convenzioni della gara
Medicinali 2. Integrazione semestrale e incremento fabbisogno a valere sulle convenzioni
dell’appalto specifico. Importo complessivo euro € 51.250,00 oltre IVA nella misura di legge.
CIG 8448438F93.”
DELIBERA

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 integrare e incrementare il fabbisogno del farmaco Wilate*Fl1000+1000ui+Fl10ml+Si (Fattore Viii Umano Di
Coagulazione/Fattore Di Von Willebrand), lotto 63A, di cui alla DDG n. 191 del 07/03/2018 dell’AOU di
Sassari, nell’ambito delle Tabelle “A” e “B”, allegate alla Determinazione della Centrale Regionale di Committenza
Prot. n. 215- Rep. n. 10 del 22.01.2018 e Prot. n. 283- Rep. n. 11 del 26.01.2018, trasmesse dalla Centrale
Regionale di Committenza con nota Prot. n. 362 del 31.01.2018, concernenti l’aggiudicazione e l’autorizzazione
all’esecuzione anticipata delle Convenzioni della gara Farmaci 2, fino alla concorrenza dell’importo di € 51.250,00,
iva al 10% esclusa, di € 5.125,00 per un importo complessivo di € 56.375,00.
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 complessiva di € 56.375,00, iva al 10% inclusa, graverà sul conto di costo n. A501010101
“Acquisti di medicinali con AIC” Budget UAFPOSS e sarà così ripartita:
Budget

Codice Conto

Denominazione Conto

UAFPOSS

A501010101

Acquisti di medicinali con AIC

TOTALE

Importo

IVA 10%

Importo Iva
compresa

Esercizio
Finanziario

€ 25.625,00
€ 25.625,00
€ 51.250,00

€ 2.562,50
€ 2.562,50
€ 5.125,00

€ 28.187,50
€ 28.187,50
€ 56.375,00

2020
2021

5. 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’Avv.to Antonfranco Temussi, in qualità di Direttore f.f. della Struttura
Acquisizione Beni e Servizi.
6. Di nominare, per le attività di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e in
conformità alle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e ss.mm.ii., per gli aspetti tecnici e medico scientifici di
competenza, la Dott.ssa Ester Bruna Gotta della SC Farmacia Ospedaliera, individuato sulla base della
designazione della S.C. Farmacia, come indicato nella nota NP/2019/4223 del 08/08/2019.
7. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n.
49/2018, la Dott.ssa Ester Bruna Gotta Sanna così come indicato nella nota della S.C. Farmacia NP/2020/4258
del 24/09/2020.

8. Di dare atto che la dichiarazione di acquisto inderogabile è stata acquisita agli atti della SC ABS, NP/2020/4259
del 24/09/2020.

9. Di dare atto che è stato generato il seguente Codice Identificativo di Gara: 8448438F93.
10. Di incaricare i servizi competenti di tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del presente provvedimento.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Dott. Antonio Lorenzo Spano
SPANO ANTONIO
LORENZO
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Firmato digitalmente da SPANO
ANTONIO LORENZO
Data: 2020.09.25 14:06:33 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
Allegato 1: Acquisto inderogabile

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
Nessun allegato
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