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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 informatizzata senza previa pubblicazione di un bando, suddivisa in 

52 lotti, per la fornitura di medicinali esclusivi destinati alle Aziende Sanitarie della Regione 

Sardegna [Medicinali 3]- Esecuzione anticipata dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di 

Sassari”. Proroga tecnica e contestuale incremento plafond di spesa. Importo € 

6.259.978,80 iva al 10% esclusa. CIG “Allegato 1”. CUI F02268260904202100046. 

 

 

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 Rag. Alessandro Puggioni 

PROPOSTA N.   407 del 11/05/2021 

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 Dirigente responsabile della 

Struttura Proponente  

Avv. Antonfranco Temussi  
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Avv. Antonfranco Temussi) 
 

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. 
41”. 

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

Università degli Studi di Cagliari e di Sassari. 
 
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. 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina 

sostituti in caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore 
Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”. 

 
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 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 nota PG n. 6180 del 01 aprile 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Complesse”. 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa 

d’atto delle dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di 
Sassari. Nomina del Dott. Francesco Luigi Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. 
dell’AOU di Sassari”. 

 
RICHIAMATE                 le Deliberazioni: 

 

 del Direttore Generale n. 292 del 02/04/2019 recante “Programma Biennale 
delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2019-2020”;  

 del Commissario Straordinario:  
o n. 58 del 29/04/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di 
Forniture e Servizi. Biennio 2020-2021”;  
o n. 287 del 07/07/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di 
Forniture e Servizi. Biennio 2020-2021. 1° aggiornamento infra annuale”; 
o n. 633 del 16/11/2020 recante “Bilancio Preventivo Economico anni 
2021/2022/2023”; 
o 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 
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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”. 

 
DATO ATTO  che l’affidamento in oggetto è previsto nel Programma Biennale approvato con la DCS 392 del 

18/05/2021 identificato dal CUI F02268260904202100046. 
 
DATO ATTO che, con Determinazione del Servizio della Centrale Regionale di Committenza- Direzione 

Generale enti locali e finanze, Prot. n. 65514- Rep. n. 3682, veniva indetta, ai sensi dell’art. 63, 
com. 2, let. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura di gara negoziata informatizzata, 
a valenza triennale, senza previa pubblicazione di un bando di gara, suddivisa in n. 52 lotti, 
finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per l’affidamento della fornitura di medicinali 
esclusivi destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna (cd. “Medicinali 3”), necessaria 
all’acquisizione di medicinali in privativa industriale di recente immissione in commercio e di 
recente inserimento in PTR nonché comprensiva, altresì, dei lotti andati deserti nella gara 
“Farmaci 2”. 

 
DATO ATTO che, con Determinazione della Centrale Regionale di Committenza Prot. n. 46- Rep. n. 1016 del 

06.03.2018, trasmessa dalla Centrale Regionale di Committenza con PEC del 06.03.2018, veniva 
disposta l’aggiudicazione parziale e si autorizzava l’esecuzione anticipata alle Convenzioni, 
relativamente ai lotti come riportato in Tabella A in allegato alla medesima. 

 
DATO ATTO  che con DDG n. 227 del 21/03/2018 veniva recepita la suddetta Procedura negoziata 

informatizzata, suddivisa in 52 lotti, per la fornitura di medicinali esclusivi destinati alle Aziende 
Sanitarie della Regione Sardegna [Medicinali 3]- Esecuzione anticipata dell’Azienda Ospedaliero- 
Universitaria di Sassari”. 

 
ATTESO  che con Determinazione della Centrale Regionale di Committenza n.90 Prot. n. 1751- 

02/03/2021, con la quale viene disposta la proroga tecnica della succitata procedura cd. 
“Farmaci 3”, evidenziando che tale proroga non comporterà, secondo le indicazioni dell'ANAC, 
la necessità di 'acquisire nuovi CIG e che ciascuna Azienda sanitaria potrà ordinare in aumento, 
per ciascuno lotto, sino alla metà del proprio fabbisogno annuale indicato nella procedura 
richiamata. 

 
ATTESO  che con nota NP/2021/1603 del 12/04/2021 la SC Farmacia trasmetteva l’elenco validato dei 

fabbisogni nella quale oltre la proroga tecnica si richiedeva l’incremento del plafond di spesa per 
sopperire ai fabbisogni che sono risultati insufficienti o assenti come nello specifico i lotti 17,43 
e 47. 

 
DATO ATTO  che la procedura di gara in questione è già stata oggetto di integrazione di plafond di spesa 

relativa a fabbisogni inespressi o insufficienti di cui alle DDG n.638 del 31/07/2019 e DDG 
n.119 del 27/02/2020. 

 
ATTESO che con mail del 21/04/2021, agli atti del servizio, la CRC comunicava il monitoraggio del 

plafond di spesa, richiamato nella colonna Y della tabella “Allegato 1, di cui si rileva sufficiente 
disponibilità.  

 
DATO ATTO  altresì che per quanto riguarda i lotti senza l’indicazione del CIG, elencati nella citata tabella 

“Allegato 1”, nello specifico i lotti 17, 43 e 47, si rende necessario l’acquisizione degli stessi in 
quanto relativi a fabbisogni inespressi in sede di gara regionale e non integrati con successive 
deliberazioni, mentre rimangono confermati i CIG relativi ai fabbisogni recepiti con DDG n. 
227 del 23/03/2018 nonché i CIG relativi alle integrazioni degli ulteriori fabbisogni inespressi di 
cui alle DDG n.638 del 31/07/2019 e DDG n.119 del 27/02/2020. 

 
RITENUTO  pertanto di recepire la determinazione della Direzione generale Centrale di committenza, n.90 

Prot. n. 1751- 02/03/2021, con la quale viene disposta la proroga tecnica della succitata 
procedura cd. “Farmaci 3” e contestualmente di incrementare i fabbisogni inespressi e 
insufficienti cosi come comunicato dalla SC Farmacia Ospedaliera con la succitata nota 
NP/2021/1603 del 12/04/2021, di cui all’allegato “Allegato 1”, per un importo complessivo di 
€ 6.259.978,80, iva al 10% esclusa.  
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DATO ATTO che, secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016, la procedura d’appalto in oggetto 

è soggetta all’applicazione dell’incentivazione, il cui importo complessivo lordo presunto pari € 
96.399,70, sarà distribuito tra i dipendenti aventi titolo, che parteciperanno all’attività 
amministrativa di questo appalto, secondo le modalità che saranno previste nell’apposito 
regolamento aziendale e graveranno sul conto di costo BDGS_02 - A520040901 
“Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016. 

 
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’Avv. Antonfranco Temussi. 
 
RITENUTO 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, in qualità di Dirigente farmacista, cosi 
come indicato nella DDG n. 227 del 23/03/2018. 

 
DATO ATTO  che l’impegno di spesa, di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione allegata Prot. 

NP/2021/2073 del 13/05/2021 della Struttura Farmacia Ospedaliera è inderogabile ed 
essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza e che, essedo una convenzione, gli acquisti 
saranno effettuati in funzione delle reali esigenze cliniche. 

 
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 recepire la determinazione della Direzione generale Centrale di committenza, n.90 Prot. n. 1751- 02/03/2021, 
con la quale viene disposta la proroga tecnica della succitata procedura cd. “Farmaci 3” e contestualmente di 
incrementare i fabbisogni inespressi e insufficienti cosi come comunicato dalla SC Farmacia Ospedaliera con la 
succitata nota NP/2021/1603 del 12/04/2021, di cui all’allegato “Allegato 1”, per un importo complessivo di € 
4.040.395,96, iva al 10% esclusa. 
 

3. Di dare atto che l’impegno di spesa estimatorio complessivo di cui al presente atto è di € 6.259.978,80, iva al 10% di 
€ 625.997,88, per un importo complessivo di € 6.885.976,70. 
 

4. Di dare atto che a fronte di un importo estimatorio di convenzione, come riportato in nota prot. NP/2021/2073 del 
13/05/2021, la somma impegnata è pari a 4.500.000,00, iva al 10% inclusa e graverà interamente sull’ esercizio 
finanziario 2021 sul conto di costo “A501010101” Acquisto di medicinali con AIC. 
 

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. Antonfranco Temussi. 
 

6. 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, in qualità di Dirigente farmacista, cosi come indicato nella DDG n. 227 del 
23/03/2018. 
 

7. Di confermare i CIG già acquisiti con le DDG n. 227 del 23/03/2018 nonché i CIG relativi alle integrazioni degli 
ulteriori fabbisogni inespressi di cui alle DDG n.638 del 31/07/2019 e DDG n.119 del 27/02/2020, e di acquisire i 
CIG relativi ai lotti 17, 43 e 47, come riportato in tabella “Allegato 1”. 

 
8. Di dare atto che, secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016, la procedura d’appalto in oggetto è 

soggetta all’applicazione dell’incentivazione, il cui importo complessivo lordo presunto pari € 96.399,70, sarà 
distribuito tra i dipendenti aventi titolo, che parteciperanno all’attività amministrativa di questo appalto, secondo le 
modalità che saranno previste nell’apposito regolamento aziendale e graveranno sul conto di costo BDGS_02 - 
A520040901 “Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016. 
 

9. Di dare atto che l’impegno di spesa, di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione allegata Prot. 
NP/2021/2073 del 13/05/2021 della Struttura Farmacia Ospedaliera è inderogabile ed essenziale per l’erogazione 
dei livelli di assistenza e che, essedo una convenzione, gli acquisti saranno effettuati in funzione delle reali esigenze 
cliniche. 

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: “Procedura negoziata informatizzata senza 
previa pubblicazione di un bando, suddivisa in 52 lotti, per la fornitura di medicinali esclusivi 
destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna [Medicinali 3]- Esecuzione anticipata 
dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari”. Proroga tecnica e contestuale incremento 
plafond di spesa. Importo € 6.259.978,80 iva al 10% esclusa. CIG “Allegato 1”. CUI 
F02268260904202100046”. 

 
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 recepire la determinazione della Direzione generale Centrale di committenza, n.90 Prot. n. 1751- 02/03/2021, 
con la quale viene disposta la proroga tecnica della succitata procedura cd. “Farmaci 3” e contestualmente di 
incrementare i fabbisogni inespressi e insufficienti cosi come comunicato dalla SC Farmacia Ospedaliera con la 
succitata nota NP/2021/1603 del 12/04/2021, di cui all’allegato “Allegato 1”, per un importo complessivo di € 
4.040.395,96, iva al 10% esclusa. 
 

3. Di dare atto che l’impegno di spesa estimatorio complessivo di cui al presente atto è di € 6.259.978,80, iva al 10% di 
€ 625.997,88, per un importo complessivo di € 6.885.976,70. 
 

4. Di dare atto che a fronte di un importo estimatorio di convenzione, come riportato in nota prot. NP/2021/2073 del 
13/05/2021, la somma impegnata è pari a 4.500.000,00, iva al 10% inclusa e graverà interamente sull’ esercizio 
finanziario 2021 sul conto di costo “A501010101” Acquisto di medicinali con AIC. 
 

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. Antonfranco Temussi. 
 

6. 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, in qualità di Dirigente farmacista, cosi come indicato nella DDG n. 227 del 
23/03/2018. 
 

7. Di confermare i CIG già acquisiti con le DDG n. 227 del 23/03/2018 nonché i CIG relativi alle integrazioni degli 
ulteriori fabbisogni inespressi di cui alle DDG n.638 del 31/07/2019 e DDG n.119 del 27/02/2020, e di acquisire i 
CIG relativi ai lotti 17, 43 e 47, come riportato in tabella “Allegato 1”. 

 
8. Di dare atto che, secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016, la procedura d’appalto in oggetto è 

soggetta all’applicazione dell’incentivazione, il cui importo complessivo lordo presunto pari € 96.399,70, sarà 
distribuito tra i dipendenti aventi titolo, che parteciperanno all’attività amministrativa di questo appalto, secondo le 
modalità che saranno previste nell’apposito regolamento aziendale e graveranno sul conto di costo BDGS_02 - 
A520040901 “Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016. 
 

9. Di dare atto che l’impegno di spesa, di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione allegata Prot. 
NP/2021/2073 del 13/05/2021 della Struttura Farmacia Ospedaliera è inderogabile ed essenziale per l’erogazione 
dei livelli di assistenza e che, essedo una convenzione, gli acquisti saranno effettuati in funzione delle reali esigenze 
cliniche. 

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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato 1: Tabella Allegato 1  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato 2, Acquisto inderogabile 
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