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Proposta del Servizio Provveditorato N°  13  del 16/01/2013 
 
 

Deliberazione del Direttore Generale 
n° 22 del 22/01/2013 

 
 

Oggetto: Presa d’atto deliberazioni n.ri  691 e 795  della ASL 1 di Sassari. Aggiudicazione 
definitiva per la fornitura di farmaci ed emoderivati in unione d’acquisto per l’Area Nord 
Sardegna a ditte diverse durante gli anni 2013/2016. Autorizzazione stipula contratti con 
fornitori ASL Lanusei. 

 
Su proposta del Direttore del Servizio Provveditorato 
 
PREMESSO che con determinazione della Giunta Regionale n° 575 del 15/05/2012 è stata 
individuata la ASL 1 di Sassari quale Azienda Capofila per la gestione delle procedura di gara per 
l’acquisizione di farmaci ed emoderivati sia per quelli ad uso ospedaliero e territoriale relativamente ai 
fabbisogni delle Asl di Sassari, AOU di Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei e Oristano sia quelli DPC da 
distribuire “in nome e per conto” per tutte le Asl della Sardegna;  
 
DATO ATTO che la ASL di Sassari, dopo aver esperito tutte le procedure previste  con la 
deliberazione n° 691 del 25.09.2012 adottata dal Direttore Generale e riadottata con deliberazione n° 
795 del 09.11/2012  ha provveduto all’aggiudicazione definitiva a seguito di procedura aperta 
mediante sistema dinamico di acquisizione la gara per la fornitura di specialità medicinali ed 
emoderivati ad uso ospedaliero e territoriale in unione d’acquisto area nord della Sardegna;  
 
PRESO ATTO che con la stessa si è proceduto ad aggiudicare, a ditte varie le molecole di cui agli 
elenchi di programmazione predisposti da questa Azienda per un importo complessivo quadriennale di 
€ 13.951.500,06 comprensivo di IVA al 10% pari ad € 1.395.150,01;  
 
VISTE le note Prot. PG/2012/0084588 del 05/12/2012 trasmesse dalla ASL 1 di Sassari con la quale 
si comunica ai Direttori Generali delle ASL interessate l’avvenuta aggiudicazione al fine di procedere 
alla stipula dei contratti con ogni singola ditta per la fornitura di specialità medicinali ed emoderivati ad 
uso ospedaliero e territoriale, mentre per la fornitura dei farmaci in DPC sarà la stessa ASL 1 a 
stipulare un solo contratto e lo gestirà in nome e per conto delle altre ASL; 
 
VISTI i prospetti riepilogativi contenenti l’aggiudicazione definitiva relativa a tutte le ASL lotto per lotto,  
il fabbisogno occorrente alla ASL 4 di Lanusei suddiviso ditta per ditta e i relativi importi di 
aggiudicazione, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di prendere atto delle deliberazioni 691/2012 e 795/2012 al fine di formalizzare gli atti di 
fornitura con tutte le ditte aggiudicatarie; 
 
VISTO il D.Lgs n° 502/1992 e s,m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs n° 163/2006 e s,m.i.; 
 
VISTA la L.R. n° 10/2006; 
 
SENTITI in seduta comune il  Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario,  
 

D E L I B E R A 
 
Per tutto quanto esposto in premessa: 
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DI PRENDERE ATTO delle deliberazioni n° 691 del 25/09/2012 e n° 795 del 09/11/2012 adottate dal 
Direttore Generale dell’ASL 1 di Sassari, in qualità di Asl capofila, con la quale si è provveduto 
all’aggiudicazione definitiva a seguito di procedura aperta mediante sistema dinamico di acquisizione 
della gara per la fornitura di specialità medicinali ed emoderivati ad uso ospedaliero e territoriale 
occorrenti alle ASL di Sassari, AOU di Sassari, ASL di Olbia, Nuoro, Oristano e Lanusei e quelli in 
DPC (distribuzione per conto) per tutte le ASL della Sardegna; 

 
DI PRENDERE ATTO dei prospetti riepilogativi relativi ai fabbisogni della ASL 4 di Lanusei e dello 
schema di contratto predisposto dalla ASL 1 di Sassari;  

 
DI AUTORIZZARE per quanto riguarda le esigenze della ASL di Lanusei la stipula dei contratti con le 
ditte aggiudicatarie e l’acquisto dal 01/01/2013 al 31/12/2016 dei farmaci e degli emoderivati nei 
quantitativi ed ai prezzi riportati negli allegati elenchi; 

 
DI PRECISARE che l’importo presunto di spesa nel quadriennio 2013/2016 ammonta a € 
15.346.650,06 di cui € 1.395.150,01 di IVA al 10% - importo annuale € 3.836.662,515 di cui € 
348.787,50 per i quali si farà fronte con le risorse di cui allo specifico budget per gli esercizi 2013/2016 
sul piano dei conti n°  0501010101 Acquisti di prodotti farmaceutici, n° 0501010201 Acquisti di 
emoderivati, per ciascun anno di competenza; 

 
DI PRECISARE altresì che alla procedura di cui sopra si farà riferimento per l’acquisizione di tutti i 
farmaci non presenti originariamente nel fabbisogno della ASL di Lanusei trasmesso alla ASL capofila 
in quanto non presenti come consumo storico o perché potrebbe verificarsi che utenti ogliastrini siano 
destinatari di piani terapeutici (con farmaci tutt’altro che prevedibili) predisposti da altri centri sanitari 
sia regionali che nazionali; 

 
DI INCARICARE dell’esecuzione della presente deliberazione i Servizi Acquisti e Bilancio della ASL di 
Lanusei. 
 

L’Estensore 
Anna Mereu 

FIRMA APPOSTA 
 

Il Responsabile del Servizio Provveditorato 
Dr. Virgilio Frau 
FIRMA APPOSTA 

 
 

Il Direttore Sanitario 
Dr. ssa Maria Valentina Marras 

FIRMA APPOSTA 

Il Direttore Amministrativo 
Dr. Antonio Mario Loi 

FIRMA APPOSTA 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Francesco Pintus 

FIRMA APPOSTA 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata 
nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 

22/01/2013 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 
FIRMA APPOSTA 

 
 
 
 
 
[√] Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006). 

[  ] Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati 

vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

[  ] Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________  (art. 

29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

FIRMA APPOSTA 
 
 
 

Protocollo n° PG/2013/2147 Lanusei, lì 22/01/2013 
 

 
 
 
 
 
 
DESTINATARI: 

 
− Direttore Generale 
− Collegio Sindacale 
− Servizio AA.GG e Legali 
− Servizio Bilancio 
− Servizio Provveditorato 


