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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL LANUSEI N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2783  del 06/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Virgilio Frau 
 

 
 

OGGETTO: Presa d’atto Determina Direttore ASSL Nuoro. Fornitura Vaccino  Tetravac® 
Fabbisogno ASSL Lanusei. CIG: Z5A1FB228E O.E. Sanofi spa. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di 
competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per 
l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 
 Sig.ra – Giuseppina Foddis  

 

 
 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Virgilio Frau  
Responsabile del 
Servizio 
Provveditorato 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [X ]                           NO [ ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e 
ss.mm.ii. 

SI [ ]                           NO [x ] 
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO  

ddalia
Casella di testo
1579

ddalia
Casella di testo
15/12/2017
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 141 del 29.12.2016 di nomina del dott. Antonio 
Onnis  di nomina del dott. Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sanluri; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO   
 che con deliberazione della Giunta Regionale n. 30/20 del 11.7.2012 si è disposto che le 

procedure di gara per la fornitura di Vaccini Diversi occorrenti alle ex Aziende Sanitarie, 
all'Azienda Ospedaliera e alle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna 
dovevano  essere indette a livello regionale, con valenza temporale di anni tre, 
individuando contestualmente la ex Azienda Sanitaria di Sanluri quale Capofila;  

 che con Deliberazioni diverse della Capofila, n 714/1.12.2015, 284/12.05.2016, 
533/19.06.2016  si è proceduto ad aggiudicazioni di gare successive, portando l’importo 
complessivo ad un valore di € 31.745.416,50+IVA (per un totale di € 34.919.661,15 IVA c/), 
sempre riferito ad una scadenza contrattuale al 31.03.2019.  

 che nelle gare citate, relativamente ai “vaccini batterici e virali in associazione” riferito 
all’età pediatrica è stato aggiudicato il vaccino Polinfanrix della GlaxoSmithKline spa, 
indicato per la vaccinazione di richiamo in età pediatrica in soggetti già vaccinati contro 
tetano, poliomelite, pertosse e difterite: 

 che è andato deserto il lotto in cui si richiedeva pari vaccino pediatrico ma da utilizzarsi 
quale ciclo primario e di richiamo. 

 

CONSIDERATO che, in relazione alle necessità emerse, si è reso indispensabile procedere ad 
acquisto dello stesso vaccino pediatrico anti-tetano, polio, pertosse e difterite, attualmente prodotto 
e commercializzato in regime di monopolio dalla Sanofi spa, con la denominazione di “Tetravac®”; 
 
PRESO ATTO  

 che con Determina del Direttore ASSL Nuoro n. 531 del 24.08.2017 è stata aggiudicata, 
con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016, la fornitura del Tetravac®, 
sulla base dei quantitativi richiesti dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASSL Nuoro; 

 che con successiva Determina della stessa ASSL Nuoro n. 548 del 29.08.2017 è stata 
rettificata la precedente aggiudicazione, proponendo una fornitura di n. 1790 dosi anziché 
10,  a copertura del fabbisogno di tutte le ASSL di ATS, sempre al costo unitario di € 20,32 
+ IVA; 

 che è stata avviata altra rettifica, in considerazione della miglioria del prezzo/dose proposto, 
pari a                € 18,00+IVA, contro il precedente di € 20,32 +IVA aumentando, quindi i 
quantitativi ATS, che sono passati da 1.709 a 2.020;   
 

RITENUTO  
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 di prendere atto degli atti formali citati, riguardanti la fornitura  del vaccino Tetravac® per 
tutte le ASSL di ATS Sardegna, e formalizzare la quota di riferimento per questa ASSL di 
Lanusei.  

 
RILEVATO  

 che, relativamente ai codice identificativo di gara è stato assunto un CIG a valenza ATS, 
indicando quale RUP unico ATS il Provveditore dell’ASSL Nuoro;  

 che, come concordato nei diversi tavoli operativi dei Provveditori, nell’esecuzione dei 
contratti devono  essere rispettate le quantità di riferimento, data la precisa responsabilità 
nei casi di violazione dei limiti della quota contrattuale, riferita a ciascuna ASSL, che va ad 
incidere sul valore del CIG, riferito al complesso dell’ATS; 

 che, in attesa della condivisione funzionale tra le diverse ASSL dei contratti AREAS, è 
necessario trasmettere, ogni tre mesi, al RUP unico ATS, un rendiconto 
dell’ordinato/consegnato al fine di avere un monitoraggio fruibile della spesa del vaccino, 
riferito a ciascuna ASSL; 

 che per tutto quanto sopra è indispensabile individuare e comunicare il nominativo del 
Responsabile dell’Esecuzione del Contratto per la tracciabilità della spesa e le conseguenti 
comunicazioni periodiche, sul quale compete la vigilanza, il controllo della spesa e lo 
scrupoloso rispetto del tetto delle somme di pertinenza della propria ASSL.  

 

RITENUTO di confermare, per quanto di competenza dalla ASSL di Lanusei, il medesimo DEC già 
nominato per la gara vaccini, ovvero il Dr. Ugo Stochino, come risultante negli atti formali già 
adottati a suo tempo (vedi delibera n. 16 del 29/12/2016); 
 

ATTESO che il quantitativo occorrente alla ASSL di Lanusei è qui di seguito specificato: 
 n. 80 dosi al 31.03.2019 per un totale imponibile di € 1.440,00 + IVA (€ 1.584,00 IVA 

compresa); 
 di cui n. 20 dosi al 31.12.2017, per un totale imponibile pari ad € 360,00+IVA (€ 396,00 IVA 

compresa), che andrà a gravare nel corrente esercizio finanziario sul conto di costo 
A501010401 “Acquisti di materiali per la profilassi – vaccini”;  

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI  PRENDERE ATTO, per la parte di propria competenza, della proposta di Determina del 
Direttore ASSL Nuoro n. 877 per la fornitura del vaccino tetravalente Tetravac®, assunta a favore 
delle diverse Aree Socio Sanitarie Locali di ATS Sardegna; 
 
2) DI PRECISARE che la spesa complessiva presunta, fino alla data di scadenza contrattuale 
ovvero 31/03/2019, in capo alla ASSL di Lanusei è quella di seguito descritta: 

  
ATC 

 
Descrizione 

 
CODICE 
PRODOTTO 

 
NUM. AIC 

 
PREZZO 
PER 
DOSE 

 
FABBISOGNO 
ASSL 
LANUSEI 

 
TOTALE 
IMPONIBILE 

 
IVA 

 
J07CA02 

TETRAVAC-
vaccino adsorbito 
difterico, tetanico, 

pertossico 
acellulare e della 

poliomelite 
inattivato 

 
V0510598 

 
034127086 

 
 

 
€ 18,00 

 

 
80 

 
€ 1.440,00 

 

 
10% 

 
e che il fabbisogno presunto, per l’anno in corso, è di n. 20 dosi per un totale imponibile pari ad € 
360,00+IVA (€ 396,00 IVA compresa),  
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3) DI CONFERMARE quale Direttore per la fase di Esecuzione del contratto (DEC) , il medesimo 
DEC già nominato per la gara vaccini, ovvero il Dr. Ugo Stochino, come risultante negli atti formali 
già adottati a suo tempo (vedi delibera n. 16 del 29/12/2016) 
 
4) DI PRECISARE che sul DEC preposto agli ordinativi di fornitura, alla verifica della regolarità 
della fornitura e corretta esecuzione dei contratti discendenti dal presente atto, al controllo 
sull’andamento della spesa derivante dall’esecuzione dei contratti, come già da precedenti atti 
formali, incombe pure l’onere della tracciabilità e monitoraggio della spesa, al fine dell’attestazione 
del non superamento del tetto di spesa assegnato e la  conseguente trasmissione al RUP della 
presente procedura, dei report trimestrali relativi alla medesima spesa;  
 
5) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.440,00 oltre 
IVA % ovvero € 1.584,00 IVA inclusa, sarà suddiviso in diverse annualità finanziarie, 2017, 2018 e 
2019 così come di seguito indicato:  

 la quota di competenza per il 2017, quantificata in € 396,00 IVA inclusa, verrà registrato 
sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

(UAFARM) 
(Ufficio 

Autorizzazioni 
Serv. Farmac.) 

(2017-1-0) 
(Farmacia) 

(A501010401 
Acquisti di materiali 

per la profilassi -
 vaccini  ) 

 

(___________) 
 

€ 396,00 

CIG: Z5A1FB228E       

- la quota di competenza per l’anno 2018 e fino al 31/03/2019, quantificata in € 1.188,00 
IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e seguenti;  

 
6) DI INCARICARE dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Provveditorato e gli altri 
servizi preposti della ASSL di Lanusei ciascuno per gli adempimenti di propria competenza. 
 

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei; 

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Virgilio Frau 
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 

 
 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Pier Paolo Pani 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _________________________________.  

2) _________________________________ 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 

ddalia
Casella di testo
15/12/2017

ddalia
Casella di testo
30/12/2017
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