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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

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

 

Proposta n. 206  del 17/01/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione acquisto farmaci urgenti non ricompresi in precedenti atti 
deliberativi. CIG diversi - Ditte varie 
 

 

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 ] 
 

 
 

ddalia
Casella di testo
459

ddalia
Casella di testo
05/02/2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

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 del Direttore Generale n. 1220 del 13/12/2017 si è autorizzata 
l'esecuzione anticipata per tutte le ASSL dell'appalto indetto dalla Centrale Regionale di 
committenza della Regione Autonoma della Sardegna (CAT Sardegna), per la fornitura di prodotti 
farmaceutici destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, nell'ambito del bando 
istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per 
la fornitura di prodotti farmaceutici; 
 
RILEVATO che si sta manifestando in maniera pressante la necessità di acquistare, per terapie 
urgenti, dei farmaci che non rientrano nell’aggiudicazione di cui sopra, in quanto vi è stato un alto 
numero di lotti deserti per i quali si stanno attivando nuove procedure; 
 
RILEVATO altresì, che il Servizio Farmaceutico Aziendale, su specifiche richieste 
medico/specialistiche provenienti da centri prescrittivi esterni alla nostra ASSL, deve, talvolta, 
acquisire con urgenza farmaci per terapie non  programmabili e/o per la prosecuzione di 
trattamenti terapeutici;  
 
ATTESO che i farmaci di cui trattasi possono essere acquistati: 

 direttamente dalle ditte produttrici/depositari  (nel caso di farmaco commercializzato da più 
ditte si acquista dalla ditta che propone il prezzo più basso); 

 dai grossisti, soprattutto per quei farmaci per i quali necessita l’immediato utilizzo e 
comunque a basso costo per i quali le ditte fornitrici richiedono per la fornitura un importo 
minimo fatturabile; 

 
RITENUTO pertanto necessario prevedere un budget, per fare fronte ad eventuali acquisti urgenti 
dei suddetti farmaci, cui ricorrere esclusivamente al fine di garantire la continuità dell’assistenza 
farmaceutica, dando atto che per monitorare l’utilizzo del suddetto  budget dovranno essere 
periodicamente rendicontati, al Servizio Acquisti, gli ordini emessi dalla Farmacia Ospedaliera; 
 
DATO ATTO che il costo dovrà gravare sul conto A501010101 (acquisto di farmaci con AIC) per 
un importo pari ad euro 43.890,00 (iva compresa) del corrente esercizio finanziario e che i CIG 
relativi ai singoli acquisti saranno richiesti, di volta in volta, sulla base delle esigenze che 
dovessero presentarsi ; 
 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  
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VISTI: 

 Il D.Lgs. n. 50/2016;  

 il D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii.; 

 la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 e ss.mm.ii 

 
 

DERTERMINA 
 

1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 

2) DI APPROVARE la costituzione di un budget per l’ di farmaci urgenti non ricompresi in 
precedenti atti deliberativi per un importo di affidamento complessivo pari ad €  43.890,00 
I.V.A. compresa in favore di diversi O.E. produttori/rivenditori dei farmaci di cui si 
manifesterà la necessità;  
 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
39.900,00 oltre IVA 10% pari a € 43.890,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

(UAFARM) 
(Ufficio 

autorizzazioni 
Servizio 

Farmaceutico) 

(2018-1-0) 
(Farmacia ) 

(A501010101) 
(Acquisti di 

medicinali con 
AIC) 

 
 

€ 43.890,00 

CIG: diversi        CUP: xxxxxx 

 
4) DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione del  contratto, ai sensi dell’art. 101 c.1 del D.Lgs. 

50/2016, il Dr. Francesco Noli, Direttore del Servizio Farmaceutico della ASSL di Lanusei; 
 

5) DI AUTORIZZARE altresì il Servizio Farmaceutico Aziendale all’emissione degli ordinativi 
di fornitura fino alla concorrenza della capienza del CIG suddetto;  
 

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 e al Servizio Farmaceutico 
Aziendale 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
05/02/2018

ddalia
Casella di testo
20/02/2018
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