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SERVIZIO SANITARIO 

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

 

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

 

Proposta n. 1502 del 14/03/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

OGGETTO: Unione di Acquisto tra Aziende della Regione Sardegna per fornitura di Vaccini 
Diversi. Scadenza contratto 31.3.2019. Gara n. 6114714. Seconda Variante al contratto 
originario. Presa d’atto della delibera del Direttore Generale 325 del 06/03/2018.  

 

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 della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Virgilio Frau  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [  ]                           NO [X]  

 

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
1261

ddalia
Casella di testo
14/03/2018
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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 la Giunta Regionale aveva deliberato di affidare le procedure di gara per la fornitura di 
Vaccini Diversi occorrenti all’intera regione, all'Azienda Sanitaria di Sanluri quale Capofila;  

 che con delibera dell’Azienda di Sanluri 691/18.9.2013, unitamente alla costituzione 
dell’Unione di Acquisto, si nominava quale RUP il Direttore del Servizio Provveditorato della 
Capofila, Dr M. Gabriella Mallica;  

 che con delibere n.714 del 1.12.2015, n.284 del 12.5.2016 e n.533 del 19.6.2016 si è 
proceduto ad aggiudicazioni di gare successive portando l’importo complessivo aggiudicato 
a € 31.745.146,50+ IVA ovvero € 34.919.661,15 IVA compresa, sempre riferito alla 
medesima scadenza contrattuale del 31.3.2019, quale univoca scadenza contrattuale per 
tutte le Strutture regionali e per tutte le procedure aggiudicate. 

 
ATTESO  

 che con successivi atti formali, delibere 155/18.3.2016, 651/16.11.2016, 1/27.1.2017, la 
Capofila ha  preso atto delle  variazioni societarie intervenute tra gli Operatori Economici, 
rimanendo fermi e validi tutti i rapporti contrattuali già sottoscritti dalle diverse Aziende 
dell’Unione di Acquisto, con i diversi cedenti,  che vengono trasferiti e assunti, in relazione 
al subentro, dagli Operatori Economici subentranti riferito agli ordini residui;         

 che la stessa Capofila ha rielaborato un nuovo quadro economico, inteso quale 
sostituzione di quanto precedentemente in essere, comprendente le diverse modificazioni 
succedutesi con gli Operatori Economici, formalizzato con atto n 1/27.1.2017 del Direttore 
dell’ASSL di Sanluri, rettificando, nel contempo, tutti i precedenti atti formali di riferimento e 
interessando i diversi contratti sottoscritti;  

 che le risultanze economiche contrattuali ed i lotti di riferimento risultano quindi, essere: 
 GlaxoSmithKline SpA. € 13.389.939,60 + IVA per € 14.728.933,56 IVAc, lotti 2-6-7-

19-21-22-23-27-28-35-37-39-41  

 Sanofi SpA € 284.752,50 + IVA per € 313.227,75 IVA c, per i lotti 10-11-15-20-26-

32   

 MSD Italia srl € 7.341.170,40 IVA per € 8.075.287,44 IVA c, per i lotti 8-17-18-24-

25-30-31-33-34-36 

 Pfizer srl € 10.512.240,00 + IVA per € 11.563.464,00 IVA c, per i lotti 4-5-9 

 Pax Vax Italia srl € 217.044,00 per € 238.748,40 peri lotti 1-14-16 
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per un totale complessivo regionale di € 31.745.146,50 + IVA pari a € 34.919.661,15 IVA 

compresa; 

 
ATTESO 

 che con DPCM del 12.1.2017 pubblicato in GU 15/18.3.2017, sono stati adottati i nuovi 
LEA, il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017/2019 ed il relativo Calendario 
delle vaccinazioni, con il diritto dei cittadini di usufruirne gratuitamente, riferito alle precise 
specialità indicate nel calendario, alle fasce di età, alle fasi di annualità indicate nello stesso 
calendario; 

 che il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019, oltre alle 
precedenti vaccinazioni (contro difterite, tetano, polio, epatite B, Hib, pertosse, 
pneumococco, morbillo, parotite, rosolia, meningococco C nei nuovi nati, HPV nelle 
ragazze undicenni e influenza nei soggetti di età ≥65 anni) introduce le vaccinazioni anti-
meningococco B, anti-rotavirus e antivaricella nei nuovi nati, estende la vaccinazione anti-
HPV ai maschi undicenni, introduce la vaccinazione antimeningococcica tetravalente 
ACWY135, il richiamo anti-polio con IPV negli adolescenti, prevede le vaccinazioni anti-
pneumococco e anti- Zoster nei sessantacinquenni; 

 che con deliberazione 22/25 del 3.5.2017 la Giunta regionale ha approvato il Piano 
Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017/2019, riferito all’introduzione delle nuove 
vaccinazioni gratuite e agli obiettivi di copertura per lo stesso triennio, dando mandato al 
Direttore Generale dell’ATS per la ricognizione del fabbisogno dei vaccini di nuova 
introduzione, tenuto conto degli obiettivi in termini di copertura vaccinale, e delle risultanze 
della gara a valenza regionale espletata dalla ex ASL di Sanluri e nel contempo dando 
autorizzazione per dare corso, alle procedure per il soddisfacimento di quanto emergerà 
dal fabbisogno integrativo rilevato; 

 
RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale n.  987 del 14.10.2017 con la quale è stata 
autorizzata una prima variante in aumento dei fabbisogni inizialmente aggiudicati e resasi 
necessaria a seguito delle richieste evidenziate da diversi Direttori di Igiene e Sanità Pubblica delle 
diverse Aree Socio Sanitarie Locali; 
 
RILEVATO che successivamente all’adozione della suddetta delibera, diversi Responsabili di 
Igiene e Sanità Pubblica e di Farmacia hanno evidenziato la necessità ed urgenza di ulteriori 
acquisti, o perché non inseriti nella prima variazione o perché le quantità si sono rivelate 
insufficienti, rispetto alla prima variante formalizzata con delibera n. 987 del 14.10.2017; 
 
PRESO ATTO che in relazione al DPCM 24.12.2015, la competenza di nuova procedura di gara 
Vaccini è del Soggetto Aggregatore SardegnaCAT, Centrale Regionale di Committenza, la quale in 
data 15.9.2017 con nota 46152 comunicava l’inserimento della gara vaccini diversi, nella propria 
programmazione 2018; 
 
RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale n. 325 del 06/03/2018 con la quale è stata 
autorizzata la seconda variante in aumento dei fabbisogni inizialmente aggiudicati ferma restando 
la scadenza contrattuale al 31/03/2019; 
 
ATTESO pure che relativamente alla ulteriore variazione in aumento, relativa alle mutate esigenze 
di fabbisogno, per quanto concerne la ASSL di Lanusei si attesta una spesa di € 614.571,50 oltre 
all’IVA al 10% come per legge come meglio riportato nel file allegato alla presente deliberazione e 
denominato “allegato A) 2° variante”; 

 
RILEVATO che con nota prot. n. 336385 del 29.9.2017 a firma del Coordinatore Area 
Approvvigionamento Beni e Servizi dell’ATS, sono stati individuati i “Referenti per l’adesione alle 



 

 

 

Pagina  4 di 6   

convenzioni attive o altre procedure obbligatorie presso CAT e CONSIP”, dove relativamente ai 
vaccini è stata individuata l’Area di Sanluri e lo stesso RUP già incaricato o un suo delegato. 

 
RILEVATO pure che: 

 relativamente ai codici identificativi di gara è stato assunto un CIG a valenza ATS per 
ciascun Operatore Economico;  

 come concordato nei diversi tavoli operativi dei Provveditori, nell’esecuzione dei contratti 
devono  essere rispettate le quantità riferite a ciascuna specialità o almeno a ciascun 
Operatore Economico, 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 per 
ciascun Operatore Economico, riferito al complesso dell’ATS; 

 la specifica autorizzazione di spesa, cui al presente atto, corrispondente agli importi su 
indicati non può essere superata;  

 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 vaccini riferito 
a ciascuna ASSL. 

 per tutto quanto sopra si rende 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 ovvero delibera n. 16 del 29/12/2016; 
 
VISTO 

 l’art 114 comma 2 del DLgs 163/2016, quale variante in corso di esecuzione di contratto, 
con i riferimenti all’art 132 circa le motivazioni di ammissibilità; 

 l’art. 216 del DLgs 50/18.4.2016 e il comunicato del 11.05.2016 del Presidente dell’ANAC 

 il DPCM del 24.12.2015 relativamente alla categoria merceologica “Vaccini” 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1) DI PRENDERE ATTO della Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 325 del 06/03/2018, 
nella quale è stata formalizza la seconda variante in aumento di vaccini diversi già contrattualizzati 
e vengono evidenziate le quote di variante assegnate a ciascuna ASSL dell’ATS; 
 
2) DI PRENDERE ATTO altresì delle comunicazioni inviate dal RUP agli Operatori Economici 
interessati e alle diverse ASSL con la specifica di quanto di interesse di ciascuna ASSL;  
 
3) DI PRECISARE che la variante in aumento, relativa alle mutate esigenze di fabbisogno, per 
quanto concerne la ASSL di Lanusei, risulta essere quella riportata nel file allegato alla presente 
deliberazione e denominato “allegato A) 2° variante” 
 
4) DI PRECISARE inoltre che: 

 la spesa relativa va a gravare nel budget di questa ASSL per la quota parte di riferimento;  

 è stato assunto un CIG per ciascun Operatore Economico,  
 che sono da intendersi ferme le quantità riferite a ciascuna specialità e a ciascun Operatore 

Economico, considerata la ben determinata responsabilità nei casi di violazione dei limiti 
della quota contrattuale;  
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 la presente variante cessa con l’aggiudicazione da parte della CRC per le specialità messe 
in gara; 

 
5) DI CONFERMARE; 
- quale Direttore per la fase di Esecuzione del Contratto (DEC), per la 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 ovvero delibera n. 16 del 29/12/2016;; 
- quale RUP la Dr M. Gabriella Mallica unitamente ai suoi collaboratori con le dovute funzioni di 
supporto, per il proseguo delle attività ed incombenze conseguenti il presente atto e per quanto di 
competenza.  
 
6) 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 in 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;  
 
7) 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. 
 

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio e al Servizio di Igiene Pubblica 
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) 

 
 
 
 

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

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
14/03/2018

ddalia
Casella di testo
29/03/2018
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