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SERVIZIO SANITARIO 

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

 

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

 

Proposta n. 3153 del 10/08/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Ufficio di Staff di Area 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

OGGETTO: Provvedimento urgente: costituzione di budget per acquisto vaccini extra 
gara urgenti occorrenti per il Servizio di Igiene Pubblica della ASSL di Lanusei. Ditte: 
Glaxo SmithKline e Astro-Pharma  

 

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’istruente 
 Sig.ra – Giuseppina Foddis  

 

 
 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dr. Virgilio Frau 

 

Il Direttore Ufficio di 
Staff di Area 

 Dr. Virgilio Frau 

 

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

 

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
2514

ddalia
Casella di testo
13/08/2018
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA UFFICIO DI STAFF DI AREA 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 441 del 09/03/2018 di attribuzione dell’incarico  di 
Direttore di Struttura Ufficio di Staff di Area ASSL Lanusei al Dr. Virgilio Frau; 

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 legge Regionale n.17 del 27/07/2016 ha modificato l’assetto istituzionale del 
Servizio Sanitario Regionale, istituendo l’ATS Azienda per la Tutela della Salute, nata dalla fusione 
per incorporazione delle sette ASL nell’Azienda incorporante di Sassari;  

DATO ATTO  che nelle funzioni dell’ATS vi è l’accentramento, per quanto di competenza di tutte le 
Aziende Sanitarie della Sardegna, nei processi di aggregazione della domanda di beni e servizi e 
di approvvigionamento degli stessi;  

PREMESSO   

 Che, già a suo tempo, 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 aggiudicare le gare espletate per la fornitura di vaccini occorrenti per tutte le 
Aree Socio Sanitarie Locali di ATS prevedendo la data del 31.3.2019, quale univoca 
scadenza contrattuale per tutte le Strutture regionali e per tutte le procedure aggiudicate. 

 
ACCERTATO  

 che nella riunione tenutasi ad Oristano tra i Direttori delle diverse nuove Strutture 
Complesse afferenti il Dipartimento gestione accentrata degli acquisti e logistica  (vedasi 
verbale, agli atti del coordinamento Area acquisizione beni e servizi) sono stati presi 
accordi per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo assetto organizzativo; si è 
previsto, in sintesi, che i Direttori dellenuove Strutture: 
a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie 
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla 
salvaguardia dei LEA, previo accordo anche solo informale tra loro; 
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b) porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono 
in fase 
conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle 
competenze di 
altra Struttura; 

 
 che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera a) 

 
RILEVATO che si è manifestata in maniera pressante la necessità di acquistare due vaccini 
urgenti, extra gara, occorrenti per il Servizio di Igiene Pubblica della ASSL di Lanusei, per cui si è 
dovuto procedere all’acquisizione degli stessi per l’erogazione della profilassi vaccinale  garantita 
dai  LEA;  
 
RILEVATO altresì che questa ASSL è registrata al Mercato Elettronico con la possibilità di 
effettuare online il confronto di beni e servizi, l’ordine di acquisto diretto (ODA) e/o la richiesta di 
offerta per la negoziazione di condizioni migliorative (RDO e /o Trattativa Diretta)  
 
DATO ATTO  che: 

 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è presente il Bando 
relativo alle categorie merceologiche richieste ; 

 all’interno di tale iniziativa sono presenti i prodotti richiesti (vaccino Diftetall e vaccino 
Antitetall) acquistabili mediante gli strumenti posti a disposizione da Consip (RDO –TD – 
ODA); 

 l’importo stimato per la realizzazione di quanto esposto in premessa è compatibile con le 
procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/16 “Contratti sotto soglia”; 

 per l’acquisizione di quanto sopra sono state pubblicate n. 2 TD (Trattativa Diretta) sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)  

 

ACCERTATO che le negoziazioni hanno visto i seguenti risultati:  

 
 

DATO ATTO che le procedure di cui sopra sono state espletate  secondo le modalità operative del 
portale messo a disposizione da Consip per l’effettuazione delle gare e degli ordini  sul MEPA  e 
nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal codice vigente;  

CONSIDERATO che l’importo dell’affidamento rientra a pieno titolo nei dettami dell’art. 36 comma 
2 lett. a)  e che la ditta Marno srl riceverà  l’incarico di proseguire il contratto di che trattasi che non 
può essere interrotto per questioni di opportunità; 

Negoziazione 

MEPA (tipo)
Numero e data DITTA AGGIUDICATARIA CIG CONTO AUTORIZZAZIONE IMPONIBILE IVA TOTALE

SERVIZIO 

RICHIEDENTE
PRODOTTI DEC

TD 566806 del 19/07/2018 GLAXO SMITHKLINE Z7A245E711 A501010401 4 - UAFARM € 510,00 € 51,00 € 561,00 IGIENE PUBBLICA ANTITETALL Dr. Ugo Stochino

TD 568073 del 18/07/2018
ASTRO-PHARMA 

VERTRIEB
ZAB2457E9E A501010401 4 - UAFARM € 750,00 € 75,00 € 825,00 IGIENE PUBBLICA DIFTETALL Dr. Ugo Stochino

Totale conto € 1.260,00 € 126,00 € 1.386,00

Totale autorizzazione Farmacia € 1.260,00 € 126,00 € 1.386,00
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RITENUTO di dover nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 d. 1 del 
D. Lgs. 50/2016, il Dr. Ugo Stochino, Direttore del Servizio di Igiene Pubblica della ASSL di 
Lanusei; 

 
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.; 
 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2) DI PRENDERE ATTO E APPROVARE  le negoziazioni espletate, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 
50/2016, mediante TD (Trattativa Diretta) n.ri:  566806 e 568073 relative all’acquisto dei vaccini 
extra gara elencati nella griglia riepilogativa di cui in premessa; 
 
3) DI PRENDERE ATTO che i relativi contratti  sono stati stipulati con l’impiego della firma digitale 
com’è d’uso sul MEPA;  
 
4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 20.000,00 IVA 
compresa  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 

(4-UAFARM) 2018-1-0 A501010401 
(Acquisto di 

materiali per la 
profilassi - vaccini 

(codice) 
(descrizione) 

      € 1.386,00 

CIG: vedi elenco        CUP: 

 
5) DI NOMINARE Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 d. 1 del D. Lgs. 
50/2016, il Dr. Ugo Stochino, Direttore del Servizio di Igiene Pubblica della ASSL di Lanusei; 

 
6) DI DEMANDARE ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del 
presente atto e al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Lanusei; 
 
7) DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo; 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 
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. Andrea Marras 

 

 

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 Responsabile della Pubblicazione 

Dr. Virgilio Frau 

                                   

 

ddalia
Casella di testo
13/08/2018

ddalia
Casella di testo
28/08/2018
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