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SERVIZIO SANITARIO DELLA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. PDTD-2022-3764 del 11/11/2022 
 
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
IL DIRETTORE Dott. Antonello Podda 
 

 
OGGETTO: Appalto specifico indetto dalla Direzione generale della Centrale regionale di Committenza della 
Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Spesa Sanitaria, per l'affidamento della fornitura triennale di Vaccini 
diversi ed. 2022 destinati al fabbisogno delle Aziende sanitarie della Regione Sardegna nell'ambito del Sistema 
dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA Consip) per la fornitura di prodotti farmaceutici - 
Id gara 8609063 - Recepimento e adesione alle convenzioni a favore delle AA.SS.LL della Regione Sardegna. 

 

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’istruttore / 
estensore 

Davide Podda  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Rafaella Casti  

Il Responsabile della 
S.C. Acquisti di Beni 
afferente al 
Dipartimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute – 
ARES 
  
        SI [X]                            NO [  ]                       DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [ ]                          NO [X] 
     

UtenteAsl1
Font monospazio
3412          15 11  2022
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via 
provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all’adozione dell’atto 
aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 
Dirigenziali, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 
 
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 pubblicità', 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. 134 del 13/07/2022 è stato approvato l’aggiornamento della 

programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi di ARES Sardegna relativo alle annualità 
2022/2023 – ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 21, c.1 ”Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 
relativi aggiornamenti annuali”, sulla base delle ricognizioni operate da ogni singola Azienda Sanitaria al 
fine di garantire la tutela dei LEA, col vincolo che i programmi siano in armonia col bilancio aziendale; 

- negli atti programmatori, CUI n. F03990570925202200218, è prevista l’acquisizione di Vaccini diversi 
tramite adesione alle iniziative dei Soggetti Aggregatori. Le gare vaccini, infatti, rientrano nelle competenze 
dei Soggetti Aggregatori, ex DPCM 24 dicembre 2015; 

 
ATTESO che  

- con nota pec protocollo ARES Sardegna PG/2022/61842 del 13/09/2022, la Regione Autonoma della 
Sardegna ha trasmesso la Determinazione RAS rep. N. 459, Protocollo Uscita n. 7045 del 13/09/2022, che 
si allega con la lettera A), con la quale è stato aggiudicato l’Appalto specifico indetto dalla Direzione 
generale della Centrale regionale di Committenza - Servizio Spesa Sanitaria, per l'affidamento della 
fornitura triennale di “Vaccini diversi edizione 2022” destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della 
Regione nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA di 
Consip) per la fornitura di prodotti farmaceutici - Id gara 8609063, per un importo totale pari ad € 
43.447.242,14, IVA di legge esclusa; 
- con le note protocollo ARES Sardegna PG/2022/64893 del 13/10/2022 (Pfizer Srl); PG/2022/66620 del 
05/10/2022 (MSD Srl); PG/2022/67788 del 11/10/2022 (Sanofi Srl); PG/2022/68426 del 12/10/2022 
(Glaxosmithkline Spa unipersonale); PG/2022/70368 del 20/10/2022 (Emergent Italy); e PG/2022/71643 
del 25/10/2022 (Astro Pharma), la su citata Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza 
ha comunicato l’attivazione delle Convenzioni per la fornitura in oggetto, allegate con la lettera B); 

 
VISTA la nota RAS prot. n. 12925 del 30.05.2022, nella quale viene precisato che “le adesioni delle Aziende 
a convenzioni /accordi quadro espletati dalla Centrale Regionale di Committenza, sono da considerarsi, ab 
origine, coerenti con le direttive e gli atti di programmazione regionali, e pertanto, in relazione ad esse, vige 
soltanto l’obbligo delle Aziende di aggiornare puntualmente la propria programmazione biennale degli 
acquisti nonché di aderire a tali convenzioni in tempi rapidi, comunicando alla Direzione generale della 
Sanità l’adempimento di tali obblighi, al fine di permettere il monitoraggio delle gare in corso”;  
 
VISTE altresì 
- la nota RAS prot. n. 23067 del 12.10.2022 che, nell’evidenziare la necessità che le Aziende Sanitarie 

procedano  “con la massima celerità all'adesione alle procedure indette dalla Centrale di Committenza 
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Regionale (CRC) o ARES e all'attivazione di tutte le procedure amministrative necessarie a rendere 
operative le gare”, precisa che “il criterio per l'assegnazione delle stesse è la tipologia di bene/servizio e 
se la gestione è in capo al Dipartimento del Farmaco, le cui articolazioni (Servizi territoriali e Farmacie 
ospedaliere), fino all'approvazione degli Atti Aziendali, sono ancora incardinati in ARES; 

- la Deliberazione RAS n. 32/32 del 25.10.2022, contenente “Linee di indirizzo per l’organizzazione 
temporanea delle aziende sanitarie e l'accentramento in ARES di funzioni amministrative e tecniche”, 
nella quale viene precisato che “ per garantire gli obiettivi fissati dalla programmazione regionale in 
materia di assistenza farmaceutica, protesica e integrativa in maniera uniforme su tutto il territorio 
regionale, il Dipartimento del Farmaco rimane temporaneamente assegnato ad ARES nella sua attuale 
configurazione.   

 
RITENUTO pertanto necessario recepire la Determinazione RAS rep. N. 459, Protocollo Uscita n. 7045 del 
13/09/2022, allegata con la lettera A), con la quale è stato aggiudicato l’Appalto specifico indetto dalla 
Direzione generale della Centrale regionale di Committenza - Servizio Spesa Sanitaria della Regione 
Autonoma della Sardegna, per l'affidamento della fornitura triennale di “Vaccini diversi edizione 2022” 
destinati al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione nell'ambito del Sistema Dinamico di 
Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA di Consip) per la fornitura di prodotti farmaceutici - Id 
gara 8609063, per la quota spettante alle AA.SS.LL. pari ad € 43.409.630,82, IVA di legge esclusa, pari ad € 
47.750.593,90 IVA compresa, come dettagliato nel prospetto di aggiudicazione allegato al presente atto con 
la lettera C); 

 
DATO ATTO che il quadro economico dell’intervento, con riferimento alla durata dei contratti è articolato 
come segue: 
 

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 
a) importo complessivo dell’appalto iva esclusa € 43.409.630,82 
b) IVA 10% € 4.340.963,08 
c) proroga per 6 mesi € 7.234.938,47 
d) fondo ex art. 113 del D.lgs n. 50 € 318.728,89 
TOTALE quadro economico € 55.115.761,27 

EVIDENZIATO 
- che nel quadro economico dell’intervento sono state stanziate, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, 
e come da Regolamento “Recante norme per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo di cui 
all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 per ATS Sardegna”, di cui alla Delibera del Commissario 
Straordinario n. 250 del 31.03.2021, ora ARES,  le somme destinate agli incentivi per le funzioni tecniche 
svolte dai dipendenti dell’Amministrazione e precisato, altresì, che tali somme saranno ripartite con le 
modalità ed alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016; 
- che, in base a quanto indicato all’art. 4 del Regolamento sopraindicato, si provvederà con 
provvedimento separato  ad individuare nominativamente, oltre al RUP, i Titolari delle Attività indicate nel 
comma 2 dell’art. 113 del Codice, ove del caso recependo ruoli di ambito generale o particolare in 
precedenza affidati che determinano inequivocabilmente il nominativo in coerenza con il suo ruolo; 
- che la costituzione del fondo e l’erogazione degli incentivi è subordinata alla stipula del contatto con 
l’operatore economico nelle forme previste dall’art. 32 comma 14 del Codice; 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento, produrrà impegni di spesa sull’esercizio finanziario 2022,  
2023, 2024 e 2025, per € 43.409.630,82, IVA di legge esclusa, pari ad € 47.750.593,90 comprensivo dell’IVA 
di legge; 
 
DATO ATTO  
che con nota del Direttore Generale PG/2022/0074836 del 04/11/2022, ARES ha comunicato i nominativi dei 
Direttori dell’Esecuzione dei Contratti (DEC), discendenti dalla presente procedura, individuati – ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 – dalla SC Acquisti di Beni di ARES, nelle figure dei 
Responsabili/Referenti dei Servizi di Igiene Pubblica afferenti agli attuali tre Dipartimenti. di Prevenzione 
Zona Nord, Zona Centro e Zona Sud, in quanto in possesso delle competenze tecniche nella materia 
oggetto dell’appalto, di seguito riportati: 
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- Dipartimento di Prevenzione zona Nord- ASL n. 1 Sassari e n. 2 Gallura: Dott.ssa M. Giuseppa 
Campus; 

- Dipartimento di Prevenzione zona Centro – ASL n. 3 Nuoro, n. 4 Ogliastra e n. 5 Oristano: Dott.ssa M. 
Valentina Marras; 

- Dipartimento di Prevenzione zona Sud: per la ASL n. 8 di Cagliari: Dott. Gabriele Mereu; per le ASL n. 6 
Medio Campidano e ASL n. 7 Sulcis : Dott. Antonio Frailis; 

che nella medesima nota veniva indicato un termine entro il quale i Direttori Generali in indirizzo potevano 
esprimere un parere diverso; 
che alla data prefissata è pervenuta unicamente la nota n. PG/2022/24220 del 08/11/2022 – Dipartimento di 
Prevenzione Nord, che per le motivazioni rappresentate nella stessa, indicava, in luogo dei nominativi 
proposti da ARES, i seguenti referenti per le ASL Gallura e ASL Sassari, come di seguito riportato: 
- ASL 1 Sassari – Dr. Luigi Sanna; 
- ASL 2 Gallura – Dr.ssa Maria Adelia Aini; 

che la documentazione relativa alla istruttoria di cui al presente punto è conservata agli atti della SC Acquisti 
di Beni di ARES, presso il Responsabile del Procedimento, dott.ssa Rafaella Casti; 
 
DATO ATTO altresì che, come evidenziato nella nota ARES citata al punto precedente i DEC saranno 
supportati dai Direttori Operativi, individuati nei Responsabili di Farmacia Territoriale della ASL di rifermento, 
e nello specifico individuati dal Direttore del Dipartimento del Farmaco dott.ssa Ninfa di Cara, come di 
seguito riportato: 

- ASL n. 1 Sassari FF Dr.ssa Caterina Angela Fois;  
- ASL n. 2 Gallura FF Dr. Antonio Vargiu;  
- ASL n. 3 Nuoro FF Dr. Fabio Murino;  
- ASL n. 4 Ogliastra Direttore Dr. Francesco Noli;  
- ASL n.5 Oristano FF Dr.ssa Biancamaria Dessupoiu;  
- ASL n. 6 Medio-Campidano FF Dr.ssa Francesca Secci;  
- ASL n. 7 Carbonia FF Dr. Mariano Cadau;  
- ASL n. 8 Cagliari Direttore Dr.ssa Ninfa Di Cara. 

che la documentazione relativa alla istruttoria di cui al presente punto è conservata agli atti della SC Acquisti 
di Beni di ARES, presso il Responsabile del Procedimento, dott.ssa Rafaella Casti; 
 
RITENUTO, per quanto sopra, di individuare: 

quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 2016, la 
Dott.ssa Rafaella Casti, titolare Incaricato di Funzione Organizzativa per il settore Acquisti di Farmaci e 
Vaccini, e quale ausiliario del RUP, il sig. Davide Podda, Assistente Amministrativo assegnato al medesimo 
settore, entrambi dipendenti della SC Acquisti di Beni – ARES Sardegna, in quanto in possesso delle idonee 
competenze tecnico-amministrative correlate alla materia oggetto di appalto; 

quali DEC, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50 del 2016, i Responsabili/Referenti dei Servizi di Igiene 
Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione 

- Zona Nord- ASL n. 1 Sassari Dr. Luigi Sanna e n. 2 Gallura: Dr.ssa Maria Adelia Aini; 
- Zona Centro – ASL n. 3 Nuoro, n. 4 Ogliastra e n. 5 Oristano: Dott.ssa M. Valentina Marras; 
- Zona Sud: per la ASL n. 8 di Cagliari: Dott. Gabriele Mereu; per le ASL n. 6 Medio Campidano e ASL n. 7 

Sulcis : Dott. Antonio Frailis; 
 
quali Direttori Operativi i Responsabili di Farmacia Territoriale di seguito riportati: 
- ASL n. 1 Sassari FF Dr.ssa Caterina Angela Fois;  
- ASL n. 2 Gallura FF Dr. Antonio Vargiu;  
- ASL n. 3 Nuoro FF Dr. Fabio Murino;  
- ASL n. 4 Ogliastra Direttore Dr. Francesco Noli;  
- ASL n.5 Oristano FF Dr.ssa Biancamaria Dessupoiu;  
- ASL n. 6 Medio-Campidano FF Dr.ssa Francesca Secci;  
- ASL n. 7 Carbonia FF Dr. Mariano Cadau;  
- ASL n. 8 Cagliari Direttore Dr.ssa Ninfa Di Cara; 

 
VISTI: 
- il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99; 
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- la L.R. n. 8/2018; 
- la L.R. n. 24/2020; 
- Il D.lgs. n. 50/2016 e smi; 

 

DETERMINA 

1) di recepire la Determinazione RAS rep. N. 459, Protocollo Uscita n. 7045 del 13/09/2022, allegata con la 
lettera A), con la quale è stato aggiudicato l’Appalto specifico indetto dalla Direzione generale della Centrale 
regionale di Committenza - Servizio Spesa Sanitaria della Regione Autonoma della Sardegna, per 
l'affidamento della fornitura triennale di “Vaccini diversi edizione 2022” destinati al fabbisogno delle Aziende 
Sanitarie della Regione nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione 
(SDAPA di Consip) per la fornitura di prodotti farmaceutici - Id gara 8609063, per la quota spettante alle 
AA.SS.LL. pari ad € 43.409.630,82, IVA di legge esclusa, pari ad € 47.750.593,90 compresa, come dettagliato 
nel prospetto di aggiudicazione allegato al presente atto con la lettera C); 
 

2) di dare atto che il quadro economico dell’intervento, con riferimento alla durata dei contratti è articolato 
come segue: 

 
QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 

a) importo complessivo dell’appalto iva esclusa € 43.409.630,82 
b) IVA 10% € 4.340.963,08 
c) proroga per 6 mesi € 7.234.938,47 
d) fondo ex art. 113 del D.lgs n. 50 € 318.728,89 
TOTALE quadro economico € 55.115.761,27 

 
3) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 47.750.593,90 IVA inclusa, 

verrà registrato sul bilancio degli esercizi degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 

ANNO 
UFF 

AUTORIZZ. 
MACRO 

NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE CONTO 
IMPORTO (IVA 

INCL.) 

2022 DALB  1 A501010401 
Acquisti di materiali per la 
profilassi - vaccini  

€ 2.652.810,77 

2023     € 15.916.864,63 

2024     € 15.916.864,63 

2025     € 13.264.053,86 
 

4) di nominare: 

ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n 50 del 2016, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dott.ssa 
Rafaella Casti, titolare Incaricato di Funzione Organizzativa per il settore Acquisti di Farmaci e Vaccini, e 
quale ausiliario del RUP, il sig. Davide Podda, Assistente Amministrativo assegnato al medesimo settore, 
entrambi dipendenti della SC Acquisti di Beni – ARES Sardegna, in quanto in possesso delle idonee 
competenze tecnico-amministrative correlate alla materia oggetto di appalto; 

ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50 del 2016, quali DEC, i Responsabili/Referenti dei Servizi di Igiene 
Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione: 

- Zona Nord- ASL n. 1 Sassari Dr. Luigi Sanna e n. 2 Gallura: Dr.ssa Maria Adelia Aini; 
- Zona Centro – ASL n. 3 Nuoro, n. 4 Ogliastra e n. 5 Oristano: Dott.ssa M. Valentina Marras; 
- Zona Sud: per la ASL n. 8 di Cagliari: Dott. Gabriele Mereu; per le ASL n. 6 Medio Campidano e ASL n. 7 

Sulcis : Dott. Antonio Frailis; 
 
quali Direttori Operativi i Responsabili di Farmacia Territoriale di seguito riportati: 
- ASL n. 1 Sassari FF Dr.ssa Caterina Angela Fois;  
- ASL n. 2 Gallura FF Dr. Antonio Vargiu;  
- ASL n. 3 Nuoro FF Dr. Fabio Murino;  



                                                 
 
 
 

Pagina  6 di 7   

- ASL n. 4 Ogliastra Direttore Dr. Francesco Noli; 
- ASL n.5 Oristano FF Dr.ssa Biancamaria Dessupoiu;  
- ASL n. 6 Medio-Campidano FF Dr.ssa Francesca Secci;  
- ASL n. 7 Carbonia FF Dr. Mariano Cadau;  
- ASL n. 8 Cagliari Direttore Dr.ssa Ninfa Di Cara; 

 
5) di dare atto che i DEC dovranno relazionare sulla spesa al RUP, nonchè presidiare la fase tecnico-

contabile dell’esecuzione del contratto, con il supporto dei Direttori Operativi, nel rispetto del tetto di spesa 
stabilito in base alla programmazione comunicata, salvo proposta di variati che dovranno essere motivate e 
tempestivamente comunicate al RUP per i conseguenti adempimenti di competenza; 

 

6) di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e all’Ufficio Delibere per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES. 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE 
ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA  

Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A: Determina RAS. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato B: Convenzioni; 

2) Allegato C: Prospetto di aggiudicazione. 

 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale 
della salute - ARES dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

_____________________________        

 

UtenteAsl1
Font monospazio
15   11   2022       30   11    2022
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