
 
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°

 
Proposta n° PDTD-2023-241 del 23/01/2023
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI ELOGISTICA /S.C. 
ACQUISTI DI BENI  
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

 
OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. a) e 
b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di Farmaci e Vaccini diversi ed. 2022 destinati al fabbisogno delle Aziende 
sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna 
per le AA.SS.LL della Regione Sardegna. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d
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

L’estensore Davide Podda 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Rafaella Casti 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda 

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo 
 

  

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ARES Sardegna 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°__________DEL________

23/01/2023 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI ELOGISTICA /S.C. 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. a) e 
b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di Farmaci e Vaccini diversi ed. 2022 destinati al fabbisogno delle Aziende 

oma della Sardegna - Id. gara n. 8810550 – Recepimento 
 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d
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 

Soggetto Firma Digitale

 

  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della
SI [X]                           NO [ ] 

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

SI [] NO [X] 
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________ 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI ELOGISTICA /S.C. 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. a) e 
b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di Farmaci e Vaccini diversi ed. 2022 destinati al fabbisogno delle Aziende 

 e adesione alle convenzioni  

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 

Firma Digitale 

Regionale della Salute 

di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 

UtenteAsl1
Font monospazio
258                      24/01/2023
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI 
 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARES n. 1 del 03/01/2023 con la quale è stata 
disposta la conferma e proroga fino al 31.01.2023, e comunque non oltre il tempo strettamente 
necessario all’adozione dell’atto aziendale, della organizzazione amministrativa prevista dalla 
Deliberazione n. 132 del 01/07/2022, compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle 
deleghe, relativamente alle funzioni e competenze assegnate a questa Amministrazione, salva 
l’assegnazione delle Strutture che devono transitare da Ares alle ASL, in ragione delle funzioni di 
competenza previste dalla L.R. n. 24/2020, 
 
VISTE:  
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 228 del 13/02/2018 con cui è stato conferito alla 
Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis l’incarico di direttore della S.C. Acquisti di beni, afferente al 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, con decorrenza dal 16/03/2018, 
confermato con Deliberazione n. 132 del 01.07.2022;  
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 800 del 15/06/2018, avente ad oggetto Definizione 
e attribuzione di attività, atti e provvedimenti, tra gli altri, alle SS. CC. afferenti al Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;  
 
RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
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; 
 
PREMESSO 
- che con Deliberazione ARES n. 241 del 14.11.2022 è stato approvato l’aggiornamento della 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi biennio 2023/2024 ex art. 21 d.lgs 50/2016 
dell’azienda Ares Sardegna – Azienda Regionale della salute, 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; 
- che negli atti programmatori si è sempre prevista l’acquisizione di farmaci e vaccini, di norma 
(quando cioè le relative aggiudicazioni abbiano avuto luogo) tramite adesione alle iniziative dei 
Soggetti Aggregatori; le gare farmaci e vaccini, infatti, rientrano nelle competenze dei Soggetti 
Aggregatori, come da DPCM 24 dicembre 2015; 
- che, fra gli interventi previsti nella suddetta programmazione, vi è quello relativo 
all’acquisizione di Farmaci, CUI n. F03990570925202200219 e Vaccini. CUI n. 
F03990570925202200218, in adesione a iniziative assegnate ex DPCM ai Soggetti Aggregatori; 

 
PREMESSO altresì che 
- con nota pec protocollo ARES PG/2023/11123 del 17/01/2023 la Regione Autonoma della 

Sardegna ha trasmesso la Determinazione n. 22 ,prot. uscita n. 331 del 17/01/2023, con la quale è 
stata aggiudicata la Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi 
dell’art. 63, comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di Farmaci e Vaccini 
diversi ed. 2022 destinati al fabbisogno delle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della 
Sardegna per un periodo pari a 3 anni per i lotti da 1 a 5 e un anno per il lotto 6 - Id. gara n. 
8810550,allegata con la lettera A), per un importo totale pari ad € 10.465.854,60 IVA esclusa, più 
eventuale proroga semestrale pari ad € 1.774.420,30; 

- con medesima Determinazione sopra richiamata è stata autorizzata “in merito al lotto 6, 
l’esecuzione anticipata della Convenzione che sarà stipulata con l’operatore economico 
aggiudicatario, al fine di scongiurare, in particolare, eventuali situazioni di pericolo per l’igiene e la 
salute pubblica”; 



 
 

Pagina  3 di 5 

 
RITENUTO pertanto necessario recepire la Determinazione n. 22 prot. uscita n. 331 del 17/01/2023, 
con la quale è stata aggiudicata la Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, 
ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di Farmaci e Vaccini 
diversi ed. 2022 destinati al fabbisogno delle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della 
Sardegna per un periodo pari a 3 anni per i lotti da 1 a 5 e un anno per il lotto 6 - Id. gara n. 8810550, 
allegata con la lettera A), per un importo totale pari ad € 10.465.854,60 IVA esclusa, più eventuale 
proroga semestrale pari a € 1.774.420,30IVA esclusa; 
 
DATO ATTO che il quadro economico dell’intervento, con riferimento alla durata dei contratti pari a 
36 mesi per i lotti da 1 a 5 e 12 mesi per il lotto 6, è articolato come segue: 
 

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 
a) importo complessivo dell’appalto iva esclusa € 10.465.854,60 
b) IVA 10% € 1.046.585,46 
c) proroga per 6 mesi (su 36 mesi lotti 1-5 e 12 mesi lotto 6) compresa IVA  € 1.951.862,33 
TOTALE quadro economico (totale appalto + proroga con IVA) € 13.464.302,39 

 
CONSIDERATO che il presente provvedimento, produrrà impegni di spesa sull’esercizio finanziario, 
2023, 2024, 2025 e 2026 per i lotti da 1 a 5 (36 mesi)e 2023 e 2024 per il lotto n. 6 (per 12 mesi), per 
un importo pari ad € 11.512.440,06 compresa IVA, ed un importo relativo all’eventuale proroga 
tecnica semestrale pari a € 1.951.862,33IVA compresa; 
 
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”; 
 
VISTI: 
- il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99; 
- la L.R. n. 8/2018; 
- la L.R. n. 24/2020; 
- Il D.lgs. n. 50/2016 e smi; 

DETERMINA 
 
Per quanto esposto in premessa, 
 
1. di recepire la Determinazione n. 22 prot. uscita n. 331 del 17/01/2023, con la quale è stata 
aggiudicata la Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63, 
comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di Farmaci e Vaccini diversi ed. 2022 
destinati al fabbisogno delle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna per un 
periodo pari a 3 anni per i lotti da 1 a 5 e un anno per il lotto 6 - Id. gara n. 8810550, allegata con la 
lettera A), per un importo totale pari ad € 10.465.854,60 IVA esclusa, più eventuale proroga 
semestrale pari a € 1.774.420,30IVA esclusa; 
 
2. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 11.512.440,06 IVA 
inclusa ed un importo relativo ad un’eventuale proroga tecnica semestrale pari a € 1.951.862,33 IVA 
inclusa, per le AA.SS.LL della Regione Sardegna, verrà registrato e finanziato sui bilanci d’esercizio 
2023, 2024,2025 e 2026 come di seguito rappresentato: 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2023 DALB 1 

A501010401  
Acquisti di materiali per la profilassi – vaccini (11 
mesi) 

--- € 3.487.327,89 

A501010101 
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed 

--- € 91.086,38 
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emoderivati di produzione regionale (11 mesi) 

2024   

Acquisti di materiali per la profilassi – vaccini (12 
mesi) 

--- € 3.804.357,70 

Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed 
emoderivati di produzione regionale (1 mese) 

--- € 8.280,58 

2025   
Acquisti di materiali per la profilassi – vaccini (12 
mesi) 

--- € 3.804.357,70 

2026   
Acquisti di materiali per la profilassi – vaccini (1 
mese) 

--- € 317.029,81 

 
 
3. di individuare: 
- quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dott.ssa Rafaella Casti, Dirigente 
Amministrativo e quale ausiliario del RUP il sig. Davide Podda, Assistente Amministrativo, entrambi 
assegnati alla SC Acquisti di Beni, in quanto in possesso delle idonee competenze tecnico-
amministrative correlate alla materia oggetto di appalto; 
- in relazione alla parte “vaccini”: 
 quali Responsabili dell'esecuzione del Contratto (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 del Dipartimento del Farmaco o suo sostituto; 
- in relazione alla parte “farmaco” (lotto 6) quale Responsabile dell'esecuzione del Contratto (DEC),il 

Direttore del Dipartimento del Farmaco, o suo sostituto, coadiuvato dai Responsabili dei Servizi di 
Farmacia Ospedalieri e Territoriali, che provvederanno all’emissione degli ordinativi attraverso la 
procedura gestionale di SiSaR ed alla liquidazione delle relative fatture secondo le diverse modalità 
organizzative assunte di concerto tra il Direttore del Dipartimento del Farmaco ed i Direttori delle 
SC. Servizio Giuridico-Amministrativo della A.S.L. di riferimento 

 
4. 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; 
 
5. 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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

ACQUISTI DI BENI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Allegato A – Determina RAS; 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

2. Allegato B - Prospetto di aggiudicazione. 

 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ARES dal__/__/____ al __/__/____       
 
 
Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato. 
 
 
___________________________ 
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