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Deliberazione n. _________________________ 
 
adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ______________________________________________ 
 
Oggetto: Recepimento della Variazione dei Fabbisogni in aumento di vari farmaci esclusivi di cui alla Gara 
SardegnaCAT1. Ditta Novartis Farma. Spesa complessiva pari a € 11.959.641,12+IVA. Cod. CIG 7221755CBE e 
ss. PDEL/2020/450. ME 

_____________________________________________________________________________ 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
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Il Commissario Straordinario Dott.  Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Giancarlo Angioni 

 
 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI        NO  

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi 

VISTO l’articolo 9 della L.R 29 maggio 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della regione – legge finanziaria 2007 - con il quale è stato istituito il Centro 
Acquisto Territoriale (C.A.T) posto in capo al Servizio Provveditorato della Direzione 
Generale degli Enti Locali e delle Finanze nonché il sistema delle convenzioni quadro 
regionali con definizione degli enti obbligati; 

VISTO  l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell’ambito dell’anagrafe unica delle stazioni 
appaltanti, operante presso L’Autorità Nazionale Anticorruzione, è istituito l’elenco dei 
soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A e una Centrale di Committenza per 
ogni Regione; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, di attuazione dell’art. 
9, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori, coordinato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, e che ne stabilisce i compiti, le attività e le 
modalità operative; 

ATTESO che con note Prot. n. 8719 del 30.12.2014 e n. 6131 Del 17.09.2015 del Presidente della 
Regione Sardegna il Servizio Provveditorato successivamente Servizio della Centrale 
Regionale di Committenza della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze è stato 
designato soggetto aggregatore della Regione Sardegna; 

VISTO l’art. 9, comma 1 del già citato D.L. 24.04.2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla 
legge 23.06.2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri sono individuate le categorie di beni e servizi nonché le soglie al superamento delle 
quali le Amministrazioni Statali centrali e periferiche nonché le Regioni, gli Enti Regionali e 
gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ricorrono a Consip Spa o agli altri soggetti 
aggregatori; 
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 che, in attuazione 
della norma sopra citata, ha stabilito le categorie merceologiche per le quali vige il ricorso 
ai soggetti aggregatori, fra le quali è prevista la categoria dei farmaci; 

CONSIDERATO  che tra le attività pianificate dal Servizio della Centrale Regionale di Committenza rientra 
l’iniziativa per l’affidamento della fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della 
Regione Autonoma della Sardegna; 

ATTESO che, con deliberazione n. 2234/2017, è stata recepita l’aggiudicazione di cui alla 
Determinazione n. 40322 Rep 2095 del 08.08.2017 del Servizio della Centrale Regionale 
di Committenza SardegnaCAT per la fornitura di Farmaci, per la parte di pertinenza di 
questa Azienda Ospedaliera, affidando in favore di varie Ditte la fornitura per anni tre di 
farmaci; 

VISTA la determinazione n. 76 prot. n. 2181 del 09.03.2020 (All “A” pag 8) del Servizio della 
Centrale Regionale di Committenza con la quale è stata autorizzata la variazione in 
aumento, in favore della ditta Novartis Farma, di vari medicinali esclusivi,  per far fronte alle 
esigenze dovute a un maggior numero dei pazienti in trattamento rispetto a quelli previsti in 
fase di predisposizione dei fabbisogni; 

RITENUTO  di dover recepire la variazione in aumento, di cui alla determinazione n. 76 prot. n. 2181 
del 09.03.2020, del Servizio della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT,  di 
vari medicinali esclusivi, come da richiesta di questa Azienda Ospedaliera, in favore della 
ditta Novartis Farma,  fino alla scadenza del contratto, per un importo complessivo pari a € 
11.959.641,12+IVA; 

VISTO    il D.Lgs n.50/16; 

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 
 

D E L I B E R A 

Per i motivi indicati in premessa: 

di recepire la variazione in aumento, di cui alla determinazione n. 76 prot. n. 2181 del 09.03.2020, del Servizio 
della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT,  di vari medicinali esclusivi, come da richiesta di questa 
Azienda Ospedaliera, in favore della ditta Novartis Farma,  fino alla scadenza del contratto, per un importo 
complessivo pari a € 11.959.641,12+IVA, così come sotto descritto: 

 
L Nome commerciale CIG Imp da incrementare+Iva 

1151 GILENYA 0,5 mg capsule rigide 7221755CBE 5.257.094,88 

302 REVOLADE 25 mg compresse rivestite con film 7220860A2B 147.831,60 

1054 TAFINLAR 50 mg capsule rigide 7221677C60 614.893,15 

1034 TASIGNA 200 mg capsule rigide 7221641EAA 979.183,55 

TASIGNA 150 mg capsule rigide 7221641EAA 
1037 VOTRIENT 400 mg compresse rivestite con film 72216684F5 453.679,83 

1702 EXJADE 180MG compresse rivestite 72216874A3 4.499.310,15 

EXJADE 360MG compresse rivestite 72216874A3 

EXJADE 90MG compresse rivestite 72216874A3 

1348 TEGRETOL 400 mg compresse 722172974B 848,28 
1645 TOBRADEX unguento 3.5 g - tobramicina 0.3% - 

desametasone 0.1% 
72031768DF 6.799,68 

   11.959.641,12 
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 
 

 di dare atto che la succitata spesa annua, pari a € 11.959.641,12=IVA esclusa, farà riferimento al n. di 
conto A501010101 - Centro di Costo Strutture Richiedenti; 

 
 di autorizzare la SC di Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 

pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità 
della fornitura da parte degli Uffici competenti. 
 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 
 

 
            Il Direttore Amministrativo                    Il Direttore Sanitario                       
                Dott. Ennio Filigheddu                               Dott. Giancarlo Angioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resp. SC Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis 

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
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00.01.09.07 - Servizio Spesa sanitaria
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Oggetto: Procedura Farmaci 1 – Lotti 1151 CIG 69296407D3 - 302 CIG 69290912C8 - 1054 CIG

6929604A1D - 1034 CIG 6929760AD9 - 1037 CIG 69297881F7 - 1702 CIG 693048839F -

1348 CIG 693089537D - 1645 CIG 6931358192 - Variazione ex art. 106 comma 12, D.Lg. 50

/2016 - Convenzione 13/04/2018 prot. 1894 rep. 56

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione

e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;

VISTE la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di

accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme sui

rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento dell’

attività amministrativa;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione degli

uffici della Regione;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 concernente "Norme in materia di programmazione, di bilancio e

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna", le cui disposizioni, a decorrere dal 1°

gennaio 2015, si applicano per quanto compatibili con il Decreto Legislativo 23.06.2011 n.

118;
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VISTA la L.R. 17 novembre 2014, n. 23, “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario

regionale. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005, alla legge regionale n. 10 del 2006

e alla legge regionale n. 21 del 2012”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9 maggio 2017 istitutiva della Direzione

generale della Centrale regionale di committenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 24 ottobre 2019 n. 103 che dispone in merito alla

modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale della Centrale regionale di

committenza secondo quanto riportato nell’allegato A, quale parte integrante e sostanziale

dello stesso;

VISTO l’art. 30, comma 4 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, che stabilisce che, in caso di vacanza,

le funzioni di direttore del servizio sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella

qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte;

DATO ATTO che il sopra citato Allegato A “Organigramma della Direzione Generale Centrale Regionale di

Committenza e declaratoria delle strutture organizzative” al D.P. n.103 del 24/10/2019,

incardina nel Servizio Spesa sanitaria le procedure di gara dalla fase di indizione fino all’

aggiudicazione e alla stipula di convenzioni o accordi quadro inerenti beni e servizi di spesa

specifica sanitaria;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione N.P. 41181

/104 del 5/12/2019, con il quale sono state conferite alla sottoscrtitta le funzioni di direttore

del Servizio lavori presso la Direzione generale della centrale regionale di committenza;
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VISTO l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23

giugno 2014, n. 89, il quale prevede:

che nell’ambito dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l’Autorità

nazionale anticorruzione, è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte

Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione;

che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate le categorie

di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni

statali centrali e periferiche nonché le Regioni, gli Enti regionali, e gli Enti del Servizio

sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, di attuazione dell’

articolo 9, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge

23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal

Ministero dell’economia e delle finanze, e che ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità

operative;

PRESO ATTO che la Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza presso la Presidenza

della Regione, come indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9 maggio

2017, svolge le funzioni di “Soggetto Aggregatore regionale” di cui all’articolo 9 del D.L. n. 66

/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2014 e all’articolo 38, comma 1, del D.

Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 che, in attuazione della

norma sopra citata, ha stabilito le categorie merceologiche per le quali vige il ricorso ai

soggetti aggregatori, fra le quali è prevista la categoria dei farmaci;
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1.  

2.  

3.  

VISTA la determinazione della Direzione generale degli Enti locali, Servizio della Centrale regionale

di committenza Rep. n. 3123 del 27 dicembre 2016 che ha indetto ai sensi dell’art. 55 del D.

Lgs. 50/2016, un appalto specifico per la fornitura di prodotti farmaceutici destinati alle

Aziende sanitarie della Regione Sardegna da espletarsi sul Sistema Dinamico di

Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) di CONSIP S.p.A., riservato a tutti gli

operatori economici ammessi allo stesso, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. medesimo,   suddiviso in n. 1765

lotti per un valore complessivo dell’appalto pari a € 1.352.583.030,28 IVA

esclusa,  finalizzato alla stipula di convenzioni quadro con gli aggiudicatari della durata di 36

mesi, prorogabili per un massimo di 6 mesi - Framaci 1;

DATO ATTO che la determinazione dopra citata Rep. n. 3123 del 27 dicembre 2016 ha, altresì, nominato

la Dott.ssa Cinzia Lilliu quale responsabile unico del procedimento;

VISTE determinazioni della Direzione generale degli Enti locali Servizio della Centrale regionale di

committenza:

Rep 1645 del 7 luglio 2017 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della

maggioranza dei lotti oggetto di gara;

Rep. n. 2095 del 8 agosto 2017 con la quale:

sono stati aggiudicati ulteriori lotti di gara

è stato modificato e quindi rettificato l’Allegato D riportante la graduatoria degli

aggiudicatari per tutti i lotti e successivamente nella nuova versione, lo stesso

riapprovato

sono stati avviate le istruttorie sul possesso da parte degli operatori economici

aggiudicatari, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016;
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Rep. n. 2898 del 7 novembre 2017 con la quale, a seguito del rigetto dei ricorsi

pendenti, è stata disposta l’aggiudicazione del lotto 1235 CIG 693118961A;

PRESO ATTO della necessità evidenziata dalla AO Brotzu con nota prot. n. 1850 del 03/03/2020 di

fronteggiare le immediate esigenze derivanti dall'incremento del consumo dei seguenti

medicinali forniti da NOVARTIS FARMA SPA, dovuto al maggior numero di pazienti in

trattamento, rispetto al numero previsto al momento della rilevazione dei fabbisogni:

LOTTO CIG NOME COMMERCIALE

1151 69296407D3 GILENYA 0,5 mg capsule rigide

302 69290912C8 REVOLADE 25 mg compresse rivestite con film

1054 6929604A1D TAFINLAR 75 mg capsule rigide

1034 6929760AD9 TASIGNA 150 mg capsule rigide

1034 6929760AD9 TASIGNA 200 mg capsule rigide

1037 69297881F7 VOTRIENT 400 mg compresse rivestite con film

1702 693048839F EXJADE 180 MG compresse rivestite

1702 693048839F EXJADE 360 MG compresse rivestite

1702 693048839F EXJADE 90MG compresse rivestite

1348 693089537D TEGRETOL 400 mg compresse

1645 6931358192 TOBRADEX unguento 3.5 g - tobramicina 0.3% -

desametasone 0.1%

RICHIAMATA la Convenzione stipulata con NOVARTIS FARMA SPA rep. n. 56 del 13/04/2018 prot. 1894;
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CONSIDERATO che è in corso di predisposizione la procedura “Farmaci 8” in cui sono stati ricompresi i

medicinali suindicati;

PRESO ATTO che nelle more dell’espletamento della procedura “Farmaci 8”, si rende necessario

fronteggiare le urgenze dei suddetti medicinali, attraverso una variazione alla Convenzione

ai sensi dell’art. 106 comma 12, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.,  in quanto:

1) i medicinali sopra indicati sono medicinali esclusivi che come tali possono essere forniti

unicamente dall'Operatore economico già aggiudicatario;

2) si rende necessario garantire la continuità di fornitura dei medicinali, al fine di evitare un

aggravio di spesa per il Servizio Sanitario regionale;

RITENUTO di dover procedere alla modifica della Convenzione sopra citata per un importo contrattuale

complessivo in aumento pari a € 11.909.641,12, equivalente al 20% dei lotti in oggetto

inseriti nella Convenzione, rimanendo invariate tutte le altre condizioni contrattuali;

DATO ATTO che la sottoscritta non si trova in situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 42 del D.

Lgs. n. 50 e degli artt. 14 e 15 del Codice di comportamento del personale18 aprile 2016 

della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con Deliberazione della Giunta

regionale n. 3/7 del 31.01.2014;

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal RUP, ai sensi dell’art. 42del D.

Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e degli artt. 14 e 15 del Codice di comportamento del personale

della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con Deliberazione della Giunta

regionale n. 3/7 del 31.01.2014;

DETERMINA

ART.1
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Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”, al fine di

fronteggiare le immediate esigenze evidenziata dalla AO Brotzu, in merito ai medicinali

esclusivi di seguito  indicati, forniti da NOVARTIS FARMA SPA,  è disposta la variazione in

aumento dell’importo contrattuale complessivo pari a € 11.909.641,12, equivalente al 20%

dei lotti in oggetto inseriti nella Convenzione, alle medesime condizioni previste nel contratto

originario:

LOTTO CIG NOME COMMERCIALE VARIAZIONE

CONTRATTO

IMPORTO

1151 69296407D3 GILENYA 0,5 mg capsule rigide euro 5.257.094,88

302 69290912C8 REVOLADE 25 mg compresse

rivestite con film

euro 147.831,60

1054 6929604A1D TAFINLAR 75 mg capsule rigide euro 614.893,15

1034 6929760AD9 TASIGNA 150 mg capsule rigide euro 979.183,55

1034 6929760AD9 TASIGNA 200 mg capsule rigide

1037 69297881F7 VOTRIENT 400 mg compresse

rivestite con film

euro 453.679,83

1702 693048839F EXJADE 180 MG compresse rivestite euro 4.449.310,15

1702 693048839F EXJADE 360 MG compresse rivestite

1702 693048839F EXJADE 90MG compresse rivestite

1348 693089537D TEGRETOL 400 mg compresse euro 848,28
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CINZIA LILLIU - Siglatario
CINZIA LILLIU - Siglatario
ELISABETTA PISCI - Siglatario /8 8

1645 6931358192 TOBRADEX unguento 3.5 g -

tobramicina 0.3% - desametasone

0.1%

euro 6.799,68

 

Firmato digitalmente da

SANDRA
TOBIA
09/03/2020 14:32
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