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Deliberazione n. _________________________ 
 
adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ___________________________________________ 

 
Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, della Gara CAT “Medicinali 3 – 
Procedura negoziata informatizzata senza previa pubblicazione di un bando, suddivisa in 52 lotti, per la fornitura di 
medicinali esclusivi ed. 3) destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna. Id gara Simog 6950244 – 
Proroga tecnica”. Mesi sei. Ditte varie. Importo complessivo € 2.931.191,725 oltre iva di legge. CIG vari. 
PDEL/2021/474 

___________________________________________________________________ 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario   Dott.  Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo   Dott.  Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott.  Raimondo Pinna 
 

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: 

 
PREMESSO  che, con Delibera n. 318 del 11.04.2018 è stata recepita, per la parte di pertinenza di 

questa Azienda Ospedaliera, l’aggiudicazione di cui alla Determinazione rep. n. 84 prot. n. 
1536 del 27 marzo 2018, della Direzione della Centrale Regionale di Committenza, che ha 
assegnato la fornitura di Medicinali 3, in favore di diverse Ditte, per un periodo di tre anni; 

PRESO ATTO che, con Determinazione n. 90 prot. n. 1751 del 02/03/2021, la Direzione della Centrale 
Regionale di Committenza ha comunicato quanto segue (All. A fg. 6): 

 il contratto relativo alla Procedura “Medicinali 3” è prossimo alla scadenza e si 
rende necessario e urgente garantire la continuità della fornitura di farmaci, al fine 
di tutelare la salute pubblica; 

 la Procedura “Medicinali 11”, nella quale sono stati inseriti i Lotti di cui alla 
Procedura “Medicinali 3”, è in corso di espletamento; 

 l’art. 7 dello Schema di convenzione “Medicinali 3”, in conformità all’art. 106 co. 11 
del D.Lgs. n. 50/2016, prevede la possibilità di ricorrere alla proroga tecnica per un 
massimo di sei mesi, nelle more dell’individuazione del nuovo aggiudicatario; 

 nell’ipotesi di proroga, secondo le indicazioni dell’ANAC, non è necessaria 
l’acquisizione di nuovi CIG; 

 la proroga avviene al netto di revoche di AIC, rinegoziazioni e aggiornamenti vari, 
fatta salva la scadenza anticipata nel caso sopraggiunga l’individuazione di nuovi 
contraenti all’esito della Procedura di gara “Medicinali 11” 

 ciascuna Azienda Sanitaria può ordinare in aumento, per ciascun lotto, sino alla 
metà del proprio fabbisogno annuale espresso nella Procedura “Medicinali 3; 
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 
RITENUTO  pertanto, di dover predisporre, alla luce della Determinazione n. 90 prot. n. 1751 del 

02/03/2021 della Centrale Regionale di Committenza, l’affidamento ex art. 106 co. 11 del 
D. Lgs. n. 50/2016, per un periodo di sei mesi e, comunque, non oltre il recepimento 
aziendale della Procedura “Medicinali 11”, dei contratti discendenti dalla Procedura 
“Medicinali 3” e quindi, l’acquisto in aumento per ciascun lotto fino alla metà del fabbisogno 
annuale di questa Azienda per un importo complessivo pari a € 2.931.191,725 oltre iva di 
legge; 

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 predisporre, alla luce della Determinazione n. 90 prot. n. 1751 del 02/03/2021 della Centrale Regionale 
di Committenza, l’affidamento ex art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per un periodo di sei mesi e, 
comunque, non oltre il recepimento aziendale della Procedura “Medicinali 11”, dei contratti discendenti 
dalla Procedura “Medicinali 3” e quindi, l’acquisto in aumento per ciascun lotto fino alla metà del 
fabbisogno annuale di questa Azienda per un importo complessivo pari a € 2.931.191,725 oltre iva di legge 
così come di seguito riportato: 

 

Fornitore Importo iva esclusa € Codice Sisar Prodotto Descr. 

ABBVIE S.R.L. 

403.310,7978 
 
 
 

1305946 VENCLYXTO*112CPR 100MG 

1305982 VENCLYXTO*7CPR RIV 50MG 

1311884 MAVIRET*84CPR RIV 100MG+40MG 

1305944 VENCLYXTO*14CPR RIV 10MG 

ALFASIGMA S.P.A. 

17.986,72951 
 
 
 
 

2809 YOVIS*1G OS 10 BUST. 

1313002 TIXTELLER*56CPR RIV 550MG 

594 SYNTOCINON*5UI/ML SOL.IN.6F 

853 SYNACTHEN*1MG/ML RP IM1F 

702 CARNITENE*1G/5ML INIET. 5F 

AMGEN S.R.L. 
45.982,70492 

 

1269003 REPATHA*SC 2PEN 140MG 1ML 

1366686 REPATHA*SC 1PEN 140MG 1ML 

SANOFI S.R.L. 

87.229,52596 
 
 
 
 

1306445 PRALUENT*SC 2PEN 75MG 1ML 

579 FLEBOCORTID*100MG/2ML 1F+1F 

1306446 PRALUENT*SC 2PEN 150MG 1ML 

580 FLEBOCORTID*IV1FL500MG+1F5ML 

3690 FASTURTEC*IV 1 FL 7,5 MG+1F 

A.C.R.A.F.  S.P.A. 
SOCIETA' A SOCIO 

UNICO 
6.974 

1321630 XYDALBA*EV 1FL 500MG 
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ASTELLAS PHARMA 
S.P.A. 

2.471,230874 
 

82873 ADVAGRAF*1MG 60CPS RM 

83079 ADVAGRAF*0,5MG 30CPS RM 

SHIRE ITALIA SPA 10.459,01639 1321643 OBIZUR*EV 1FL 500U/ML 

BIOGEN ITALIA S.R.L. 378.688,5246 1315393 SPINRAZA*1FL 12MG 5ML 2,4MG/ML 

BOEHRINGER 
INGELHEIM ITALIA SPA 

995,7472678 
 

1308502 VARGATEF*120CPS MOLLI 100MG 

1308483 VARGATEF*60CPS MOLLI 150MG 

BRISTOL MYERS 
SQUIBB SRL 

393.647,3033 

1297463 EMPLICITI*EV 1FL 300MG 

1091742 SPRYCEL*140MG 30CPR RIV. DIV 

1297462 EMPLICITI*EV 1FL 400MG 

1091741 SPRYCEL*80MG 30 CPR RIV. DIV 

922691 SPRYCEL*50MG 60 CPR RIV 

923476 SPRYCEL*100MG 30 CPR RIV 

BRACCO IMAGING 
ITALIA S.R.L. 

6.085,704918 
3643 SONOVUE*1FL8MCG+SIR.SOLV.+AD 

GILEAD SCIENCES SRL 
6.582,472678 

 
 

1293325 GENVOYA*FL30CPR 150+150+200+10 

1307405 DESCOVY*30CPR 200MG+10MG 

1307347 DESCOVY*30CPR 200MG+25MG 

GLAXOSMITHKLINE 
S.P.A. 

502,0464481 
1143 VENTOLIN*100MCG/5ML10F 

IBSA FARMECEUTICI 
ITALIA SRL 

1,356557377 
1181411 TIROSINT*50MCG/MLOS30CON 

INCYTE BIOSCIENCES 
ITALY S.R.L. 

127.820,6858 
 
 

1245075 ICLUSIG*15MG 60CPR 

1225417 ICLUSIG*45MG 30CPR 

1360669 ICLUSIG*30CPR RIV 15MG FL 

JANSSEN-CILAG SPA 
1.212,558743 

 
 

1222805 SIRTURO*100MG 188 CPR 

84770 VERMOX*20MG/ML OS 30ML 

1281 PEVARYL*SOL. CUT. 6BUST.10G 

MSD ITALIA S.R.L. 
1.170.647,951 

 

1254909 KEYTRUDA*50MG POLV IV 1FL 

1304091 KEYTRUDA*1FL 4ML 25MG/ML 

NORDIC PHARMA S.R.L. 
5.234,827869 

 
 

1381698 INFECTOFOS*10FL 4G/100ML 

1303384 MIFEGYNE*1CPR 600MG 

1381699 INFECTOFOS*10FL 2G/50ML 
(SOSTITUISCE AIC 043646013) 

NOVO NORDISK S.P.A. 

9.143,52459 
 
 
 

1315862 NOVOSEVEN*IV 5MG(250KUI)+5ML 

1315843 NOVOSEVEN*IV 1MG(50KUI)+1ML 

1315844 NOVOSEVEN*IV 8MG(400KUI)+8ML 

1315801 NOVOSEVEN*IV 2MG(100KUI)+2ML 

PFIZER S.R.L. 4.223,008197 1321644 ZINFORO*INFUS 10FL 600MG 

ROCHE SPA 
124.142,5738 

 

3924 TARCEVA*30CPR 100MG 

1319202 GAZYVARO*INF 1FL 1000MG/40ML 

TEVA ITALIA S.R.L. 673,7704918 892 REOMAX*IV 50 MG 1 F 20 ML 

BAYER S.P.A. 
126.589,7814 

 
 

1449935 EYLEA*INIET 1SIR 40MG/ML 

1199076 EYLEA*40MG/ML INIETT. 1 FLAC 

1787 GYNO-CANESTEN*2% CR VAG. 30G 
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ABIOGEN PHARMA 
S.P.A. 

499,692623 
3648 NERIXIA*100MG IN.2F 8ML 

LEO PHARMA S.P.A. 
86,18989071 

 

1701 TRAVOCORT*CREMA 20G 0,1%+1% 

2470 ADVANTAN*CREMA 20 G 0,1% 

 
 di dare atto che la succitata spesa complessiva farà riferimento al n. 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. Raimondo Pinna 
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Resp. SC Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis  
Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. D. Massacci 
Coll.Amm.vo Dr.ssa Alessia Onnis 
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Oggetto: Medicinali 3 - Procedura negoziata informatizzata senza previa pubblicazione di un

bando,suddivisa in 52 lotti, per la fornitura di medicinali esclusivi ed. 3) destinati alle

Aziende sanitarie della Regione Sardegna - Id gara Simog 6950244 - PROROGA

TECNICA

IL DIRETTORE

VISTA 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;

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

organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA 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;

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

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture”;
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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 d’Acquisto Territoriale (C.A.T.), nonché il sistema delle convenzioni

quadro regionali con definizione degli enti obbligati;

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”;

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 n. 23942/103 del 24 ottobre 2019 con il quale

è stato ridefinito il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale della

Centrale regionale di committenza;

VISTO Il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.

2827/49 del 01/07/2020, con cui sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di

Direttore Generale della Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna;

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;

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,
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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 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 l’art. 9, comma 3, del già citato D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni,

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede 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;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 e 11 luglio 2018

che, in attuazione della norma sopra citata, hanno stabilito le categorie

merceologiche per le quali vige il ricorso ai soggetti aggregatori, fra le quali è prevista

la categoria dei farmaci;

VISTA la procedura aperta in oggetto, di cui si indicano di seguito i  provvedimenti adottati:

Indizione Aggiudicazione

Determinazione N.90  protocollo n. 1751  del 02/03/2021

alessia.onnis
Font monospazio
All. A pag. 3 di fg. 6



PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

00.01.09.00 - Direzione generale Centrale Regionale di committenza

/4 6

Determinazione del Servizio della

Centrale regionale di committenza

rep. n. 3682 prot. n. 65514 del 27

dicembre 2017

 

Determinazione rep. n. .46 prot. n. 1016 del 6 marzo 2018 con la

quale si è proceduto all’aggiudicazione parziale;

Determinazione rep. n. 78 prot. n. 1491 del 26 marzo 2018 con la

quale si è proceduto all’aggiudicazione del lotto 27;

Determinazione rep. n. 84 prot. n. 1536 del 27 marzo 2018 con la

quale si è proceduto alla rettifica dell'aggiudicazione 

PRESO ATTO CHE il responsabile del procedimento della procedura in oggetto è la sottoscritta;

PRESO ATTO altresì della prossima scadenza della fornitura in oggetto (marzo 2021)

VALUTATA la necessità e l’urgenza di garantire la continuità della fornitura farmaci al fine di

tutelare il bene primario della salute pubblica;

CONSIDERATO altresì che   nella procedura Medicinali 11 (per i quali si è in attesa della

comunicazione dei fabbisogni da parte delle Aziende sanitarie) sono stati inseriti i lotti

inseriti nella procedura Medicinali 3;

CONSIDERATO CHE in conformità all'art.106 comma 11 del DLgs 50/2016, l'art. 7 dello Schema di

convenzione di Medicinali 3 prevede la possibilità di ricorrere alla proroga tecnica,

nelle more dell'individuazione del nuovo aggiudicatario;

RITENUTO pertanto necessario disporre la proroga tecnica dei lotti della procedura medicinali 3,

per un periodo di tempo pari a sei mesi ed un valore massimo in aumento pari a

€13.135.756,08   iva esclusa (calcolato sui quantitativi inseriti in gara con i prezzi

aggiornati a gennaio 2021, al netto di revoche di AIC, rinegoziazioni e aggiornamenti

vari), fatta salva la scadenza anticipata nel caso sopraggiunga l'individuazione dei

nuovi contraenti all'esito della procedure suindicate;
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PRESO ATTO che in caso di proroga tecnica, secondo le indicazioni dell'ANAC, non è necessario

l'acquisizione di nuovi CIG;

CONSIDERATO pertanto, che ciascuna Azienda sanitaria potrà ordinare in aumento, per ciascuno

lotto, sino alla metà del proprio fabbisogno annuale indicato nella procedura

medicinali 3;

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

del 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 Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del DLgs 50

/2016, è disposta la proroga tecnica per 6 mesi della fornitura relativa a "Medicinali 3

- Procedura negoziata informatizzata senza previa pubblicazione di un bando,

suddivisa in 52 lotti, per la fornitura di medicinali esclusivi (ed 3) destinati alle Aziende

sanitarie della Regione Sardegna - Id gara Simog 6950244" per un importo

complessivo   pari a €13.135.756,08 iva esclusa (calcolato sui quantitativi inseriti in

gara con i prezzi aggiornati a gennaio 2021, al netto di revoche di AIC, rinegoziazioni

e aggiornamenti vari), fatta salva la scadenza anticipata nel caso sopraggiunga

l'individuazione dei nuovi contraenti all'esito della procedure di gara   indicate in

premessa

ART.2 Di autorizzare le Aziende sanitarie ad acquistare in aumento per ciascuno lotto, sino

alla metà del proprio fabbisogno annuale indicato nella procedura Medicinali 3.
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ART.3 Di comunicare la presente determinazione alle Aziende sanitarie e alle Aziende

farmaceutiche.

 

                                                                                                 Il Direttore generale

                                                                                             Cinzia Lilliu

Firmato digitalmente da

CINZIA
LILLIU
02/03/2021 21:11
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