
                                                                    

Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO:  Recepimento della Proroga tecnica semestrale relativa alla Gara Cat Medicinali  9  “Procedura negoziata

informatizzata  senza  pubblicazione  di  bando,  ai  sensi  dell’art.  63.  Comma  2,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  per

l’affidamento  di  medicinali  ed.  9  destinati  alle  Aziende  sanitarie  della  Regione  Sardegna”. Ditte  varie.  Importo

complessivo semestrale pari a € 919.365,47 oltre Iva di Legge. Codici CIG vari.

________________________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione.                                            S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere                       
 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda 

SI     NO 

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato 
dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu    
dal Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna

Su proposta della S.C. ABS

Vista la deliberazione n. 1500 del 12.12.2022 di delega di funzioni in favore del Dott. Davide Massacci,

Responsabile del Settore “Area di acquisti di beni sanitari e servizi/liquidazione fatture”;

Premesso            che, con Deliberazione n. 204 del 19.02.2021, è stata recepita la Determinazione n. 49 prot. n.

1046 del 04.02.2021, rettificata con  Determinazione n. 50 prot. n. 1054 del 04.02.2021, della

CRC relativa alla “Procedura negoziata informatizzata senza pubblicazione di bando, ai  sensi

dell’art. 63. Comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di medicinali ed. 9 destinati

alle  Aziende  sanitarie  della  Regione  Sardegna,  per  un  importo  complessivo  biennale  pari  a

€ 3.677.461,90 oltre Iva di Legge;

Dato atto che, con Determinazione n. 38 prot. n. 542 del 24.01.2023, la Direzione della Centrale Regionale

di Committenza ha comunicato quanto segue (All. A fg. 5):

• il contratto relativo alla Procedura “Medicinali 9” è prossimo alla scadenza e si rende necessario

e urgente garantire la continuità della fornitura di farmaci, al fine di tutelare il bene primario della

salute pubblica;

• sono in corso i lavori relativi alla Procedura “Medicinali 17”, la quale ricomprenderà anche i princi-

pi attivi presenti nella procedura “Medicinali 9”;

Considerato che,  in conformità all'art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, l'art. 3 dello Schema di Convenzione

di Medicinali 9 prevede la possibilità di ricorrere alla proroga tecnica, nelle more dell'individuazio-

ne del nuovo aggiudicatario;
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Segue delibera n. ______ del _____________

Ritenuto pertanto, alla luce della nota summenzionata, necessario disporre il recepimento della proroga

tecnica per sei mesi dei lotti relativi alla Procedura “Medicinali 9” per un importo complessivo se-

mestrale pari a € 919.365,47 oltre Iva di Legge, tenendo conto che l'acquisto in aumento per cia-

scun lotto è consentito fino alla metà del fabbisogno annuale di questa Azienda e fatta salva la

scadenza anticipata nel caso sopraggiunga l’individuazione di nuovi contraenti all’esito della nuo-

va procedura “Medicinali 17”;

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa:

1. di disporre il recepimento della proroga tecnica, alla luce della Determinazione n. 38 prot. n. 542 del 24.01.2023

della  CRC,  dei  lotti  relativi  alla  Procedura  “Medicinali  9”,  per  un  periodo  di  sei  mesi  e  per  un  importo

complessivo semestrale pari a € 919.365,47 oltre Iva di Legge, tenendo conto che l'acquisto in aumento per

ciascun lotto è consentito fino alla metà del fabbisogno annuale di questa Azienda, come indicato nel prospetto

allegato (All. B fg. 1);

2. di dare atto che l'importo di € 919.365,47 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A501010101 del Piano

dei Conti - Centri di costo Strutture Richiedenti;

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente

atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Gestione Aziendale dell’Azienda all’emissione dei relativi ordini di

pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della fornitura e dei la-

vori da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore Generale
                     Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 
                Dott. Ennio Filigheddu              Dott. Raimondo Pinna

Il Delegato Responsabile S.C. ABS Dott. D. Massacci

Resp. Settore Acquisti Tecnologie e gestione della Programmazione Aziendale: Dott.ssa Jessica Troncia 

Ass. Amm.vo Dott.ssa Francesca Cutrano
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PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

1/5

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

Direzione generale della Centrale regionale di committenza;

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

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;

VISTO

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

servizi e forniture”;

VISTA

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

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

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

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;

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

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

IL DIRETTORE

MEDICINALI 9 - Procedura negoziata informatizzata senza pubblicazione di bando,ai

sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamentodi

medicinali ed. 9 destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna - id gara

7978265 - PROROGA TECNICA

Oggetto:

01-09-00 - Direzione generale Centrale Regionale di committenza
01-09-07 - Servizio Spesa sanitaria
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PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

2/5

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;

VISTO

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;

PRESO ATTO

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;

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

essendo vacante il posto del dirigente del Servizio Spesa sanitaria, la sottoscritta, in

qualità di dirigente con la maggiore anzianità di servizio in forza alla Direzione

generale della CRC, è deputata a ricoprire tale ruolo, ai sensi dell’articolo 30 comma

4 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO

CHE

il Decreto del Presidente della Regione n. 33 del 31 marzo 2020, con il quale sono

state attribuite alla sottoscritta le funzioni di Direttore del Servizio Spesa Comune

della Direzione generale della Centrale regionale di committenza (CRC RAS);

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
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PRESIDENTZIA

PRESIDENZA
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pertanto necessario disporre la proroga tecnica dei lotti della procedura Medicinali 9

aggiudicati con DDS n. 49 protocollo n. 1046 del 04/02/2021 rettificata con DDS n. 50

protocollo n. 1054 del 04/02/2021, per un periodo di tempo pari a sei mesi ed un

RITENUTO

in conformità all'art.106 comma 11 del DLgs 50/2016, l'art. 3 dello Schema di

convenzione di Medicinali 9 prevede la possibilità di ricorrere alla proroga tecnica,

nelle more dell'individuazione del nuovo aggiudicatario;

CONSIDERATO

CHE

sono in corso i lavori da parte del supporto tecnico (nominato dalla DG Sanità con

nota prot. 3907 del 15 febbraio 2022)  relativi alla procedura Medicinali 17, la quale

ricomprenderà anche i principi attivi presenti nella Medicinali 9;

CONSIDERATO

CHE

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

tutelare il bene primario della salute pubblica;

VALUTATA

altresì della prossima scadenza della fornitura in oggetto (4 febbraio 2023);PRESO ATTO

il responsabile del procedimento della procedura in oggetto è la dott.ssa Elisabetta

Pisci;

PRESO ATTO CHE

la Procedura negoziata informatizzata senza pubblicazione di bando,ai sensi dell’art.

63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento di medicinali

ed. 9 destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna - id gara 7978265, di

cui si indicano di seguito i  provvedimenti adottati:

Indizione Aggiudicazione

DDS n. 497 protocollo n. 9542 del 15

/12/2020

 

DDS n. 49 protocollo n. 1046 del 04/02/2021 rettificata con DDS n. 50 protocollo n. 

1054 del 04/02/2021

VISTA

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;

VISTI
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PRESIDENZA
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                                                                                                 Il Direttore del Servizio

                                                                                                       (ai sensi dell'art. 30 comma 4 L.R. 31

/1998)

                                                                                               Gabriella Mariani    

Di comunicare la presente determinazione alle Aziende sanitarie e alle Aziende

farmaceutiche.

 

ART.3

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

alla metà del proprio fabbisogno annuale indicato nella procedura Medicinali 9.

ART.2

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 alla Procedura

negoziata informatizzata senza pubblicazione di bando,ai sensi dell’art. 63, comma 2

lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento di medicinali ed. 9 destinati

alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna - id gara 7978265 -  aggiudicati con

DDS n. 49 protocollo n. 1046 del 04/02/2021 rettificata con DDS n. 50 protocollo n.

1054 del 04/02/2021, per un importo in aumento pari a € 25.962.448,47, calcolato sui

prezzi di aggiudicazione, fatta salva la scadenza anticipata nel caso sopraggiunga

l'individuazione dei nuovi contraenti all'esito della nuova procedura. 

ART.1

DETERMINA

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;

DATO ATTO

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

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

Medicinali 9;

CONSIDERATO

che in caso di proroga tecnica, secondo le indicazioni dell'ANAC, non è necessario

l'acquisizione di nuovi CIG;

PRESO ATTO

valore massimo in aumento pari a € 25.962.448,47, iva esclusa, calcolato sui  prezzi

di aggiudicazione, fatta salva la scadenza anticipata nel caso sopraggiunga

l'individuazione dei nuovi contraenti all'esito della procedura suindicata;
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Siglato da :

ELISABETTA PISCI
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Lotto CIG DERIVATI DITTA Importo semestrale

1 A 86335338CF MSD ITALIA SRL € 26.625,50000
7 A 8633553950 MSD ITALIA SRL € 5.015,76372

10 A 863356640C MSD ITALIA SRL € 355,38000
11 A 86336243E9 GILEAD SCIENCES SRL € 1.088,86020
12 A 8633667764 VIIV HEALTHCARE SRL € 998,68020
13 A ‘86336877E5 JANSSEN CILAG SPA € 2.979,15000
14 A 863371817C MSD ITALIA SRL € 783,88020
16 A 8633735F7F MSD ITALIA SRL € 8.475,00000
18 A 8633749B0E SANOFI SPA € 169.959,10200
20 A 86337804A5 IPSEN SPA € 18.411,12000
20 B 86337804A5 IPSEN SPA € 18.409,44000
20 C 86337804A5 IPSEN SPA € 18.412,80000
21 A 863381625B ELI LILLY ITALIA SPA € 17.280,00288
21 B 863381625B ELI LILLY ITALIA SPA € 43.200,00720
21 C 863381625B ELI LILLY ITALIA SPA € 172.800,02880
22 A 86338362DC SUN PHARMA ITALIA SRL € 38.639,99880
24 A 86338942B9 JANSSEN CILAG SPA € 107.010,62400
25 A 8633910FE9 MSD ITALIA SRL € 31.325,50000
25 C 8633910FE9 MSD ITALIA SRL € 31.325,50000
26 A 86339408AD EUSA PHARMA ITALY € 4.101,84000
26 B 86339408AD EUSA PHARMA ITALY € 5.469,18000
27 A 863396092E LEO PHARMA SPA € 14.700,00000
28 A 8634002BD6 ABBVIE SRL € 11.598,82500
29 A 86341337F2 ALMIRALL SPA € 865,94400
29 B 86341337F2 ALMIRALL SPA € 1.298,93625
30 A 8634148454 NOVARTIS FARMA SPA € 352,88000
30 A 8634148454 NOVARTIS FARMA SPA € 0,00000
31 A ELI LILLY ITALIA SPA € 441,10000
32 A 8634176B6D TEVA ITALIA SRL € 478,12500
32 A 8634176B6D TEVA ITALIA SRL € 0,00000
35 A 8634194A48 MSD ITALIA SRL € 100.177,50000
35 B 8634194A48 MSD ITALIA SRL € 66.784,80000

€ 919.365,47

SUB 
LOTTO

francesca.cutrano
Matita

francesca.cutrano
Matita

francesca.cutrano
Matita

francesca.cutrano
Font monospazio
All. "B" Pg. 1 di Fg. 1

francesca.cutrano
Font monospazio
8634160E38


	Adottata dal Direttore Generale in data ____________
	Segue delibera n. ______ del _____________
	Sheet1

		2023-01-27T11:52:51+0100
	CUTRANO FRANCESCA


		2023-01-27T13:49:36+0100
	TRONCIA JESSICA


		2023-01-30T10:43:20+0100
	ENNIO FILIGHEDDU


		2023-01-30T14:49:46+0100
	PINNA RAIMONDO


		2023-01-30T19:09:49+0100
	FODDIS AGNESE


		2023-01-31T09:15:40+0100
	PERRA LUISANNA




