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                                                                            Deliberazione n°    830 
 
 
 
 

adottata dal Direttore Generale in data      31/07/2007 
 
 
 

OGGETTO:  Proroga al 01 febbraio 2008 dei contratti aziendali relativi alla 
somministrazione di farmaci, compresi emoderivati e mezzi di 
contrasto.  

 
 

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale: 
 
ATTESO che, l’Azienda, con deliberazione n° 747 del 10 luglio 2007, ha 

disposto il rinnovo annuale dei contratti aziendali relativi alla 
somministrazione di farmaci, compresi emoderivati e mezzi di 
contrasto, ai sensi e per effetto del punto 2 del Capitolato d’oneri, 
con affidamento provvisorio della fornitura nelle more dell’attività 
di controllo regionale;  

 

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n° 813 del 27 luglio 2007 è stata 
disposta la revoca dell’attività negoziale aziendale, stante l’avvio di 
gare in unione d’acquisto da parte dell’Assessorato dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale;  

 

RILEVATO che, è interesse dell’Azienda garantire l’assistenza terapeutica in 
conformità alle specifiche linee di indirizzo operative desunte dalle 
politiche regionali di contenimento della spesa farmaceutica 
ospedaliera e delle strutture pubbliche; 

 

VALUTATO che, è prevista in tempi brevi l’indizione di gare d’acquisto di 
farmaci relative ai fabbisogni di più Aziende U.S.L., in forza della 
nota Prot. 7152/XV.10.4/3 del 02 aprile 2007 del competente ufficio 
regionale;  

 

RITENUTA l’opportunità di dover confermare gli impegni negoziali assunti a 
seguito di regolare istruttoria circa la vigenza dei contratti  aziendali 
nelle more dei nuovi affidamenti ad iniziativa regionale; 

 

 
PROPONE 

 

- nelle more d’indizione delle gare d’acquisto di farmaci relative ai fabbisogni di più 
Aziende U.S.L., di spostare al 01 febbraio 2008 il termine dei contratti aziendali in 
scadenza relativi alla somministrazione dei farmaci, compresi emoderivati e mezzi 
di contrasto, di cui alle deliberazioni n° 883 del 17 luglio 2006 e n° 1239 del 29 
novembre 2006, e successivi aggiornamenti. 

 



 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti 

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario 
 
 

DELIBERA 
 
   
Per i motivi esposti in premessa: 
 
- nelle more d’indizione delle gare d’acquisto di farmaci relative ai fabbisogni di più 

Aziende U.S.L., di spostare al 01 febbraio 2008 il termine dei contratti aziendali in 
scadenza relativi alla somministrazione dei farmaci, compresi emoderivati e mezzi 
di contrasto, di cui alle deliberazioni n° 883 del 17 luglio 2006 e n° 1239 del 29 
novembre 2006, e successivi aggiornamenti. 

 

- di dare atto che gli atti di consenso comunque denominati sono depositati e 
disponibili presso il servizio acquisti. 

 

- di demandare al servizio centralizzato ordini ed acquisti per l’emissione dei relativi 
ordinativi di fornitura.  

6 

- di demandare al capo servizio bilancio per gli adempimenti di competenza. 
 

- di imputare il costo presuntivo di euro quattromilioni/00 (€ 4.000.000,00), + I.V.A. 
10% pari a € 400.000,00 sulla classe di costo 420100001 (medicinali e farmaci) del 
piano dei conti aziendale. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                       (Dr. Benedetto Barranu) 

 

DIRAMM/   

DIRSAN/ 

ACQ/FODDIS 

SETT/FODDE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, 

Attesta che la deliberazione 

n° _______________ del _______________ 

è stata pubblicata 

nell’Albo pretorio dell’Azienda USL n° 7 

a partire dal _________________ al _________________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Affari Generali 

(Geom. Gerolamo Agulli) 

 

 

 

Allegati n° _______ 

 

Destinatari: 

 

Servizio Bilancio 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Acquisti 

Responsabile Farmacista Coordinatore Area Ospedaliera 

Responsabile Farmacista Coordinatore Area Distrettuale 

Responsabile Servizio Farmacia P.O. Sirai 

Responsabile Servizio Farmacia PP.OO. di Iglesias 

Responsabile Servizio Farmaceutico Territoriale Distretto di Carbonia 

Responsabile Servizio Farmaceutico Territoriale Distretto di Iglesias 

Responsabile Servizio Centralizzato Ordini c/o Farmacia P.O. F.lli Crobu 

 
 


