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              Deliberazione n. 956 
 
adottata dal Direttore Generale in data    01/08/2008 
 
 
OGGETTO: Deliberazione n° 82 del 01.02.2008: Proroga per mesi sei dei contratti aziendali 

relativi alla somministrazione di farmaci, compresi emoderivati e mezzi di contrasto.  
 
Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale: 
 
Premesso  che la deliberazione n° 82 del 01.02.08 ha rinnovato i contratti aziendali relativi 

alla somministrazione di farmaci, compresi emoderivati e mezzi di contrasto; 
 
Dato atto  che tale fornitura scade il 01 agosto 2008; 
 
Vista   la deliberazione della Giunta Regionale n. 37/10 del 25/09/2007, con cui si è 

disposto di espletare la gara farmaci in unione dì acquisto, prevedendo la 
costituzione di due aree vaste di cui una con capofila l’ASL n° 8 di Cagliari, 
comprendente l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, l’Azienda 
Ospedaliera Brotzu di Cagliari, l’ASL n° 7 di Carbonia, l’ASL n° 6 di Sanluri; 

  
Considerato  che, con deliberazione n° 6 del 10 gennaio 2008, l’Azienda ha proceduto ad 

approvare la convenzione contenente la delega all’ASL n° 8 di Cagliari capofila per 
l’espletamento della gara farmaci in unione d’acquisto; 

 

Valutato  che allo stato permangono le stesse valutazioni ed esigenze di interesse pubblico 
alla continuità nelle more dell’espletamento della gara in vasta area e fino alla 
stipulazione dei nuovi contratti; 

 

Rilevato  che a tutt’oggi la gara regionale citata non ha avuto compimento; 
 
Richiamati  integralmente i presupposti di fatto e di diritto a cui fa riferimento la deliberazione 

n° 82 del 01.02.08; 
 

Atteso che gli stessi fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

Ritenuto  opportuno, pertanto, prorogare i contratti in scadenza per la durata di mesi sei, fatta 
salva l’interruzione anticipata per avvenuto espletamento della gara farmaci in 
unione d’acquisto in sede regionale; 

 
Acquisito  con nota prot. n° 13545 del 16 giungo 2008, il consenso delle Ditte contraenti 

aggiudicatarie per tutto il periodo della suddetta proroga; 
 
 
 

PROPONE 
 

� di prorogare la deliberazione n° 82 del 01.02.08, inerente la fornitura dei farmaci, compresi 
emoderivati e mezzi di contrasto per la durata dei mesi sei,  fatta salva l’interruzione anticipata per 
avvenuto espletamento della gara farmaci in unione d’acquisto in sede regionale; 

� di confermare il presente affidamento di fornitura ai prezzi unitari formulati in sede di offerta. 
 
 



 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Preso atto dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti 
 

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario 
 

D E L I B E R A 
 

per i motivi esposti in premessa: 
 

� di prorogare la deliberazione n° 82 del 01.02.08, inerente la fornitura dei farmaci, compresi 
emoderivati e mezzi di contrasto per la durata dei mesi sei,  fatta salva l’interruzione anticipata per 
avvenuto espletamento della gara farmaci in unione d’acquisto in sede regionale. 
 

� di confermare il presente affidamento di fornitura ai prezzi unitari formulati in sede di offerta. 
 
� di demandare al capo servizio acquisti di provvedere per quanto di competenza ai sensi delle 

norme vigenti. 
 

� di demandare al servizio centralizzato ordini ed acquisti per l’emissione degli ordinativi di 
fornitura. 

 

� di demandare al capo servizio bilancio per i provvedimenti di competenza. 
 

� di imputare il costo complessivo di euro tremilionicinquecentomila (€ 3.500.000,00), più I.V.A. 
10% sulla classe di costo 04200100001 “Medicinali e farmaci” del piano dei conti aziendale. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                             Dr. Benedetto Barranu 

DIRAMM/ 
 
DIRSAN/ 
  
ACQ/FODDIS 

Coord.Mag.Gen./Barbieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Responsabile del Servizio Affari Generali, 

Attesta che la deliberazione 

n° _______________ del _______________ 

è stata pubblicata 

nell’Albo pretorio dell’Azienda Sanitaria Locale  n° 7 

a partire dal _________________ al _________________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Affari Generali 

 

 
 
 
 
Allegati n. _____ 
 
 
 
 
 
Destinatari: 
 

� Collegio dei Sindaci 

� Servizio Bilancio 

� Controllo di gestione 

� Servizio Acquisti 

� Dirigente Farmacista Area Ospedaliera 

� Dirigente Farmacista Area Distrettuale 

� Responsabile Farmacia Interna PP.OO. Iglesias 

� Responsabile Farmacia Interna Sirai 

� Responsabile Servizio Centralizzato Ordini ed Acquisti Assistenza Farmaceutica 

� Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale Distretto di Carbonia 

� Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale Distretto di Iglesias 


