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ASL n° 7 Carbonia 
 
                         Deliberazione n.         435/C 

 

adottata dal Commissario  in data        31/03/2011 
 
OGGETTO : Presa d’atto inserimento nel mese di marzo nel Programma Areas di farmaci, 

aggiudicati con delibera n. 931 del 13/09/2010 della ASL n. 8 di Cagliari     
 

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti: 
 

Premesso  che con la deliberazione n° 1296/C del 14 ottobre 2010,  integrata con  la deliberazione 
n. 1591/C del 23 dicembre 2010, l’Azienda ha recepito, per la parte di sua competenza, 
la delibera n. 931 del 13/09/2010 della ASL n. 8 di Cagliari relativa all’aggiudicazione 
della procedura aperta in modalità telematica per la fornitura di specialità medicinali, 
generici ed emoderivati, competenza ASL n. 7 di Carbonia – Unione di acquisto della 
macroarea territoriale sud della regione Sardegna (Aziende Sanitarie di Cagliari, 
Carbonia, Sanluri, Azienda Ospedaliera Brotzu e Azienda Ospedaliera-Universitaria di 
Cagliari; 

 

Considerato  che nella parte dispositiva della deliberazione n. 1591/C del 23 dicembre 2010 è 
previsto di poter “attingere dai prospetti, di cui alla delibera n. 931 del 13/09/2010 della 
ASL n. 8 di Cagliari, delle Ditte aggiudicatarie per l’acquisto di nuovi prodotti 
(specialità medicinali, generici ed emoderivati), non previsti per l’ASL n. 7, per tutta la 
durata dei contratti, alle medesime condizioni e prezzi in essi contenuti”;  

 

Rilevato   che tra gli Operatori Economici aggiudicatari risultano le  Ditte: 
IPSEN S.p.A. 
ROCHE S.p.A. 
JANSSEN-CILAG S.p.A. 
GLAXOSMITHKLINE S.p.A. 
VALEAS  S.p.A. Industria Chimica e Farmaceutica 
NOVARTIS FARMA S.p.A. 
A.Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. 
PFIZER ITALIA S.r.l. 
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE  S.p.A.   

 
che per poter procedere all’avvio delle forniture, con nota prot. n. PG/30395 del 28 
dicembre 2010 è stato chiesto alle Ditte di impegnarsi a fornire i prodotti aggiudicati 
per tutta la durata del contratto,  compresi quelli primariamente non programmati per 
l’ASL n. 7, alle stesse condizioni e prezzi previsti con la delibera di aggiudicazione n. 
931 del 13/09/2010 della ASL n. 8 di Cagliari;  
 
che le menzionate Ditte hanno restituito la sopra citata nota debitamente firmata per 
“presa visione ed accettazione”; 
 

Viste  le richieste del Servizio Centralizzato Ordini Farmaceutici P.O. F.lli Crobu Iglesias e 
del Servizio Assistenza Farmaceutica Ospedaliera (loc. Sirai), con le quali si segnala la 
necessità di acquistare urgentemente i nuovi farmaci elencati nel prospetto allegato; 
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Atteso    che, considerata l’urgenza, si è proceduto ad inserire nel Programma Areas, nei 

contratti n. 226/2011, n. 257/2011, n. 266/2011, n. 272/2011, n. 280/2011, n. 287/2011, 
n. 294/2011, n. 309/2011, n. 375/2011, relativi alle Ditte su riportate, e ad ordinare i 
prodotti richiesti; 

  
 

PROPONE 
 
l’adozione della presente delibera, al fine di non interrompere la continuità assistenziale, con la quale 
l’ASL prende atto dell’inserimento nel Programma Areas, contratti n. 226/2011, n. 257/2011, n. 
266/2011, n. 272/2011, n. 280/2011, n. 287/2011, n. 294/2011, n. 309/2011, n. 375/2011, e degli 
ordinativi di fornitura dei farmaci elencati nel prospetto allegato, aggiudicati con la delibera n. 931 del 
13/09/2010 della ASL n. 8 di Cagliari; 
 

 
IL COMMISSARIO 

Preso atto dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti 
 

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
 

 
D E L I B E R A 

 
per i motivi in premessa: 
 

� in relazione all’aggiudicazione della gara farmaci, di cui alla delibera n. 931 del 13/09/2010 della 
ASL n. 8 di Cagliari ed alle deliberazioni aziendali  n° 1296/C del 14 ottobre 2010 e n° 1591/C del 
23 dicembre 2010, di prendere atto dell’inserimento nel Programma Areas, contratti n. 226/2011, 
n. 257/2011, n. 266/2011, n. 272/2011, n. 280/2011, n. 287/2011, n. 294/2011, n. 309/2011, n. 
375/2011, e degli ordinativi di fornitura dei farmaci elencati nel prospetto allegato, aggiudicati con 
la delibera n. 931 del 13/09/2010 della ASL n. 8 di Cagliari. 

 
 

 

 

 

Il Commissario  
Dott. Maurizio Calamida 

 
____________________________ 

 
 

Il Direttore Amministrativo         Il Direttore Sa nitario  
    Dott. Giuseppe Serra           Dott. Antonio Farci 
 
_______________________         ___________________ 
 
 
 
 
 
Resp.le Serv.Acquisti/Dr.ssa A.Foddis 
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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. 

 

Servizio Affari Generali 

 

 

 

 

Destinatari: 

� Collegio dei Sindaci 

� Servizio Bilancio 

� Controllo di gestione 

� Servizio Acquisti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


