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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1959 del 07/11/2017 
 

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE PATRIMONIALE 
 

Dott. Carlo Contini 
 

 

 
OGGETTO: ACQ7 - Presa d’atto Determina Direttore ASSL Nuoro n. 548 del 29/08/2017- Acquisizione 
fornitura Vaccino  Tetravac – Fabbisogno ASSL Carbonia – Operatore e economico Sanofi Spa - P.I. 
00832400154 - CIG Z5A1FB228E 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze 
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Sig.ra Gigliola Ventura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Carlo Contini  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [x ]                           NO [ ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                           NO [x] 
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IL RESPONSABILESERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE PATRIMONIALE 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria 
Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

PREMESSO   
- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 30/20 del 11/07/2012 si è disposto che le 

procedure di gara per la fornitura di Vaccini Diversi occorrenti alle ex Aziende Sanitarie, 
all'Azienda Ospedaliera e alle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna 
dovevano essere indette a livello regionale, con valenza temporale di anni tre, individuando 
contestualmente la ex Azienda Sanitaria di Sanluri quale Capofila;  

- che con Deliberazioni diverse della Capofila, n 714/ del 01/12/2015, n. 284 del 12/05/2016, 
n. 533 del 19/06/2016 si è proceduto ad aggiudicazioni di gare successive, prevedendo 
affidamenti contrattuali con scadenza al 31/03/2019; 

 -che nelle gare citate, relativamente ai “vaccini batterici e virali in associazione” riferito all’età 
pediatrica è stato aggiudicato il vaccino Polinfanrix della GlaxoSmithKline Spa, indicato per 
la vaccinazione di richiamo in età pediatrica in soggetti già vaccinati contro tetano, poliomelite, 
pertosse e difterite: 

 che è andato deserto il lotto in cui si richiedeva pari vaccino pediatrico ma da utilizzarsi quale 
ciclo primario e di richiamo. 

 

CONSIDERATO che, in relazione alle necessità emerse, si è reso indispensabile procedere ad 
acquisto dello stesso vaccino pediatrico anti-tetano, polio, pertosse e difterite, attualmente prodotto 
e commercializzato in regime di monopolio dalla Sanofi Spa, con la denominazione di “Tetravac®”; 
 
PRESO ATTO  

- che con Determina del Direttore ASSL Nuoro n. 531 del 24/08/2017 è stata aggiudicata, con 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016, la fornitura del Tetravac, sulla base 
dei quantitativi richiesti dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASSL di Nuoro; 

- che con successiva Determina della stessa ASSL Nuoro n. 548 del 29/08/2017 è stata 
rettificata la precedente aggiudicazione, proponendo una fornitura di n. 1790 dosi anziché 
n.10, a copertura del fabbisogno di tutte le ASSL di ATS, sempre al costo unitario di € 20,32 
+ IVA; 

- che è stata avviata altra rettifica, in considerazione della miglioria del prezzo a dose proposto, 
pari a € 18,00+IVA, contro il precedente di € 20,32 +IVA, disponendo l’aumento, quindi dei 
quantitativi ATS da n. 1.709 a n. 2.020; 

 

RITENUTO di prendere atto degli atti formali citati, riguardanti la fornitura del vaccino Tetravac® per 
tutte le ASSL di ATS Sardegna, e formalizzare la quota di riferimento per l’ASSL di Carbonia, che 
determina costo complessivo di € 1.800,00 + IVA 10% per l’acquisto di n. 100 dosi come richiesto 
dal Servizio di Igiene Pubblica;  
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PRECISATO  
- che, relativamente al codice identificativo di gara è stato assunto un CIG a valenza ATS, 

indicando quale RUP unico ATS il Provveditore dell’ASSL Nuoro;  
- che, come concordato nei diversi tavoli operativi dei Provveditori, nell’esecuzione dei contratti 

devono essere rispettate le quantità di riferimento, data la precisa responsabilità nei casi di 
violazione dei limiti della quota contrattuale, riferita a ciascuna ASSL, che va ad incidere sul 
valore del CIG, riferito al complesso dell’ATS; 

- che, in attesa della condivisione funzionale tra le diverse ASSL dei contratti AREAS, è 
necessario trasmettere, ogni tre mesi, al RUP unico ATS, un rendiconto 
dell’ordinato/consegnato al fine di avere un monitoraggio fruibile della spesa del vaccino, 
riferito a ciascuna ASSL; 

 
RITENUTO di nominare il Resp.le del Servizio AFT, quale Direttore dell’esecuzione dei contratti ai 
sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 che provvederà per la tracciabilità della spesa e le conseguenti 
comunicazioni periodiche, sul quale compete la vigilanza, il controllo della spesa e lo scrupoloso 
rispetto del tetto delle somme di pertinenza della propria ASSL; 
 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1. di recepire, per la parte di propria competenza, lai Determina del Direttore ASSL Nuoro n.548 
del 29/08/2017 relativa all’acquisizione del vaccino tetravalente Tetravac, assunta a favore 
delle diverse Aree Socio Sanitarie Locali di ATS Sardegna; 

 
2. di disporre l’acquisto dalla ditta Sanofi Spa così come segue: 

 
 

ATC Descrizione codice AIC prezzo 
FABBISOG

NO  
Totale IVA 

esclusa 
IVA 

J07CA02 

TETRAVAC-vaccino 
adsorbito difterico, 
tetanico, pertossico 
acellulare e della 

poliomelite inattivato 

V0510598 34127086 € 18,00 100 € 1.800,00 10% 

 

3. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.800,00 + IVA 
10%, pari a € 1.980,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 come di 
seguito riportato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
BSF07  

 
Aut. 1 

 

“A501010401 materiali 
per profilassi igienico 

sanitaria, sieri e vaccini” 
            € 1.980,00 

 

4. di nominare il Resp.le del Servizio AFT, quale Direttore dell’esecuzione dei contratti ai sensi 
dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE PATRIMONIALE 

 
Dott. Carlo Contini 

 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 

Di approvare il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto 
di darne integrale esecuzione. 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di……. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott.ssa Maria Teresa Garau  
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