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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

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

 

Proposta n. 1958 del 03/11/2017 
 

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE PATRIMONIALE 
Dott. Carlo Contini 
 

 

 
OGGETTO: ACQ7 - Unione di acquisto tra Aziende della Regione Sardegna per fornitura di Vaccini 

diversi. Variante al contratto originario. Recepimento Delibera Direttore Generale n. 987 del 14/10/2017. 

 

 

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 RESPONSABILE SERVIZIO 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; 
 
RICHIAMATE le seguenti delibere della ex ASL 7 

- n. 748/C del 23/05/2016 avente ad oggetto: “ACQ/7. Gara n. 6376771 - atto di recepimento 
della deliberazione n. 714 del 01/122015 del Commissario Straordinario della ASL n. 6 di 
Sanluri - relativa all'aggiudicazione definitiva della gara n. 6114714 in unione di acquisto tra 
le AA.SS.LL. della Regione Sardegna - procedura aperta telematica per la fornitura di vaccini 
diversi per un periodo di mesi 36 espletata dalla ASL n. 6 di Sanluri in qualità di capofila. 
Aggiudicazione in favore di operatori economici diversi - competenza spesa ASL n. 7 di 
Carbonia”; 

- n. 1004/C del 05/07/2016 avente ad oggetto: “ACQ/7. Atto di recepimento della deliberazione 
n. 284 del 12/5/2016 del Commissario Straordinario della ASL n. 6 di Sanluri, relativa 
all'aggiudicazione definitiva gara n. 6314247 in Unione di Acquisto tra le AA.SS.LL. della 
Regione Sardegna avente ad oggetto procedura negoziata (art. 57 comma 2 lett. A D.Lgs n. 
163/2006) - fornitura di vaccini diversi (lotti non aggiudicati in precedente gara aperta 
telematica) espletata dalla ASL n. 6 di Sanluri in qualità di capofila. Aggiudicazione in favore 
di operatori economici diversi. Competenza Spesa ASL n. 7 - Carbonia”; 

 
PRESO ATTO   

- che è emersa da parte di diversi Direttori di Igiene e Sanità Pubblica la necessità di ulteriori 
quantità di vaccini cui alle aggiudicazioni citate, ferma la univoca scadenza contrattuale al 
31/03/2019; 

- che con DPCM del 12.1.2017 pubblicato in GU 15/18.3.2017, sono stati adottati i nuovi LEA, 
il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017/2019 e il relativo Calendario delle 
vaccinazioni, con il diritto dei cittadini di usufruirne gratuitamente, riferito alle precise 
specialità indicate nel calendario, alle fasce di età e alle fasi di annualità indicate nello stesso 
calendario; 

- che con deliberazione n. 22/25 del 3/5/2017 la Giunta regionale ha approvato il Piano 
Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017/2019, riferito all’introduzione delle nuove 
vaccinazioni gratuite e agli obiettivi di copertura per lo stesso triennio;  

- che, con note diverse il RUP, Dr. Gabriella Mallica Resp.le Servizio Acquisti dell’ASSL di 
Sanluri, già incaricato dell’espletamento della gara Vaccini a valenza regionale, ha richiesto 
alle ASSL/ATS e alle altre Aziende regionali, eventuali necessità di ulteriori quantitativi di 
vaccini al 31/03/2019; 

- che dai riscontri pervenuti è emerso che la percentuale richiesta in variazione dalle diverse 
ASSL è pari al 47,77 % dell’importo aggiudicato; 

- che in data 15/09/2017 la Centrale Regionale di Committenza comunicava l’inserimento della 
gara vaccini diversi, nella propria programmazione 2018 con una presunzione di indizione 
nel mese di gennaio 2018; 

- che in considerazione di quanto sopra, è stata presa come ipotesi una quantificazione di 
variante in aumento pari al 35% di quanto richiesto in variazione (€ 16.679.958,57) con una 
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presunzione di spesa pari a € 5.837.985,50 IVA pure comprensiva dei vaccini che a far data 
dal 01/01/2018 diverranno gratuiti ed obbligatori; 

- che tale percentuale comporta una variante sul totale aggiudicato in gara pari al 16,72 %; 
- che è stato richiesto ed acquisito dagli Operatori Economici aggiudicatari, formale assenso 

positivo all’esecuzione della variante in aumento, ai medesimi patti e condizioni del contratto 
originario sottoscritto;  

- che tale variazione quantitativa in aumento deve essere formalizzata da ciascuna ASSL, con 
conforme atto aggiuntivo al contratto originario. 

 
CONSIDERATO che quanto sopra, è stato formalizzato con Deliberazione del Direttore Generale 
ATS n. 987 del 14/10/2017; 
 
DATO ATTO che la variante in aumento assegnata alla ASSL di Carbonia, come da prospetto 
allegato determina spesa complessiva di € 273.716,50 IVA inclusa; 
 
PRECISATO che con nota n. 336385 del 29/09/2017 a firma del Coordinatore Area 
Approvvigionamento Beni e Servizi dell’ATS, sono stati individuati i “Referenti per l’adesione alle 
convenzioni attive o altre procedure obbligatorie presso CAT e CONSIP”, e nello specifico 
relativamente alla fornitura di vaccini è stata individuata l’Area di Sanluri e lo stesso RUP già 
incaricato o un suo delegato. 
 
CONSIDERATO  

- che, relativamente ai codici identificativi di gara è stato assunto un CIG a valenza ATS per 
ciascun Operatore Economico e che come concordato nei diversi tavoli operativi dei 
Provveditori, nell’esecuzione dei contratti devono  essere rispettate le quantità riferite a 
ciascuna specialità o almeno a ciascun Operatore Economico, 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 per ciascun Operatore Economico, riferito al complesso dell’ATS; 

- che la specifica autorizzazione di spesa, cui al presente atto non può essere superata;  
- 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 vaccini riferito 
a ciascuna ASSL. 

- che per tutto quanto sopra si rende indispensabile individuare e comunicare il nominativo del 
Responsabile dell’Esecuzione del Contratto 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 

 

 di prendere atto della Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 987 del 14/10/2017, nella 
quale si formalizza la necessità di variante in aumento di vaccini diversi già contrattualizzati 
e vengono evidenziate le quote di variante assegnate a ciascuna ASSL. 

 

 di disporre la variante in aumento dell’ASSL di Carbonia come risulta in dettaglio nel 
prospetto allegato parte integrante del presente atto. 
 

 di dare atto: 
o che è stato assunto un CIG per ciascun Operatore Economico, come riportato 

nell’allegato citato e che sono da intendersi ferme le quantità riferite a ciascuna 
specialità e a ciascun Operatore Economico, considerata la determinata 
responsabilità nei casi di violazione dei limiti della quota contrattuale. 
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o che la presente variante cessa con l’aggiudicazione da parte di Sardegna CAT quale 
Centrale Regionale di Committenza per i prodotti in gara; 

  

 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 248.823,75 + 
IVA 10%, pari a € 273.716,50 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio degli esercizi 
2017/2018//2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
BSF07  

 
Aut. 1 

A501010401                 
“materiali per profilassi 

igienico sanitaria, sieri e 
vaccini” 

             € 273.716,50 

 

 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 alla verifica della regolarità della fornitura, 
alla corretta esecuzione dei contratti discendenti dal presente atto e al controllo 
sull’andamento della spesa derivante dall’esecuzione dei contratti al fine dell’attestazione del 
non superamento del tetto di spesa assegnato 
 

 
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) Prospetto di affidamento  

 
 

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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