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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __________ 

 

Proposta n.3183 del 27/08/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
Dott.ssa Margherita Cannas  
 

 
 
OGGETTO: Fornitura soluzioni infusionali ex delibere ASL 7 n.1779/2014 e 10097/C del 28/11/2016 – 

Emissione ordinativi di acquisto – Operatori economici diversi. 

 

 

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’istruttore  Sig.ra Gigliola Ventura  

Responsabile della 
Struttura Proponente 

Dott.ssa Margherita Cannas  

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [x] 

 

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 DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
 
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. 800 del 15/06/2018 avente ad oggetto: 

“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni 
di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti. Attribuzione delle funzioni 
dirigenziali”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 369 del 09/03/2018 con la quale si affida alla 
Dott.ssa Margherita Cannas l’incarico di Direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo 
di Area – Carbonia; 

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 ex ASL 7 di Carbonia: 
- n. 1779 del 04/11/2014 avente ad oggetto: “Fornitura soluzioni infusionali alle medesime 

condizioni economiche praticate nell'appalto in unione d'acquisto tra le Aziende Sanitarie, 
l'Azienda Ospedaliera e le Aziende Ospedaliero - Universitarie della Regione Sardegna di cui 
alla deliberazione n. 99 del 12/02/14 ai sensi del Decreto Legge el 6/7/2012 n. 95 recante 
"Spending Review bis: razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria”; 

- n. 10097/C del 28/11/2016 avente ad oggetto: “Fornitura EMAGEL alle medesime condizioni 
economiche praticate nell’appalto relativo alle soluzioni infusionali e nutrizioni enterali in unione 
d’acquisto tra le Aziende Sanitarie, l’Azienda Ospedaliera e le Aziende Ospedaliero – 
Universitarie della Regione Sardegna di cui alla deliberazione n. 99 del 12 febbraio 2014, ai 
sensi del Decreto Legge del 06.07.2012 n° 95 recante “Spending Review bis: razionalizzazione 
e riduzione della spesa sanitaria”; 

 
DATO ATTO che gli affidamenti contrattuali di fornitura di cui ai suddetti atti risultano scaduti il 
01/06/2018; 

 
PRESO ATTO che con nota NP/2018/57825 del 24/08/2018, il Resp.le del Servizio di 
Farmacia Ospedaliera ha rappresentato la necessità di acquisizione dei prodotti cui sopra; 
 
DATO ATTO che le soluzioni infusionali, provviste di AIC, rientrano nella categoria "farmaci" 
prevista dal DPCM 24.12.2015, per la quale non può procedersi in via autonoma dovendo 
ricorrere obbligatoriamente alle procedure di gara espletate dai Soggetti Aggregatori di 
riferimento; 
 
DATO ATTO che dal sistema gestionale Areas/Sisar risulta che l’importo residuo dei seguenti 
contratti consente l’emissione degli ordinativi di acquisto per ulteriore periodo corrispondente 
all’annualità: 

- Fresenius Kabi Italia Srl   crt. 118/2015 
- Piramal Critical Care Italia Spa  crt. 840/2016 

 
RITENUTO di dover procedere all’acquisizione al fine di garantire gli approvvigionamenti alle 
nelle more della operatività della gara del soggetto aggregatore e al contempo di dare regolare 
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applicazione alle norme contrattuali al fine di prevenire eventuali contenziosi con le ditte 
aggiudicatarie; 
 
VISTA la circolare MEF Prot. 20518/2016 del 19.02.2016, con la quale sono state date le 
prime indicazioni operative a tutti gli Enti del SSN per l’attuazione del DPCM 24/12/2015, con 
particolare riferimento al periodo transitorio fino all’attivazione delle convenzioni del Soggetto 
Aggregatore di riferimento, prevedendo tra l'altro la possibilità della proroga del contratto nel 
caso per lo stretto tempo necessario all’avvenuta attivazione del contratto da parte del 
Soggetto Aggregatore di riferimento, inserendo apposita clausola di risoluzione anticipata del 
contratto ponte o in proroga;  
 
VALUTATO altresì che sussiste l'opportunità di allineare tutte le scadenze delle forniture di 
soluzioni infusionali, anche con riferimento ed in considerazione delle scadenze relative ai 
contratti stipulati a seguito di aggiudicazione della seconda procedura di appalto regionale 
prevedendo la scadenza alla data del 30/06/2019, come disposto dalla Delibera DG ATS 
n.882 del 05/07/2018;  
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 Di disporre l’emissione degli ordinativi di soluzioni infusionali fino alla concorrenza delle 
somme regolarmente impegnate in favore dei seguenti operatori economici di cui alla 
delibera del Direttore Generale ex ASL 7 n. 1294 del 01/08/2014: 

 
- Fresenius Kabi Italia Srl   crt. 118/2015 
- Piramal Critical Care Italia Spa  crt. 840/2016 

 

 Di dare atto che tale disposizione si intende operativa fino al 30/06/2019 data di 
scadenza dei contratti derivanti dall’aggiudicazione delle gare regionali, salvo 
definizione della nuova gara da parte dell’Ente aggregatore in ottemperanza al DPCM 
24/12/2015. 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 

 

Dott.ssa Margherita Cannas 
(firma apposta sul frontespizio) 

 

L 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 

    nessun allegato  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

     nessun allegato 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Carbonia dal                           al                                
 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Carbonia  

Dott.ssa Margherita Cannas  
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