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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1272          DEL  23/12/2016 

OGGETTO:  DELIBERAZIONE N. 3656/2012: AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTI 
PONTE NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE GARA FARMACI CAT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 23/12/2016 Al 07/01/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

Premesso che : - con deliberazione (trattasi infatti di provvedimento antecedente alle prime 

deleghe ai dirigenti di funzioni) n. 3656 del 28/12/2012, si prese atto degli esiti 

della procedura aperta mediante SDA  per la fornitura di farmaci ed emoderivati 

espletata dalla Capofila  Area Nord Sardegna,  Asl  1  Sassari;  in  atti  di  gara era 

previsto che i  contratti  avessero valenza  quadriennale e  nella  deliberazione di 

recepimento di quest’Azienda, per mero errore materiale, si scrisse invece che essi 

sarebbero rimasti validi solo fino al 30/09/2016; detto errore è stato corretto con 

deliberazione n. 925 del 26/09/2016 pertanto  i contratti scadranno il 31/12/2016;

- detto  termine  era   coerente,  con  la   programmazione,  che  prevedeva 

l’espletamento nuova gara da parte del soggetto aggregatore CAT Sardegna per 

tutte la Aziende del SSR (ex DPCM 24/12/2015), con previsione di attivazione dei 

contratti il IV trimestre 2016; 

- con  nota  prot.  66164  del  14/10/2016,  acquisita  agli  atti  con  prot.  42012  del 

17/10/2016,  la  Asl  1  Sassari  capofila  della  suddetta  gara   ha  proposto  un 

prosecuzione tecnica di 6 mesi “secondo quanto disposto con circolare 20518/2016 

dall’Assessorato  della  Regione  Sardegna con  la  quale  segnala  che  il  Ministero 

dell’Economia  e  delle  Finanze,  il  Ministero  della  Salute  ed  il  Commissario  alla 

revisione  della  spesa,  con  riferimento  ai  soggetti  aggregatori  ,  in  assenza  di 

iniziative  attive,  se  il  soggetto  aggregatore  di  riferimento  ha  in  programma 

un’iniziativa che tuttavia è in fase di arrivo o comunque ancora non perfezionata, è  

possibile ricorrere alla stipula di contratti ponte per lo stretto tempo necessario 

all’attivazione dei contratti da parte del soggetto aggregatore”; alla luce di quanto 

sopra la Asl  1  si  è  attivata chiedendo alle  ditte  aggiudicatarie di  proseguire la 

fornitura  e  nell’  impossibiltà  di  effettuare  un  nuovo  confronto  competitivo,  ha 

richiesto alle stesse di allineare i prezzi dei lotti soggetti  a rinegoziazione con quelli 

dei farmaci generici;

- questo Servizio ha aderito con nota prot. 42360 del 19/10/2016 all’iniziativa della 

capofila ed in data 05/12/2016 con prot. 48512 ha chiesto alla Asl 1 a che punto 

fosse l’istruttoria; durante l’ultima riunione dell’Osservatorio gare tenutasi a Cagliari 

il  13/12/2016 la capofila ha comunicato verbalmente che l’istruttoria era a buon 

punto è presto avrebbero inviato comunicazione;

- in data 19/12/2016 il Cat Sardegna ha aggiornato  le date della programmazione 

delle gare facendo slittare a maggio 2017 l’aggiudicazione della gara farmaci; 



- pertanto è urgente provvedere alla stipula  di  contratti  ponte in  attesa di  detta 

comunicazione, delle nuove quotazioni dei farmaci, del file in elaborazione da parte 

della  farmacia  aziendale  sulle  quantità  stimate  per  poter   garantire  gli 

approvvigionamenti, della creazione della subautorizzazione nel sistema Areas con 

impegno di spesa sino ad ggiudicazione gara Cat;

VISTI                

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. 28/12/2015, n. 208;

il DPCM 24.12.2015 pubblicato in G.U. in data 09.02.2016;

la circolare MEF prot. 20518/2016 del 19/02/2016;

la deliberazione aziendale n. 1430/2015

Per le suesposte motivazioni

DELIBERA

 Di stipulare contratti ponte con i medesimi  aggiudicatari della  procedura aperta me-

diante SDA  per la fornitura di farmaci ed emoderivati espletata dalla Capofila Area 

Nord Sardegna, Asl 1 Sassari ai prezzi  che scaturiranno dalla nuova negoziazione della 

capofila con gli aggiudicatari,  e che si darà  atto con separato provvedimento  sia dei 

quantitativi necessari ad assicurare gli approvvigionamenti sino ad aggiudicazione gara 

Cat  sia dell’impegno di spesa correlato;

 Di comunicare il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio e all’Area 

Programmazione, Controllo e Committenza.

 Di  comunicare  il  presente  atto  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene  e  Sanità  e 

Assistenza Sociale  ai sensi dell’art. 11 della L.R. 17/2016.

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
F. Nuonno
Proposta 417/2016




