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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASL OGLIASTRA N.  ____  DEL _____________ 

 

Proposta n. 94 del 09/05/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  UFFICIO DI STAFF  
 

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art.63, c.2, lett. b), 

D.Lgs. n. 50/2016  per la fornitura del farmaco estero DIGIFAB F 40 mg occorrente  per la 
Farmacia Ospedaliera del P.O. Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Ditta SERB sas – 40 
Avenue George V – 75008 Paris (France). 
 

 

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 Giuseppina Foddis 
  

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Responsabile della 
Struttura 

Dr.ssa Tomasa Pina Gioi  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra 

 
 SI [x ]                            NO [  ]                        DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                          NO [X ] 
     

ddalia
Casella di testo
84

ddalia
Casella di testo
09/05/2022
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UFFICIO DI STAFF 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 

regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 

ss.mm.ii.; 

 

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale 

veniva approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi 

sanitari e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata 

costituita l’Azienda socio-sanitaria n. 4 Ogliastra a far data del 01/01/2022; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 

51/40 del 30/12/2021, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Luigi Cugia 

come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n.01 del 04/01/2022 con quale si 

prende atto del conferimento di incarico libero professionale per Direttore Generale al Dott. Luigi 

Cugia; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n.02 del 04/01/2022 con quale si 

nomina il Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Tiziana Passetti, confermata con Deliberazione del 

Direttore Generale f.f. n. 33 del 03/03/2022; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n.03 del 04/01/2022 con quale si 

nomina il Direttore Sanitario f.f., Dott. Luigi Ferrai; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n.15 del 04/02/2022 con quale si 

nomina il sostituto del Direttore Generale Asl Ogliastra nella persona del Direttore Sanitario f.f., 

Dott. Luigi Ferrai; 

PRESO ATTO delle dimissioni del Dott. Luigi Cugia dall’incarico di Direttore Generale della ASL 

Ogliastra con decorrenza dal 01/03/2022, presentate alla G.R. della RAS in data 14/02/2022 (nota 

agli atti Prot. PG/2022/1807 del 28/02/2022);  

VISTE le Deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n. 5 del 26 01 2022 e n. 47 del 

30/03/2022 avente ad oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della Azienda Regionale 

della Salute – ARES” che sanciscono lo stato di fatto dell’Organizzazione Aziendale fino al 

30/06/2022; 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 27 del 24/02/2022  e n. 64 del 

04/04/2022 avente ad oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della ASL Ogliastra” che 

sanciscono lo stato di fatto dell’Organizzazione Aziendale fino al 30/06/2022; 
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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 Le  

ACQUISITA la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione 
Generale della Sanità, Prot. n. 277 del 05/01/2022, recante: “LR 11/09/2020 e ss.mm.ii. 
Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, 
dove si ribadisce la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da 
parte delle Aziende Socio sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda regionale della Salute (ARES), 
appena costituite; 
 
VISTO il D.L. n. 77 del 31.05.2021 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza 
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure”, in particolare l’art. 51, di modifica del D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, convertito in legge con modifiche dalla 
Legge 120/2020 del 11.09.2020; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (G.U. n. 80 del 05.04.2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 
 
VISTE le Linee Guida ANAC: 

 n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, recanti “Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, 
aggiornate al D. Lgs 56 del 19.04.2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 
ottobre 2017, in vigore dal 22.11.2017 

 n. 4  aggiornate al D. Lgs 56 del 19.04.2017 con Deliberazione del Consiglio n. 206 del 
01/03/2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici; 

 
VISTO l’art. 1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020 in deroga all’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 
50/2016; 
 
DATO ATTO che, nelle more dell’adozione degli Atti Aziendali o di provvedimenti transitori di 
definizione dell’assetto organizzativo della ASL e di ARES, in attuazione della L.R. 24/2020, è 
necessario garantire senza soluzione di continuità le acquisizioni di beni e servizi per l’Azienda 
Socio Sanitaria Locale Ogliastra di Lanusei, al fine di assicurare i Livelli essenziali di assistenza e 
scongiurare interruzioni nell’erogazione delle prestazioni sanitarie; 
 
PREMESSO  

 che la categoria merceologica dei farmaci risulta inclusa nel DPCM del 24/12/2015; quindi 
la gestione degli acquisti dei farmaci è assegnata ai Soggetto Aggregatori Consip e CRC 
Sardegna (CAT Sardegna); pertanto, per quanto concerne gli approvvigionamenti ATS 
Sardegna, come le altre Aziende del SSR, debbono obbligatoriamente aderire alle 
Convenzioni stipulate dal CRC - CAT Sardegna;  

 che inoltre la Giunta Regionale ha approvato la delibera n. 49/1 del 27/10/2017, cui sono 
allegate le "linee guida per la centralizzazione degli appalti di lavori, servizi e la fornitura di 
beni nell'ambito del territorio regionale" che all'articolo 8, comma 2 prevedono che le 
amministrazioni comunichino al CRC Cat Sardegna l'esigenza di procedere ad acquisizioni 



                                                  

 

 

 

 

Pagina  4 di 6   
 

relative a beni inclusi nel DPCM sopra richiamato, anche con iniziative autonome (ad 
esempio, eventuali gara ponte ex ...) se non disponibili convenzioni o fattispecie simili attivi 
presso la Centrale di riferimento, al fine di consentire allo stesso di attivare accordi o 
convenzioni, eventualmente anche tramite altri soggetti aggregatori;  

 che sono in corso plurime iniziative da parte del soggetto aggregatore per l'acquisizione di 
farmaci; 
 

ACCERTATO che è pervenuta, da parte della Farmacia Ospedaliera del P.O. Nostra Signora della 
Mercede di Lanusei, la richiesta tendente ad ottenere l’acquisto di n. 2 fiale del farmaco estero 
denominato DIGIFAB F 40 mg. (antitossina digitale ovina) occorrente per ricostituire le scorte di 
Farmacia;  
 
DATO ATTO CHE:   

 trattasi di molecola commercializzata in esclusiva dall’operatore economico SERB sas di 
Parigi;  

 che nel caso in esame ricorre la fattispecie di cui all’art. 63, c.2, lett. b), D.Lgs. n. 50 del 18 
aprile 2016 che prevede l’utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara qualora le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato 
operatore economico;  

 La specialità medicinale in oggetto non risulta aggiudicata in nessuna gara CatSardegna,  
 che tale approvvigionamento non ricade tra le convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA; 
 
CONSIDERATO che, per le vie brevi è stato richiesto apposito preventivo di spesa, all’operatore 
economico sopraccitato il quale si è reso disponibile ad effettuare la fornitura in parola per un 
importo a confezione pari a € 1.365,00 oltre Iva di Legge, oltre ai costi di spedizione di € 260,00  
per una spesa complessiva pari a € 3.289,00, iva 10% esclusa; 
 
TENUTO CONTO che il presente acquisto rientra, a pieno titolo, tra quelli di competenza dell’Area 
stanti le disposizioni di cui alla deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 800 del 
15/06/2018 (acquisto di importo inferiore ad € 40.000,00) per quanto ancora vigente; 
 
DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;  
 
RITENUTO di dover nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 d. 1 del 
D. Lgs. 50/2016, la Dr.ssa Maria Isa Frau, Direttore della Farmacia Ospedaliera del P.O. Nostra 
Signora della Mercede di Lanusei; 
 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi; 
 

Per i motivi esposti in premessa  

PROPONE 

1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) DI PRENDERE ATTO ed APPROVARE  la negoziazione espletata, ai sensi dell’art. 63 c.2 lett. 
b) del D. Lgs. 50/2016, e relativa all’acquisto di n. 2 fiale del farmaco estero denominato DIGIFAB 
F 40 mg. (antitossina digitale ovina) di cui in premessa affidandola all’O.E. SERB sas di Parigi; 
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3) DI STABILIRE che l’onere  derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 3.289,00 IVA 
inclusa, verrà registrato sul bilancio di esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTOR.NE 

ANNO CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

ASSL4 – Area 
Socio Sanitaria 

Lanusei 
1 2022 

 
A501010101 

(Acquisti di medicinali con AIC) 

Il centro di costo 
verrà inserito dal 

Serv. Farmaceutico 
in fase di 

distribuzione dal 
magazzino ai reparti 

€  3.289,00                                    

 

 4) DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 c.1 del D.Lgs. 
50/2016, la Dr.ssa Maria Isa Frau, Direttore della Farmacia Ospedaliera del P.O. Nostra Signora 
della Mercede di Lanusei; 
 
5) DI DARE ATTO che l’avviso di post informazione concernente l’esito dell’affidamento è 
soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Azienda oltre che sulla 
sezione “amministrazione trasparente” del medesimo sito ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 
 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di 

competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-sanitaria Locale 
Ogliastra di Lanusei; 
 
7) DI DISPORRE l’immediata esecutività del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 32, 
comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

IL DIRIGENTE UFFICIO DI STAFF 

D.ssa Tomasa Pina Gioi 
(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

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; 
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DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

      Dott. Luigi Ferrai 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL 
Ogliastra dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 
 
Segreteria di Direzione ASL Ogliastra 

 

_____________________________        

 

 

ddalia
Casella di testo
09/05/2022

ddalia
Casella di testo
24/05/2022
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