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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _______  DE L_____/____/_____ 

 
P.DEL.265 del 24/05/2022 
      
STRUTTURA PROPONENTE:S.C.Servizio Giuridico Amminis trativo Asl n.1 di Sassari 
IL Direttore Dottor Alessandro Carlo Cattani 
 

 
OGGETTO:Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lett.a) del D.Lgs.50/2016,per la fornitura dei farmaci esteri Thyroxine e NeutraHep (Protamina) 
per le Farmacie Ospedaliere di Alghero e Territoriale della ASL n.1 di Sassari, a seguito di 
separate procedure telematiche  sul Me.Pa.di Consip. 

 
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 Rag. ra Maria Caterina  Era  

IL Responsabile 
del Procedimento  Dott.Giovanni Maria Pulino  

IL Direttore della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 Dott. Alessandro Carlo Cattani  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n.1 di Sassari  

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  ]  
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IL DIRETTORE  DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  DELLA ASL N.1 DI SASSARI 
 
VISTO il decreto legislativo n.502 del 30 dicembre 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.; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.36/47 del 31 agosto 2021, con la quale è stato 
approvato il Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata 
costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è 
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio –
Sanitaria Locale n.1 di Sassari;   

VISTA la deliberazione n.3 del 05 gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-
Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La 
Spina quale Direttore Sanitario facente funzioni  dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari; 

RICHIAMATA la deliberazione n.177 del 6 maggio 2022 con la quale sono stati differiti i termini di 
scadenza del contratto di attribuzione dell’incarico del su citato Direttore Sanitario della ASL n.1 di 
Sassari, di ulteriori trenta giorni, a decorrere dal 08 maggio 2022; 
 
VISTA la deliberazione n.226 del 1 giugno 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-
Sanitaria Locale n.1 di Sassari con la quale è stata differita la nomina del Dott. Vito Leonardo 
Giuseppe La Spina quale Direttore Sanitario della ASL n.1 di Sassari  fino all’ 8 marzo 2025, per 
una durata complessiva di tre anni, rinnovabile; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.363 del 9 marzo 2018 concernente 
l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridica Amministrativa – 
Sassari,al Dirigente Amministrativo, Dott. Alessandro Carlo Cattani per la durata di anni cinque, 
rinnovabile e, dato atto, che a seguito della sottoscrizione del relativo contratto, il menzionato 
incarico andrà in scadenza in data 9 marzo 2023; 

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR  
11/09/2020 e s.m.i.Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale 
e amministrativa.” con la quale viene ribadita 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); 
 
RICHIAMATO  il Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013, n.33  e  s.m.i.  di  (Riordino della Disci-
plina 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.4, di attuazione del Decreto Legislativo n.50 del 18 Aprile 2016, 
recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di 



Pagina  3 di 6   

appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.1096 del 26 
Ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. n.56 del 19 Aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 
dell'11 Ottobre 2017, in vigore dal 22 Novembre 2017; 

VISTO il D.Lgs.n.50 del 18 Aprile 2016 (Attuazione delle Direttive 2014/23UE,2014/24/UE,2014/ 
25/UE) sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della Asl n.1 di Sassari n.54 del 21 Febbraio 2022  
concernente la conferma delle attribuzioni e deleghe in ambito di acquisizioni di beni e servizi alla 
S.C. Servizio Giuridico Amministrativo della Asl n.1 di Sassari, in attuazione della L.R.24/2020 
ferme restando le competenza in materia riservate ad Ares; 

DATO ATTO che, in attesa della definizione degli assetti organizzativi della  nuova Azienda e della 
stipula delle convenzioni con Ares, necessarie per l'attribuzione delle competenze in materia di 
acquisti, l'Ares e  l'Assessorato alla Santità hanno comunicato che i servizi ante riforma sanitaria 
debbano, per evitare pericolose interruzioni dell'attività amministrativa/sanitaria, continuare a 
svolgere le funzioni attribuite loro da ATS Sardegna. A tal fine, la scrivente struttura può fare 
acquisti solo fino alla soglia dei 40.000 euro per anno e per categoria unificata di farmaci, DM, ecc.  
necessari, nello specifico, alle Farmacie Ospedaliere di Alghero, Ozieri e Territoriale; 
 
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; 
 

            VISTA  la nota mail del 05/05/2022, agli atti d’ufficio,con la quale la Responsabile della Farmacia 
Ospedaliera di Alghero, ha richiesto la fornitura urgente  del seguente  farmaco estero e, dichiara: 
data la carenza sul territorio nazionale della protamina, farmaco abitualmente usato in urgenza 
come antagonista dell'eparina,chiedo l'acquisto di n.10 fiale di protamina  cloridrato 50 mg/5 ml 
soluz.iniettab.ev, dalle Ditte  Ottopharma srl o Unipharma sa; 

           
            VISTA  la nota del 12/05/2022 prot.37882, agli atti d’ufficio,con la quale la Responsabile del 

Servizio Farmaceutico Territoriale della ASL n.1 di Sassari, ha richiesto la fornitura urgente di 
n.252 pz del farmaco estero  L-Thyroxine 0.2 mg/ml 1 ml 6 amp e dichiara: “il farmaco estero L-
Thyroxine 0.2 mg/ml aggiudicato in gare regionali ma con contratto n.3623 rinnovo farmaci  esteri 
lotto17 scaduto in  data 31.03.2022 , attualmente  non ancora prorogato, è necessario e 
indispensabile per la terapia salvavita per la paziente S.B. per il quantitativo stimato per 3 mesi, si 
precisa che si tratta di specialità medicinale estera ad esclusiva distribuzione diretta, fornita dalla 
Ditta Unipharma; 
          
DATO ATTO che, in ragione di quanto esposto nel punto precedente in data 16/05/2022 sono 
state avviate sul Me.Pa. di Consip, con invito a presentare offerta,diverse procedure telematiche 
come da tabella sotto riportata,  alle Ditte, indicate dalle Responsabili della Strutture richiedenti, 
abilitate al bando “Beni: 

TD 2144544 Ditta Ottopharma  SC.17/05/2022 ore 18:00  

TD 2144472  protamina cloridrato 50 mg/5 ml soluz.iniettab.ev (fiale)  Ditta Unipharma SC.17/05/2022 ore 18:00  

TD 2144472 L-thyroxine 0.2 mg/ml1 ml 6 amp (pz)  Ditta Unipharma  SC.17/05/2022 ore 18:00  
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         RILEVATO CHE entro i termini stabiliti gli O.E.di cui alla tabella sotto descritta hanno presentato 
regolari offerte economiche:    

TD 2144544 Ditta Ottopharma 9,68 euro  

TD 2144472 protaminacloridrato 50 mg/5ml soluz.iniettab.ev (fi ale) Ditta Unipharma 
 

9,06 euro 

TD 2144472 L-thyroxine 0.2 mg/ml1 ml 6 amp (pz)  Ditta Unipharma 
 

14.595,84 euro  

 
PRESO ATTO che: 
- per il farmaco “protamina cloridrato” dalla comparazione dei prezzi lo stesso viene aggiudicato 
alla Ditta  Unipharma  che ha offerto il prezzo più basso, come da tabella di cui sopra; 

        
DATO ATTO che è in corso la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs. 
50/2016, dichiarati dagli aggiudicatari provvisori; 
 

             RITENUTO,pertanto,di poter procedere all’affidamento della fornitura dei farmaci di che trattasi ai 
sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.,a favore della Ditta Unipharma;  
 

PROPONE 

             DI AUTORIZZARE  a contrarre e contestualmente di affidare la fornitura dei farmaci  esteri, come 
richiesto dalle Responsabili della Farmacia Ospedaliera di Alghero e Territoriale della Asl n.1 di 
Sassari, a seguito di T.D.144472 sul Mepa di Consip,ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del 
D.Lgs.50/2016, e precisamente:  
   
       DITTA UNIPHARMA SA  VIA FIGINO 6 Barbengo - P.I. CHE-106.883.221 

DESCRIZIONE Q.VO 
 

Prezzo Un. 
 

imponibile 
 

Iva 10% 
 

totale 
NeutraHep (Protamina cloridrato) 
50 mg/5ml soluz.iniettab.ev 10 fiale € 0,906 €         9,06 €      0,906 €        9,966 

L-thyroxine 0.2 mg/ml1 ml 6 amp  252 pz. € 57,92 €  14.595,84 
 

€ 1.459,584 € 16.055,424 

  TOTALE € 14.604,90 € 1.460,490 € 16.065,390 
 
DI STABILIRE  che l’onere derivante  dal presente  provvedimento quantificato  in € 14.604,90 oltre 
Iva 10% per un totale di  € 16.065,390 iva inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 
e, verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 
 2022 CIG Z4636A3B04 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

ASSL1 NUM.1 – SUB.262 A501010104 €  16.055,424 

ASSL1H NUM.1 – SUB.125 A501010101            €           9,966 

 
DI DARE ATTO , che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 7/8/1990 n.241 e 
dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è il Dott.Giovanni Maria Pulino Posizione Organizzativa 
presso la SC Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n.1  di Sassari;  

      DI INDIVIDUARE in qualità di Direttori di esecuzione del contratto, le Responsabili della Farmacia 
Ospedaliera di Alghero e della Farmacia Territoriale della ASL n.1 di Sassari, ai sensi dell’art.101 
del D.Lgs. 50/2016, per la parte di propria competenza; 
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      DI DARE ATTO che il Servizio proponente provvederà alla stipula dei contratti sulla piattaforma 
del ME.PA. di Consip ed all’inserimento dei relativi contratti sul sistema SiSar AMC;   

 
DI DARE ATTO che all’emissione degli ordinativi,  attraverso la  procedura gestionale di SiSar ed 
alla liquidazione delle relative fatture provvederanno le Farmacie Ospedaliera di Alghero e 
Territoriale di questa ASL;  

DI DARE ATTO che copia del presente atto  sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line della ASL 
n.1 di Sassari; 

Il Direttore d el  Servizio Giuridico Amministrativo 
Dott. Alessandro Carlo Cattani 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Vito Giuseppe Leonardo La Spina 

 

 

FAVOREVOLE  [    ] FAVOREVOLE  [    ] 

CONTRARIO  [    ] CONTRARIO  [    ] 

NON NECESSARIO    [    ] NON NECESSARIO    [    ] 

per i motivi espressi in premessa, che fanno parte integrante del presente atto: 

 
IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di SASSARI 

 
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; 

 
DELIBERA 

 
DI APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di Sassari 

Dott. Flavio Sensi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Offerta ditta  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di     
 
Sassari dal ______/_____/______ al ______/_____/______                             
 

Il Direttore del Servizio (o suo delegato) 

 
Dott. / Dott.ssa _______________________    
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