Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

04.01.05 SERVIZIO DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA
DETERMINAZIONE PROT. N. 65514 - REP. N. 3682 DEL 27 DICEMBRE 2017
________
Oggetto:

Procedura negoziata informatizzata senza previa pubblicazione di un bando,
suddivisa in 52 lotti, per la fornitura di medicinali esclusivi (medicinali 3)
destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna – Indizione gara e
approvazione documentazione di gara – Identificativo gara 6950244
Il Direttore del Servizio

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della
Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori
Regionali;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di
organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA

la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990
n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della
Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa;

VISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto
compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi dell’art. 217 del citato Decreto;

VISTO

l’articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)” con il quale è stato
istituito il Centro d’Acquisto Territoriale (C.A.T.), nonché il sistema delle
convenzioni quadro regionali per l’acquisizione di beni e servizi a favore delle
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amministrazioni ed enti aventi sede nel territorio regionale con definizione degli enti
obbligati;
VISTA

la L.R. 17 novembre 2014, n. 23, “Norme urgenti per la riforma del sistema
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005, alla legge
regionale n. 10 del 2006 e alla legge regionale n. 21 del 2012”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Enti locali, finanze ed urbanistica n. 2 del 10
febbraio 2015 con il quale è stato istituito il Servizio della Centrale regionale di
committenza;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
n. 23755/40 del 9 agosto 2017 con il quale sono state conferite le funzioni di
Direttore ad interim del Servizio della Centrale regionale di committenza –
Direzione generale enti locali e finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze
ed Urbanistica alla Dott.ssa Cinzia Lilliu;

VISTO

l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell’ambito dell’anagrafe unica
delle stazioni appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione, è
istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una
centrale di committenza per ciascuna regione;

VISTO

il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, di attuazione
dell’articolo 9, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei
soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze, e che
ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative;

VISTE

le note prot. 8719 del 30 dicembre 2014 e prot. n. 6131 del 17 settembre 2015 del
Presidente della Regione Sardegna con le quali il Servizio provveditorato,
successivamente Servizio della Centrale regionale di committenza della Direzione
generale degli enti locali e finanze è stato designato soggetto aggregatore della
Regione Sardegna, ruolo in seguito confermato con nota del Presidente della
Giunta regionale, prot. n. 15806 del 13 settembre 2017;

2/5

Direzione generale enti locali e finanze

DETERMINAZIONE N. 3682

Servizio della Centrale regionale di committenza

DEL 27 DICEMBRE 2017

VISTO

l’art. 9, comma 3, del già citato D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate le categorie di beni e di
servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali
centrali e periferiche nonché le regioni, gli enti regionali, e gli enti del servizio
sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 che, in
attuazione della norma sopra citata, ha stabilito le categorie merceologiche per le
quali vige il ricorso ai soggetti aggregatori, fra le quali è prevista la categoria dei
farmaci;

VISTO

il “Piano integrato delle iniziative di acquisto da espletare nel biennio 2016-2017”
elaborato dal Servizio della Centrale regionale di committenza sulla base delle
categorie merceologiche individuate dal citato Tavolo tecnico;

CONSIDERATO

che tra le attività pianificate per l’anno 2017 rientra l’iniziativa per l’affidamento
della fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma
della Sardegna;

VISTA

la propria determinazione prot. n. 53235 rep 3123 del 27 dicembre 2016 con la
quale, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016, è stato indetto un appalto specifico
per la fornitura di prodotti farmaceutici destinati alle Aziende sanitarie della
Regione Sardegna da espletarsi sul Sistema Dinamico di Acquisizione della
Pubblica Amministrazione (SDAPA) di CONSIP S.p.A., riservato a tutti gli operatori
economici ammessi allo stesso;

RICHIAMATA

la determinazione prot. n. 37993 - rep. n. 1969 del 27 luglio 2017, con la quale,
per i lotti che sono andati deserti nella procedura di gara espletata mediante lo
SDAPA Consip, è stata indetta una procedura di gara informatizzata per la
fornitura di prodotti farmaceutici destinati alle Aziende sanitarie della Regione
Sardegna;

ATTESO

che nella procedura aperta suindicata sono andati ulteriormente deserti alcuni lotti,
molti dei quali riferiti a medicinali esclusivi;
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ATTESA

inoltre la necessità di procedere all’acquisizione di medicinali esclusivi di recente
immissione in commercio e di recente inserimento nel prontuario terapeutico
regionale (PTR);

PRESO ATTO

che i medicinali esclusivi per loro natura possono essere forniti, ciascuno, da
un'unica Azienda farmaceutica in quanto titolare di brevetto o in quanto unica
impresa presente sul mercato a fornire quel prodotto;

CONSIDERATO

che l’art. 63 del Codice dei Contratti pubblici al comma 2 lett. b) prevede la
possibilità di aggiudicare appalti mediante una procedura negoziata quando le
fornitura possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico in quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici oppure in
presenza di diritti esclusivi, inclusa la proprietà intellettuale;

RITENUTO

opportuno procedere all’indizione di una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, invitando le Aziende farmaceutiche titolari dei
medicinali esclusivi;

CONSIDERATO

che il Servizio della Centrale regionale di committenza continuerà ad assumere il
ruolo di Amministrazione aggiudicatrice per il compimento di tutte le operazioni
connesse all’espletamento, all’aggiudicazione definitiva della procedura di gara e
alla stipula delle Convenzioni quadro

DETERMINA

Art. 1)

Ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è indetta
una procedura negoziata informatizzata senza previa pubblicazione di un bando di
gar, suddivisa in 52 lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per
l’affidamento della fornitura di medicinali esclusivi (medicinali 3) destinati alle
Aziende sanitarie della Regione Sardegna.

Art. 2)

Di approvare il disciplinare di gara e relativi allegati.

Art. 3)

Di invitare alla presente procedura le Aziende farmaceutiche titolari dei medicinali
esclusivi.
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Art. 4)

Il responsabile unico del procedimento è il Direttore del Servizio della Centrale
regionale di committenza, dott.ssa Cinzia Lilliu.

Il Direttore del Servizio ad interim
Cinzia Lilliu
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