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DETERMINAZIONE 

________ 

Oggetto: Procedura aperta informatizzata suddivisa in 127 lotti, per la fornitura 
triennale di soluzioni infusionali e fialaggio destinati al fabbisogno delle 
Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna –  Id. gara 7448010 
– Indizione e approvazione documentazione di gara 

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 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 con definizione degli enti obbligati; 
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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”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9 maggio 2017 istitutiva della 

Direzione generale della Centrale regionale di committenza; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 70 del 8 agosto 2017 con il quale sono 

stati definiti i Servizi della Direzione generale della Centrale regionale di 

committenza; 

VISTO il Decreto n. 316/2 del 4 gennaio 2018, con il quale sono state conferite le funzioni 

di Direttore del Servizio forniture e servizi della Direzione generale della Centrale 

regionale di committenza, 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; 

PRESO ATTO che la Direzione generale Centrale Regionale di Committenza presso la 

Presidenza della Regione, come indicato nella deliberazione della Giunta regionale 

n. 23/2 del 9 maggio 2017, svolge a le funzioni di “Soggetto Aggregatore regionale” 

di cui all’articolo 9 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

90/2014 e all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

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; 
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RITENUTO necessario indire una procedura aperta informatizzata, per la fornitura triennale di 

soluzioni infusionali e fialaggio destinati al fabbisogno delle Aziende sanitarie della 

Regione Autonoma della Sardegna, suddivisa in 127 lotti, come indicato 

nell’Allegato 8 Tabella elenco prodotti, per un importo complessivo a base di gara 

al netto dell’Iva pari a € 11.741.817,49650 ed un valore massimo stimato 

dell’appalto pari a € 13.698.787,07925  iva esclusa; 

DATO ATTO che detta procedura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di fornitura con 

caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato; 

RILEVATO che l’importo a base d’asta colloca la gara nella categoria superiore alla soglia di 

rilievo comunitario; 

VISTI i seguenti documenti: 

• Bando di gara; 

• Disciplinare di gara; 

• Allegato 1 Capitolato Tecnico; 

• Allegato 2A Domanda di partecipazione; 

• Allegato 2B DGUE; 

• Allegato 3 Schema di offerte economiche; 

• Allegato 4 Schema di convenzione; 

• Allegato 5 Patto d’integrità; 

• Allegato 6 Condizioni generali di registrazione; 

• Allegato 7 Istruzioni di gara, 

• Allegato 8 Tabella elenco prodotti; 

• Allegato 9 Fabbisogni annui singola Azienda sanitaria. 

CONSIDERATO che il responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Settore Forniture 

Sanità dott.ssa Elisabetta Pisci; 

CONSIDERATO che il Servizio Forniture e Servizi assumerà il ruolo di Amministrazione 

aggiudicatrice per il compimento di tutte le operazioni connesse all’espletamento, 
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all’aggiudicazione definitiva della procedura di gara e alla stipula delle Convenzioni 

quadro con gli aggiudicatari della durata di 36 mesi; 

RITENUTO stante la pluralità dei lotti messi a gara che comporta un moltiplicarsi degli 

adempimenti amministrativi necessari sino alla stipula delle convenzioni (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: rilevamento fabbisogni, suddivisione dei lotti, 

preparazione documentazione di gara, adempimenti ANAC, adempimenti 

piattaforma Sardegnacat, pubblicazioni, chiarimenti gara, espletamento gara, 

controlli, aggiudicazione, adempimenti stipula convenzioni, convenzioni, rapporti 

con le Aziende sanitarie, variazione farmaci aggiudicati, variazioni convenzioni ex 

art. 106 D.Lgs 50/2016, monitoraggio convenzioni farmaci), di dover procedere per 

il presente procedimento alla costituzione dell’ufficio a supporto del RUP, così 

composto: 

Funzioni Adempimenti Nome e cognome 

Collaboratore 
tecnico - 
Farmacista  

Redazione disciplinare tecnico - Raccolta 
fabbisogni - Definizione lotti e relativi basi 
d’asta – Chiarimenti - Valutazione conformità 
tecnica medicinali offerti - Anagrafica prodotti 
SISAR - Analisi delle variazioni riguardanti le 
aggiudicazioni (prezzi farmaci, ragioni 
sociali, revoche, modifiche prodotti, cessione 
di contratti) 

Maria Laura Cara 

Collaboratore 
amministrativo 

Supporto redazione documentazioni di gara 
–Supporto chiarimenti - Pubblicazioni gara - 
Controlli ex art. 80 D.lgs.50/2016 - 
Adempimenti stipula convenzioni - 
Adempimenti sulle piattaforme Sardegnacat  
e ANAC (Simog, AVCPASS) 

Renata Marini 

Collaboratore 
amministrativo 

Supporto redazione documentazioni di gara 
– Supporto chiarimenti - Pubblicazioni gara - 
Controlli ex art. 80 D.lgs.50/2016 - 
Adempimenti stipula convenzioni - 
Adempimenti sulle piattaforme Sardegnacat  
e ANAC (Simog, AVCPASS) 

Maurilio Moi 

Collaboratore 
giuridico 
amministrativo 

Reportistica su piattaforma dei soggetti 
aggregatori – Variazioni convenzioni ex art. 
106 D.Lgs 50/2016 – Gestione e 
aggiornamento modulo di monitoraggio delle 
convenzioni adottato con determinazione del 
Direttore generale rep. n.336  prot. n. 8003 
del 29/11/2018 – Rapporti con il Servizio 
Programmazione per la gestione delle 
convenzioni pubblicate su SardegnaCat 
 

Davide Atzei 
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Collaboratore 
giuridico 
amministrativo 

Pubblicazioni post aggiudicazione – 
Rimborso spese di pubblicazione aziende 
farmaceutiche – Adozione determinazioni 
contabili 

Giovanni Spiggia 

CONSIDERATO altresì, che l’adesione alle convenzioni quadro da parte delle Aziende sanitarie è 

soggetta all’applicazione dell'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e della 

“Disciplina degli incentivi tecnici del Sistema regione ai sensi dell’art. 113 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 8/2018, art. 3”3; 

RITENUTO di dover dare idonea pubblicità alla procedura di gara secondo le modalità di cui 

agli artt. 72, 73 del D.Lgs. 50/2016 e al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, di 

seguito riportate: 

• trasmissione del bando di gara in formato elettronico alla Commissione 

Europea per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 

nonché pubblicazione dell’estratto del bando, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e sul sito informatico presso l’Osservatorio; 

• pubblicazione del Bando integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna; 

• pubblicazione del bando per estratto su due dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale; 

• pubblicazione, del bando integrale, del disciplinare di gara, e di tutta la 

documentazione relativa alla gara sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e www.sardegnacat.it; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1) Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è indetta una procedura aperta 

informatizzata, suddivisa in 127 lotti, per la fornitura triennale di soluzioni 

infusionali e fialaggio destinati al fabbisogno delle Aziende sanitarie della Regione 

Autonoma della Sardegna, per un importo complessivo a base di gara al netto 

dell’Iva pari a € € 11.741.817,49650 ed un valore massimo stimato dell’appalto pari 

a € 13.698.787,07925  iva esclusa, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi 
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di fornitura con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal 

mercato; 

Art. 2) Di approvare i seguenti documenti: 

• Bando di gara; 

• Disciplinare di gara; 

• Allegato 1 Capitolato Tecnico; 

• Allegato 2A Domanda di partecipazione; 

• Allegato 2B DGUE; 

• Allegato 3 Schema di offerte economiche; 

• Allegato 4 Schema di convenzione; 

• Allegato 5 Patto d’integrità; 

• Allegato 6 Condizioni generali di registrazione; 

• Allegato 7 Istruzioni di gara; 

• Allegato 8 Tabella elenco prodotti; 

• Allegato 9 Fabbisogni annui singola Azienda sanitaria. 

Art. 3) Di individuare come responsabile unico del procedimento il Responsabile del 

Settore Forniture Sanità dott.ssa Elisabetta Pisci e di costituire l’ufficio a supporto 

del RUP come segue: 

Funzioni Adempimenti Nome e cognome 

Collaboratore 
tecnico - 
Farmacista  

Redazione disciplinare tecnico - Raccolta 
fabbisogni - Definizione lotti e relativi basi 
d’asta – Chiarimenti - Valutazione conformità 
tecnica medicinali offerti - Anagrafica prodotti 
SISAR - Analisi delle variazioni riguardanti le 
aggiudicazioni (prezzi farmaci, ragioni 
sociali, revoche, modifiche prodotti, cessione 
di contratti) 

Maria Laura Cara 

Collaboratore 
amministrativo 

Supporto redazione documentazioni di gara 
–Supporto chiarimenti - Pubblicazioni gara - 
Controlli ex art. 80 D.lgs.50/2016 - 
Adempimenti stipula convenzioni - 
Adempimenti sulle piattaforme Sardegnacat  
e ANAC (Simog, AVCPASS) 

Renata Marini 
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Collaboratore 
amministrativo 

Supporto redazione documentazioni di gara 
– Supporto chiarimenti - Pubblicazioni gara - 
Controlli ex art. 80 D.lgs.50/2016 - 
Adempimenti stipula convenzioni - 
Adempimenti sulle piattaforme Sardegnacat  
e ANAC (Simog, AVCPASS) 

Maurilio Moi 

Collaboratore 
giuridico 
amministrativo 

Reportistica su piattaforma dei soggetti 
aggregatori – Variazioni convenzioni ex art. 
106 D.Lgs 50/2016 – Gestione e 
aggiornamento modulo di monitoraggio delle 
convenzioni adottato con determinazione del 
Direttore generale rep. n.336  prot. n. 8003 
del 29/11/2018 – Rapporti con il Servizio 
Programmazione per la gestione delle 
convenzioni pubblicate su SardegnaCat 
 

Davide Atzei 

Collaboratore 
giuridico 
amministrativo 

Pubblicazioni post aggiudicazione – 
Rimborso spese di pubblicazione aziende 
farmaceutiche – Adozione determinazioni 
contabili 

Giovanni Spiggia 

Art. 4) Di dare idonea pubblicità alla procedura di gara secondo le modalità di cui agli artt. 

72, 73 del D.Lgs. 50/2016 e al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, di seguito 

riportate: 

• trasmissione del bando di gara in formato elettronico alla Commissione 

Europea per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 

nonché pubblicazione dell’estratto del bando, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e sul sito informatico presso l’Osservatorio; 

• pubblicazione del Bando integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna; 

• pubblicazione del bando per estratto su due dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale; 

• pubblicazione, del bando integrale, del disciplinare di gara, e di tutta la 

documentazione relativa alla gara sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e www.sardegnacat.it; 

Art. 5) Di dare atto che l’adesione alle convenzioni quadro da parte delle Aziende 

sanitarie è soggetta all’applicazione dell'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 

e della “Disciplina degli incentivi tecnici del Sistema regione ai sensi dell’art. 113 

del D. Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 8/2018, art. 3”. 
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Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 
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