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DETERMINAZIONE 

________ 

Oggetto: RINEGOZIAZIONE BREVETTI SCADUTI 2 - Procedura aperta informatizzata 
per la fornitura di medicinali per i quali è scaduto il brevetto, suddivisa in 20 
lotti, destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna – Esito delle 
verifiche sulla documentazione amministrativa ed ammissioni degli operatori 
economici alle fasi successive di gara –  Id. gara 7474648 

 
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 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; 

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”; 
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VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n.23/2 e 22 novembre 2017, 

n.52/39, riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale della 

Centrale regionale di committenza e l’attribuzione del contingente del personale 

alla succitata direzione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.70 del 08/08/2017 che dispone in merito 

all’assetto organizzativo di primo impianto della Direzione generale della Centrale 

regionale  di committenza (C.R.C.), istituendo quattro servizi: Servizio 

Programmazione e controlli e gestione supporti direzionali, personale e bilancio 

(cdr 00.01.09.01); Servizio Infrastrutture (cdr 00.01.09.02); Servizio Interventi 

inerenti il patrimonio edilizio (cdr 00.01.09.03); Servizio Forniture e servizi (cdr 

00.01.09.04) oltre all’Ufficio per le attività di segreteria e di supporto in staff (cdr 

00.01.09.00) al Direttore generale; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 

n. 223/1 del 03/01/2018, con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni 

di Direttore del Servizio programmazione e controlli e gestione supporti direzionali, 

personale e bilancio e altre attività trasversali della Direzione generale della 

centrale regionale di committenza; 

VISTO il Codice dei contratti pubblici (nel seguito per brevità Codice) emanato con 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e 

aggiornato con decreto legislativo correttivo 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22.02.2019 (pubblicata nel 

BURAS n. 12 del 14 marzo 2019) con la quale è stata approvata la ”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. 33”; 

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 
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soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze, e che 

ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative; 

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; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali personale e riforma della Regione, 

n.p. 23887/42 del 03.07.2019 con il quale alla Dott.ssa Cinzia Lilliu sono state 

conferite le funzioni di Direttore generale della Centrale regionale di committenza 

con contestuale cessazione degli effetti di cui al Decreto dell’Assessore degli Affari 

generali, personale e riforma della Regione n. 316/2 del 4 gennaio 2018, con il 

quale alla stessa sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio forniture e 

servizi della Direzione generale della Centrale regionale di committenza; 

CONSIDERATO  che essendo restato vacante il posto del dirigente di tale Servizio, il sottoscritto, in 

qualità di dirigente con la maggiore anzianità di servizio in forza alla Direzione 

generale della CRC, è deputato a ricoprire tale ruolo, ai sensi dell’articolo 30 

comma 4 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii; 

RICHIAMATA la determinazione rep. n. 205 prot. n. 5977 del 01/07/2019 con la quale: 

• è stata indetta una procedura aperta informatizzata finalizzata alla 

stipula di convenzioni quadro per l’affidamento della fornitura di 
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medicinali, per i quali è scaduto il brevetto, destinati alle Aziende 

sanitarie della Regione Sardegna (Rinegoziazione 2), per un importo 

complessivo a base di gara al netto dell’Iva pari a € 43.403.579,37032  

ed un valore massimo stimato dell’appalto pari a € 54.254.474,21290  

iva esclusa; 

• è stato nominato RUP il Responsabile del Settore forniture sanità 

Elisabetta Pisci; 

• è stato costituito l’Ufficio a supporto del RUP; 

RICHIAMATA la propria determinazione rep. n. 228  prot. n. 6573 del 18/07/2019 con la quale, a 

seguito delle risultanze delle richieste di chiarimenti: 

• sono stati rettificati i lotti di gara n. 1 e n. 17; 

• sono stati rideterminati il valore complessivo a base d’asta in € 

43.156.806,09032 iva esclusa ed il valore stimato dell’appalto (comprensivo di 

opzioni) in € 53.946.007,61290 iva esclusa; 

VISTO il verbale n. 1 della seduta pubblica del 2 agosto 2019 con il quale si è proceduto 

a: 

• prendere atto che hanno presentato offerta n. 25 aziende; 

• sbloccare e aprire le buste di qualifica per ciascuna impresa concorrente; 

• verificare la documentazione richiesta e la firma digitale dei documenti; 

CONSIDERATO che, a seguito di quanto emerso nella seduta pubblica del 2 agosto 2019 e 

dell’istruttoria svolta dagli uffici, si è reso necessario richiedere, ai sensi dell’art. 83, 

comma 9, del D. Lgs. 50/2016, tramite la messaggistica di Sardegnacat, le 

integrazione documentali necessarie alle seguenti Ditte: 

-  Dr Reddy’s srl; 

- Medac Pharma srl a socio unico; 

PRESO ATTO che le Aziende farmaceutiche interpellate in data 5 agosto 2019 hanno 
regolarizzato le carenze documentali contestate tramite la piattaforma 
Sardegnacat;  
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RITENUTO pertanto, di dover procedere all’ammissione alle fasi successive di gara di tutti i 

concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione indicati nell’Allegato 

1 “Elenco partecipanti e lotti”. 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

 

Art. 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

Art. 2) Nell’ambito della procedura aperta informatizzata procedura aperta informatizzata 

finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per l’affidamento della fornitura di 

medicinali, per i quali è scaduto il brevetto, destinati alle Aziende sanitarie della 

Regione Sardegna (Rinegoziazione 2), Id. gara 7474648, a seguito delle verifiche 

sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata e, in particolare, 

sulle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal 

bando di gara, sono ammesse alle successive fasi di gara tutte le imprese 

concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione come indicato 

nell’Allegato 1 “Elenco partecipanti e lotti”. 

Art.3) Del presente provvedimento è dato avviso agli operatori economici concorrenti 

secondo i termini e le modalità di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art.4) Il presente provvedimento è disponibile sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese 

– Bandi e gare d’appalto” e sul portale www.sardegnacat.it. 

Art. 5) Di trasmettere la presente determinazione al Presidente della Regione ai sensi 

dell’articolo 21, comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e, 

mediante assegnazione a sistema, alla Direzione generale della Centrale 

regionale di committenza. 

Il Direttore del Servizio 

(ai sensi dell’art. 30 comma 4 del 

D.Lgs 50/2016) 

Ing. Sebastiano Bitti 
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Firmato digitalmente da

SEBASTIANO MARCO
BITTI
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