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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 –  Id. gara 7474648 – Rettifica lotti  

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”; 

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 
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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 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 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 e costituito l’Ufficio a supporto del RUP; 
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PRESO ATTO che il termine per la richiesta di chiarimenti è scaduto il giorno 15/07/2019 ore 

13.00, mentre il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il 

giorno 1° agosto 2019 ore 13:00; 

ESAMINATE le richieste di chiarimenti pervenute entro i termini, le quali sono state oggetto 

di valutazione da parte dei tecnici dell’Amministrazione regionale e delle 

Aziende sanitarie, in particolare le seguenti: 

• richiesta prot. n. 6301/2019 con la quale è stata chiesta una verifica dei 

consumi in merito al principio attivo ”ACIDO CARGLUMICO 

COMPRESSE 200 MG” inserito nel lotto 1, in quanto i quantitativi inseriti 

in gara risulterebbero notevolmente maggiori rispetto alle esigenze attuali; 

• richieste prot. n. 6235/2019 e 6446/2019 con le quali è stato chiesto di 

suddividere il lotto 17, principio attivo “DEXMEDETOMIDINA”, in due 

distinti lotti, al fine di consentire una maggiore partecipazione alla 

procedura; 

PRESO ATTO  dell’accertato errore sulla comunicazione di fabbisogni in merito al principio 

attivo “ACIDO CARGLUMICO” inserito nel lotto 1; 

VALUTATA la necessità di rivedere la quantificazione del principio attivo “ACIDO 

CARGLUMICO”, e di stralciare pertanto dal lotto 1 tale principio attivo che 

sarà oggetto di una successiva procedura di gara, svolti i necessari 

accertamenti; 

RITENUTO altresì necessario, al fine di consentire la maggiore partecipazione alla 

procedura di gara, suddividere il lotto 17 “principio attivo 

“DEXMEDETOMIDINA”, in due distinti lotti, in particolare: 

- di riformulare il lotto 17 CIG 795683297A come segue: 

Lotto  Principio 
attivo 

Dosaggio Indicazioni 
terapeutiche 

Totale 
fabbisogno 
24 mesi 

Prezzo 
Unitario 
Base Asta 
per U.M. 

Importo base 
d’asta 24 
mesi 

 

Opzione 6 
mesi 

Valore 
complessivo 
stimato 
dell’appalto 
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17 DEXMED
ETOMIDI
NA 

100MCG/ML  
10ML  

 

Per la sedazione 
di pazienti adulti 
non intubati prima 
e/o durante 
procedure 
diagnostiche o 
chirurgiche che 
richiedono 
sedazione, ossia 
sedazione 
procedurale 
/sedazione 
cosciente  

  12.000,00    

 

€ 84,00000 

 

€ 
1.008.000,00 

 

€ 252.000,00 € 
1.260.000,00 

- di riformulare il lotto 1, CIG 7956795AF1, precedentemente dedicato al 

principio attivo “ACIDO CARGLUMICO”, come segue:  

Lotto  Principio 
attivo 

Dosaggio Indicazioni 
terapeutiche 

Totale 
fabbisogno 
24 mesi 

Prezzo 
Unitario 
Base Asta 
per U.M. 

Importo base 
d’asta 24 
mesi 

Opzione 6 
mesi 

Valore 
complessivo 
stimato 
dell’appalto 

1 DEXMED
ETOMIDI
NA 

100MCG/ML  
2ML  

 

Per la sedazione 
di pazienti adulti 
non intubati prima 
e/o durante 
procedure 
diagnostiche o 
chirurgiche che 
richiedono 
sedazione, ossia 
sedazione 
procedurale 
/sedazione 
cosciente  

 16.680,00 

 

€ 16,80000 

 

€ 280.224,00  
 

70.056,00 € 350.280,00 

CONSIDERATO che a seguito delle suddette modifiche, il valore complessivo a base d’asta è 

rideterminato in € 43.156.806,09032 iva esclusa ed il valore stimato dell’appalto 

(comprensivo di opzioni) in € 53.946.007,61290 iva esclusa; 

RITENUTO  che le suddette rettifiche non danno luogo ad una modifica sostanziale delle 

condizioni di gara tali da alterare la par condicio tra i concorrenti, e che pertanto 

non comportano una riapertura dei termini di scadenza della procedura; 

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche suindicate è necessario rettificare i seguenti 

documenti di gara: 

- Disciplinare di gara; 

- Schemi di offerte economiche lotti 1 e 17; 

- Allegato 8 - Tabella Elenco Lotti; 

- Allegato 9 - Fabbisogni annui singola AS; 

 Per le motivazioni indicate in premessa: 
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DETERMINA 

Art. 1) Con riferimento alla gara d’appalto, 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 –  Id. gara 7474648, a seguito delle risultanze delle richieste di 

chiarimenti, si dispone quanto segue: 

A. di approvare le seguenti modifiche: 

1. stralciare dal lotto 1 il principio attivo “ACIDO CARGLUMICO”, che 

sarà oggetto di una successiva procedura di gara; 

2. riformulare il Lotto 1 – CIG 7956795AF1 come segue:  

Lotto  Principio 
attivo 

Dosaggio Indicazioni 
terapeutiche 

Totale 
fabbisogno 
24 mesi 

Prezzo 
Unitario 
Base Asta 
per U.M. 

 

Importo base 
d’asta 24 
mesi 

 

Opzione 6 
mesi 

Valore 
complessivo 
stimato 
dell’appalto 

1 DEXMED
ETOMIDI
NA 

100MCG/ML  
2ML  

 

Per la sedazione 
di pazienti adulti 
non intubati prima 
e/o durante 
procedure 
diagnostiche o 
chirurgiche che 
richiedono 
sedazione, ossia 
sedazione 
procedurale 
/sedazione 
cosciente  

 

 16.680,00 

 

€ 16,80000 

 

€ 280.224,00  
 

€ 70.056,00 € 350.280,00 

3. riformulare il Lotto 17 “principio attivo “DEXMEDETOMIDINA”, CIG 

795683297A come segue: 

Lotto  Principio 
attivo 

Dosaggio Indicazioni 
terapeutiche 

Totale 
fabbisogno 
24 mesi 

Prezzo 
Unitario 
Base Asta 
per U.M. 

 

Importo base 
d’asta 24 mesi 

 

Opzione 6 
mesi 

Valore 
comples
sivo 
stimato 
dell’appal
to 

Prot. N. 6573 del 18/07/2019
Determinazione n.228



                                                   
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza 
Servizio forniture e servizi 

  6/7 

17 DEXMEDET
OMIDINA 

100MCG/ML  
10ML  

 

Per la sedazione 
di pazienti adulti 
non intubati prima 
e/o durante 
procedure 
diagnostiche o 
chirurgiche che 
richiedono 
sedazione, ossia 
sedazione 
procedurale 
/sedazione 
cosciente  

 

  12.000,00    

 

€ 84,00000 

 

€ 1.008.000,00 

 

€ 252.000,00 € 
1.260.000
,00 

B. ridefinire 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; 

C.  approvare i seguenti allegati rettificati: 

- Disciplinare di gara; 

- Schemi di offerte economiche lotti 1 e 17  

- Allegato 8 -  Tabella Elenco Lotti; 

- Allegato 9 – Fabbisogni annui singola AS. 

D. apportare le modifiche alla configurazione dei lotti sulla piattaforma 

SardegnaCAT, nonché sul sistema SIMOG. 

Art. 2) Di riconfermare integralmente, per tutta la restante parte, quanto disposto con la 

determinazione rep. n. 205 prot. n. 5977 del 01/07/2019, anche in ordine alla 

nomina del Responsabile unico del procedimento, dottoressa Elisabetta Pisci, e 

dell’Ufficio a supporto del suddetto RUP; 

Art. 3) Di dare atto che le suddette rettifiche non danno luogo ad una modifica sostanziale 

delle condizioni di gara tali da alterare la par condicio tra i concorrenti, e che 

pertanto non comportano una riapertura dei termini di scadenza della procedura 

Art. 4) Di dare idonea pubblicità alla rettifica della documentazione di gara mediante la 

trasmissione dell’avviso di rettifica alla Commissione Europea per la pubblicazione 

sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, pubblicazione dell’avviso sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicazione degli atti di gara 

rettificati, sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it e www.sardegnacat.it;. 

Il Direttore del Servizio 
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(ai sensi dell’art. 30 comma 4 della L.R. 31/1998)  

 Ing. Sebastiano Bitti 
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Firmato digitalmente da

SEBASTIANO MARCO
BITTI
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