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Determinazione del dirigente UPS  
Unità Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2018-031 del 01.10.2018 

Tipo atto Determinazione a contrarre e nomina del responsabile del procedimento per acquisizioni di beni  

e servizi da operatori economici esterni entro i 40.000,00 euro IVA esclusa 

Oggetto e-HEALTH-2020 

Acquisizione abbonamento finalizzato all’uso degli Archivi di Banche Dati Farmadati Italia Srl e acquisizione 
abbonamento per l’uso del software applicativo per la consultazione di archivi di Banche Dati Farmadati Italia 
Srl - periodo 01/04/2018 - 31/03/2019 

 

Il dirigente dell’Unità Progetti Sanità (UPS) 

PREMESSO CHE con determinazione dell’Amministratore Unico DetAU n. 21/2016 del 07.07.2016, è stata delegata ai dirigenti 

in organico la funzione di emanare la determinazione a contrarre di cui all’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, ivi 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, 

limitatamente alle acquisizioni di beni e servizi dal mercato esterno di importo inferiore a 40.000 euro IVA esclusa;  

 CHE tale funzione delegata richiede, per ciascuna procedura di acquisizione, e ai fini della piena tracciabilità delle 
operazioni, che ciascun dirigente provveda all’adozione della determinazione a contrarre alla quale dovrà avere 

associata apposita istruttoria che manifesti le esigenze dell’acquisizione e indichi gli elementi necessari ad attestare 
la fattibilità tecnico-prestazionale, economico-finanziaria e giuridico-amministrativa degli stessi; 

 CHE ai dirigenti responsabili è delegata l’assunzione degli impegni di spesa, la loro modifica e la liquidazione delle 

spese derivanti dagli ordini e contratti oggetto delle procedure di affidamento che rientrano nell’esecuzione degli 
incarichi affidati da RAS a Sardegna IT attribuiti alla loro competenza, impegnando la Società nei confronti dei terzi; 

RICHIAMATO l’ordine di servizio OdS n. 06/2015 del 14.05.2015 con il quale, per ambito di competenza sugli incarichi attribuiti 

e/o da attribuirsi da parte di RAS, è stato assegnato il ruolo di Referente per l’esecuzione dell’incarico e sono state 
delegate le funzioni e la responsabilità sulla verifica e validazione interna delle istruttorie per i procedimenti di 
acquisizione di forniture e servizi da affidare al mercato, compresa la verifica del relativo dimensionamento e 

congruità della spesa e la verifica e validazione della documentazione utile per l’espletamento delle procedure 
d’appalto; 

DATO ATTO che nell’ambito della competenza assegnata al dirigente Responsabile UPS, rientra l’esecuzione dell’incarico E-

HEALTH-2020 nella cui attuazione è richiesto da RAS di provvedere all’acquisizione di componenti strumentali 
all’evasione del progetto secondo modalità stabilite dall’incarico stesso affidato da RAS, nel rispetto delle condizioni 
e limiti posti nei progetti di riferimento e nella Convenzione Quadro vigente; 

RICHIAMATO il documento istruttorio redatto dal referente operativo e approvato dal Responsabile dell’incarico e-HEALTH-2020, 
con cui si espone e si motiva l’esigenza di acquisire l’abbonamento finalizzato all’uso degli Archivi di Banche Dati 
Farmadati Italia Srl e l’abbonamento per l’uso del software applicativo per la consultazione di archivi di Banche Dati 

Farmadati Italia Srl per il periodo intercorrente tra il 01/04/2018 e il 31/03/2019, strumentali all’esecuzione del 
progetto e-HEALTH-2020 e si individua la spesa complessiva in € 18.230,00 + IVA; 

CONSIDERATO che gli abbonamenti finalizzati all’uso degli Archivi di Banche Dati Farmadati Italia e del software applicativo per la 

consultazione BDF della Farmadati Italia, fin dal biennio 2015-2017 erano già stati valutati quale soluzione ideale 
in quanto: 

- aggiornati, grazie all’inserimento giornaliero di migliaia di nuove informazioni; 

- completi. grazie ad una ricchissima base dati con 800.000 prodotti referenziati e tutte le informazioni necessarie 

ai Professionisti del settore, tabelle esplicative e archivi di contorno; 

- affidabili, poiché i dati sono ricavati da fonti ufficiali e basati su un’ampia documentazione, di carattere legislativo, 
amministrativo e scientifico, che consente di dare risposte sicure e di dirimere eventuali casi controversi; 

- circostanziati, permettendo la ricostruzione storica del percorso amministrativo e commerciale di ogni prodotto: 
variazioni di prezzo, modifiche del regime di dispensazione, revoche di AIC, sospensioni dal commercio ecc.; 

- analitici: le informazioni sono articolate per Regione e per ASL, al fine di consentire il reperimento dei prezzi 

massimi di rimborso dei medicinali non coperti da brevetto, degli elenchi dei medicinali in Distribuzione Diretta e per 
Conto del SSR e degli elenchi dei prodotti di assistenza integrativa erogati gratuitamente dal Servizio Sanitario. 

- realizzati sulla scorta di un vastissimo materiale documentale e i dati tecnico-farmacologici fanno riferimento alla 

bibliografia internazionale più aggiornata. 

- sono adottati ufficialmente da Federfarma (Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani).  

RICHIAMATA la documentazione a corredo dell’istruttoria e in particolare il preventivo di rinnovo abbonamento n.149/2018 

[acquisito al protocollo con il n. 2896 del 27/09/2018] e il preventivo di rinnovo abbonamento n.150/2018 [acquisito 
al protocollo con il n. 2897 del 27/09/2018], relativi al periodo intercorrente tra il 01/04/2018 e il 31/03/2019, nel 
dettaglio riferiti rispettivamente: 

 - all’abbonamento finalizzato all’uso degli Archivi di Banche Dati Farmadati Italia, mediante integrazione dei 
dati BDS Farmadati (nel dettaglio BDF2.0 BASE FARMACI - BASE PARAFARMACI, OMEOPATICI, 
DISPOSITIVI MEDICI -PROFESSIONALE – DOCUMENTALE) per i Presidi Sanitari AOUCA, AOUSS, AO 
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Brotzu, ASSL Sassari, ASSL Olbia, ASSL Nuoro, ASSL Lanusei, ASSL Oristano, ASSL Sanluri, ASSL 
Carbonia, ASSL Cagliari) per un importo complessivo pari a euro 16.720,00 + IVA; 

 - all’abbonamento per l’uso del software applicativo per la consultazione di archivi di Banche Dati Farmadati 
Italia Srl denominato Compendio farmaceutico Ospedaliero (CFO) - Multiutenza: 2 - 5 utenti - per un importo 
complessivo pari a euro 1.510,00 + IVA; 

CONSIDERATO che la Farmadati Italia Srl Via San Francesco, 8 — 29121 Piacenza - P.IVA 01169830336 – PEC 
bdf@pec.farmadati.it è l’unico operatore economico cui rivolgersi per la presenza dei diritti esclusivi in capo allo 
stesso degli abbonamenti finalizzati all’uso di cui trattasi ed è già stato affidatario del contratto di abbonamento 

per il biennio 2015-2017, in accordo con le condizioni e specifiche citate nel documento istruttorio; 

VISTO   il D.Lgs.50/2016, in particolare nelle norme sotto indicate: 

 - l’art.3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n.3) che tra gli strumenti di acquisto contempla il mercato elettronico 

realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo; 

 - l’art.36 “Contratti sotto soglia” che prevede al comma 2 lettera a) l’affidamento di lavori, servizi e forniture per 
importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta;  

 - l’art. 63, comma 2, lettera b), nn. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 che consente di affidare contratti pubblici tramite 
procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara e la consultazione di più operatori 

economici quando vi siano ragioni tecniche o diritti esclusivi tali per cui il contratto può essere eseguito da un 
unico operatore determinato; 

RITENUTO che la parte espositiva del presente atto sia adeguata a motivare l’affidamento diretto come prescritto dalla 

normativa in vigore; 

DOVENDOSI provvedere in merito all’acquisizione di quanto indicato trattandosi di componente strumentale richiesto da RAS per 
il mantenimento in esecuzione di attività e previste su incarico E-HEALTH-2020; 

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  

Art. 2. Di approvare la richiesta all’acquisizione dell’abbonamento finalizzato all’uso degli Archivi di Banche Dati Farmadati Italia 
Srl e dell’abbonamento per l’uso del software applicativo per la consultazione di archivi di Banche Dati Farmadati Italia 

Srl per il periodo intercorrente tra il 01/04/2018 - 31/03/2019, come meglio definita dal documento istruttorio. 

Art. 3. Di procedere mediante affidamento diretto in accordo con il disposto normativo di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del  
D.lgs. 50/2016 e secondo le motivazioni descritte nelle premesse di cui al presente atto. 

Art. 4. Di individuare il fornitore Farmadati Italia Srl - Via San Francesco, 8, 29121 Piacenza, P.IVA 01169830336, PEC 
bdf@pec.farmadati.it - quale operatore economico a cui ricorrere per la presenza dei diritti esclusivi in capo allo stesso 
degli abbonamenti finalizzati all’uso di cui trattasi, nonché fornitore dei medesimi contratti di abbonamento nel biennio 

2015-2017, con servizio da rendersi secondo modalità e valori unitari richiamati nel preventivo n.149/2018 per l’importo 
complessivo pari a euro 16.720,00 + IVA e nel preventivo n.150/2018 per l’importo complessivo pari a euro 1.510,00 + 
IVA, per un valore complessivo d’ordine pari a euro 18.230,00 + IVA. 

Art. 5. Di impegnare la somma complessiva netta di euro 18.230,00 IVA esclusa a valere sul budget di incarico E-HEALTH-
2020, come da attestazione di copertura finanziaria di cui alla citata istruttoria. 

Art. 6. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto a norma dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 l’Ing. Alberto Dessena.  

Per la procedura di acquisizione in oggetto, e sulla base della nomina disposta con determinazione AU n. 21/2016, il Dirigente 
responsabile (Ing. Valter Degiorgi) assume il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016. 

Il Dirigente responsabile  
Unità Progetti Sanità (UPS)  
Ing. Valter Degiorgi 
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