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Determinazione del dirigente UPS  

Unità Progetti Sanità 

DirUPS - n. 2019-022 del 03.07.2019 

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 
1. Rinnovo di N. 11 licenze per 1 anno (periodo: 01.04.2019 - 31.03.2020) di Farmadati BDF (Banca Dati 
Farmaco) 2.0 

2. Rinnovo della licenza CFO Multiutenza 2-5 Utenti (periodo: 01.04.2019 - 31.07.2019) 

3. Acquisto della licenza Gallery Gold 5 accessi concorrenti  (periodo: 01.06.2019 - 31.03.2020) 

(Affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 ex art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs 50/2016) 

 

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 quanto indicato e attestato nell’istruttoria redatta dal ROP del progetto e-HEALTH-2020 e approvata 
dal Responsabile dello stesso incarico con cui: 

I) si espone e si motiva l’esigenza di procedere con: 

1. Il rinnovo di n. 11 licenze per 1 anno (periodo: 01.04.2019 - 31.03.2020) di Farmadati BDF 
(Banca Dati Farmaco) 2.0 

2. Il rinnovo della licenza CFO Multiutenza 2-5 Utenti (periodo: 01.04.2019 - 31.07.2019) 

3. l’acquisto della licenza Gallery Gold 5 accessi concorrenti  (periodo: 01.06.2019 - 31.03.2020) 

in base alle osservazioni e con le specifiche e il dimensionamento appresso riportato:  

In data 31.03.2019 sono scadute le licenze BDF necessarie per la gestione dei farmaci 
nell’ambito del SISaR Regionale/Aziendale utilizzate per il sistema Amministrativo Contabile, il 
SIO e anche per l’integrazione con il modulo e-prescription. 

La BDF della Farmadati, in occasione della prima acquisizione delle licenze nel 2015, era stata 
già valutata come soluzione ideale per le necessità sopra indicate, in quanto essa: 

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

- è completa grazie ad una ricchissima base dati con 800.000 prodotti referenziati, tutte le 
informazioni necessarie ai Professionisti del settore, tabelle esplicative e archivi di contorno;  
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- è affidabile, 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;  

- è circostanziata, permette 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.;  

- è analitica: 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.  

- è stata realizzata sulla scorta di un vastissimo materiale documentale e i dati tecnico-
farmacologici fanno riferimento alla bibliografia internazionale più aggiornata.  

- costituisce il risultato, in costante evoluzione, di una lunga ed approfondita ricerca di 
soluzioni pratiche ai problemi quotidiani che i Professionisti del Farmaco e Parafarmaco 
incontrano nella loro attività.  

- è adottata ufficialmente da Federfarma (Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di 
Farmacia Italiani).  

Sulla base di quanto sopra riportato erano state fornite le licenze BDF (v. 1.0) della Farmadati per 
l’anno 2015-2016 alle seguenti 11 Aziende Sanitarie/Ospedaliere: 

1. ASL Sassari 

2. ASL Olbia 

3. ASL Nuoro 

4. ASL Lanusei 

5. ASL Oristano 

6. ASL Sanluri 

7. ASL Carbonia 

8. ASL Cagliari 

9. AO Brotzu 

10. Azienda ospedaliero - universitaria di Sassari 

11. Azienda ospedaliero - universitaria di Cagliari 

rinnovate ed integrate nell’anno 2016, 2017 e 2018 BDF (fino al 31.03.2019) per il loro completo 
e più efficiente utilizzo nel sistema SISaR SIO e AMC. 

La situazione di mercato al momento non è mutata rispetto alle annualità precedenti e la BDF 
Farmadati, nella versione 2.0 che consente l’integrazione applicativa tra SISaR e la banca dati, 
rappresenta ancora la soluzione ideale per le necessità anzidette e pertanto risulta essere 
necessario procedere al rinnovo per un ulteriore annualità. (periodo di riferimento 01.04.2019 - 
31.03.2020). 

Con il passaggio delle ASL ad unica ATS, le licenze da acquisire per la stessa ATS restano 8, 
poiché occorre acquisire/rinnovare una licenza per ogni installazione. 

Si precisa inoltre che, fino ad oggi, sia le AASS che l’Assessorato a livello di servizi farmaceut ici 
hanno sempre utilizzato le banche dati Farmadati in quanto ritenute più complete e in particolar 
modo attendibili e precise in termini di aggiornamenti a differenza di altre banche dati similari. 

II) si propone lo strumento di acquisizione dell’affidamento diretto di servizi e forniture di importo 
inferiore a € 40.000,00 ex art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs 50/2016, alla Farmadati Italia Srl [Via San 
Francesco, 8 — 29121 Piacenza, P.IVA 01169830336] che risulta l’unico operatore in grado di 
eseguire il contratto per la presenza di diritti esclusivi sulle licenze da acquisire  

III) si quantifica l’importo necessario come segue 

Importo complessivo: 20.764,99 + IVA, di cui: 

- € 16.720,00 + IVA per: rinnovo per 1 anno di n. 11 licenze BDF2.0 - periodo: 01.04.2019 - 
31.03.2020 - (rif.to offerta Farmadati : pak_sardegna_archivi e agg 17042019.pdf) 

- € 503,33 + IVA per: Abbonamento a Compendio farmaceutico Ospedaliero® - CFO 
Multiutenza 2-5 Utenti - periodo: 01.04.2019 - 31.07.2019 
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- € 3.541,66 + IVA per: Gallery Gold 5 accessi concorrenti (periodo: 01.06.2019 - 
31.03.2020) 

Si attesta che la spesa complessiva di € 20.764,99 IVA esclusa è finanziabile a valere sul budget del 
progetto e-HEALTH-2020, Intervento 9 - Altre somme a budget per ulteriori esigenze di supporto, 
realizzazione sistemi informativi, acquisizione di infrastrutture, tecnologie HW e licenze SW, servizi 
professionali, comunemente condivisibili tra i diversi interventi in essere e/o di integrazione con i 
sistemi e le infrastrutture RAS del CED/CSR o altri interventi di interesse sull'E-HEALTH - Attività: 
9.1. - Altre somme a budget”; 

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

 - l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che, al comma 2 lettera a), prevede l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture per importi inferiori a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 - l’art. 63 ”Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, che, al 

comma 2, lettera b) n. 3 consente, nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, 
l’affidamento tramite procedura negoziata quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere 
forniti unicamente da un determinato operatore economico in quanto la concorrenza è assente per 
la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, sempre che non esistano altri 
operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato 
di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;  

PRESO ATTO - che l’importo dell’affidamento è inferiore a € 40.000 

- che la Farmadati Italia S.r.l., come attestato nell’istruttoria, è l’unico soggetto in grado di erogare i 
servizi per la presenza di diritti esclusivi sulle licenze software da acquisire; 

RITENUTO pertanto che le licenze in oggetto possono essere acquisite unicamente dalla Farmadati Italia S.r.l.; 

CONSIDERATO che è richiesta la nomina di un Responsabile del procedimento (RUP) e di un Direttore 
dell’esecuzione del contratto (DEC); 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione; 

 

DETERMINA 

Art. 1. Di approvare la richiesta di acquisizione inerente : 

1.  Il rinnovo di n. 11 licenze per 1 anno (periodo: 01.04.2019 - 31.03.2020) di Farmadati BDF 
(Banca Dati Farmaco) 2.0 

2.  il rinnovo della licenza CFO Multiutenza 2-5 Utenti (periodo: 01.04.2019 - 31.07.2019) 

3. L’acquisto della licenza Gallery Gold 5 accessi concorrenti  (periodo: 01.06.2019 - 
31.03.2020) 

come meglio definita dal citato documento istruttorio. 

Art. 2 Di procedere all’ordine delle prestazioni di cui all’art. 1 verso la Farmadati Italia Srl [Via San 
Francesco, 8 — 29121 Piacenza, P.IVA 01169830336] l., che risulta, come attestato 
nell’istruttoria,  l’unico soggetto in grado di erogare i servizi per la presenza di diritti esclusivi sulle 
licenze software da acquisire, per gli importi di seguito dettagliati: 

 Importo complessivo: Euro 20.764,99 + IVA, di cui: 

- € 16.720,00 + IVA per: rinnovo per 1 anno di n. 11 licenze BDF2.0 - periodo: 01.04.2019 - 
31.03.2020 - (rif.to offerta Farmadati : pak_sardegna_archivi e agg 17042019.pdf) 

- € 503,33 + IVA per: Abbonamento a Compendio farmaceutico Ospedaliero® - CFO 
Multiutenza 2-5 Utenti - periodo: 01.04.2019 - 31.07.2019 

- € 3.541,66 + IVA per: Gallery Gold 5 accessi concorrenti (periodo: 01.06.2019 - 
31.03.2020) 

Art. 4. Di dare atto che per la massima somma necessaria, stimata in istruttoria in € 20.764,99 IVA 
esclusa, la medesima istruttoria ha attestato idonea copertura a valere sul budget del progetto E-
HEALTH-2020, Intervento 9 - Altre somme a budget per ulteriori esigenze di supporto, 
realizzazione sistemi informativi, acquisizione di infrastrutture, tecnologie HW e licenze SW, 
servizi professionali, comunemente condivisibili tra i diversi interventi in essere e/o di integrazione 
con i sistemi e le infrastrutture RAS del CED/CSR o altri interventi di interesse sull'E-HEALTH - 
Attività: 9.1. - Altre somme a budget”. 
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Per la procedura di acquisizione in oggetto, e sulla base della nomina disposta con determinazione AU n. 21/2016, il 
sottoscritto Dirigente responsabile Ing. Valter Degiorgi: 

- assume il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. 50/2016; 

- nomina Direttore dell’Esecuzione del Contratto a norma dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 l’Ing. Antonella Delpiano 

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