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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

N. ______ del __/__/____ 

 
 

 

 

OGGETTO: Costituzione budget anno 2020 Area Farmacia per acquisti straordinari 

di farmaci e dispositivi medici – Liquidazione fatture per acquisti di  

dispositivi medici e prodotti sanitari a MEDICAL SpA e Farmacia Meloni 

Carola. 
   

 

   Area Farmacia 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 

Responsabile 

Procedimento 

   e Responsabile     

   Funzioni 

 

 

Dr.ssa Sara Sanna 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
208          26 11  2020



     
 

Pagina  2 di 4   

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 

2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme 

di settore”, che definisce il modello di governo del sistema sanitario regionale e ne avvia il processo 

di riforma;  

RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale dell’Emergenza e 

Urgenza della Sardegna (AREUS)tra gli enti di governo del Servizio sanitario regionale (SSR) e l’art. 

20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da essa garantiti; 

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di conclusione 

dell’iter formale di avvio dell’Azienda; 

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio dell’Azienda 

Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione definitiva;   

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del Direttore 

Amministrativo e n. 291 del 31.12. 2019 di nomina del Direttore Sanitario; 

VISTA la deliberazione n. 151 del 30 luglio 2020 di presa d’atto della cessazione delle funzioni del 

Direttore Generale dal 01.08.2020 e di individuazione ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs. n. 502 

del 1992 e ss.mm. ii., del sostituto facente funzioni del Direttore dimissionario, sino alla nomina del 

titolare dell’incarico; 

VISTA la deliberazione n. 153 del 4 agosto 2020 di presa d’atto dell’insediamento del sostituto 

facente funzioni del Direttore Generale, di individuazione del sostituto facente funzioni del Direttore 

Amministrativo  e di conferma delle deleghe vigenti; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle deliberazioni del 

Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione n. 57 del 

08.03.2019 e in particolare l’art. 4, modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza   di cause di incompatibilità in relazione 

alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di 

prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in 

relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO CHE  

- con deliberazione n. 174 del 30.09.2020 è stata autorizzata la costituzione di un budget per 

l’Area Farmacia di AREUS per l’anno 2020, per un importo presunto di spesa pari ad € 

100.000,00 IVA inclusa, secondo la ripartizione per conto economico e relativo importo,  per 

l’acquisto in via straordinaria ed urgente di farmaci e dispositivi medici ; 

- le singole acquisizioni venissero eseguite dal Responsabile dell’Area Farmacia di AREUS, 

previa verifica  delle effettive situazioni di emergenza/urgenza nei casi contemplati nella 

suddetta deliberazione n. 174, provvedendo direttamente all’acquisizione dei relativi CIG 

per la rendicontazione della spesa autorizzata con la stessa deliberazione; 

- si è reso necessario provvedere all’acquisizione urgente di dispositivi medici, farmaci 

(acquisizione dovuta a seguito Ritardo nella ricezione ordini  Sardegna CAT) e prodotti 

sanitari (come da motivata relazione del Responsabile dell’Area Farmacia di AREUS del 

29.10.2020, agli atti del presente procedimento) per l’allestimento degli zaini di soccorso a 

presidio della manifestazione inserita nel calendario del Campionato del mondo rally, “Rally 

Italia Sardegna 2020”, svoltosi nel corrente mese di ottobre; 
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- per l’acquisizione dei seguenti dispositivi medici, farmaci e prodotti sanitari non sono 

risultate attive specifiche Convenzioni stipulate da parte delle Centrali di committenza 

regionali (Sardegna Cat) o nazionali (Consip) e pertanto si è dovuto ricorrere ad acquisti 

mediante affidamenti diretti alle sottoelencate ditte, a prezzi congrui e convenienti per 

questa Amministrazione, ben al di sotto dei limiti  previsti dall’art. 36, comma 2, lettera a) del 

d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera a) del d.lgs. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 

modificazioni, nella Legge 11 settembre 2020, n. 120: 

DITTA FORNITRICE PRODOTTO Q.TA’ PREZZO UNITARIO 

SARDINIA ASSISTANCE s.r.l. FORBICI EMERGENZA ROBIN  N. 2 € 43,89 + IVA 22% 

SARDINIA ASSISTANCE s.r.l. GHIACCIO ISTANTANEO TNT N. 100 € 0,43 + IVA 22% 

SARDINIA ASSISTANCE s.r.l. CALDO ISTANTANEO MONOUSO N. 100 € 0,82 + IVA 22% 

TELEFLEX MEDICAL s.r.l. LARINGOSCOPIO MONOUSO RUSCH DISPOLED 

SU FO HANDLE 

N.  40 € 12,00 IVA esente 

TELEFLEX MEDICAL s.r.l. TRAPANO PER INFILTRAZIONE INTRAOSSEA  EZ-

IO G3 EX IVD9058 

N. 13 € 330,00 IVA esente 

MEDICAL SPA PINZE DA NTUBAZIONE MAGILL X ADULTI 20 CM 

PLURIUSO *19-303-25- 07* GEBRUDER MARTIN 

N. 60 € 69,00 IVA 22% 

FARMACIA MELONI CAROLA SFIGMOMANOMETRO CLASSICSTETHOMED N. 24 € 35,98 IVA 22% 

FARMACIA MELONI  CAROLA FARMACI VARI VARIE € 417,79 IVA 10% 

- con deliberazione n. 169 del 06.11.2020 è stata autorizzata la liquidazione delle fatture 

emesse dalle società Sardinia Assistance s.r.l. e Teleflex Medicals.r.l. e si è preso atto che si 

sarebbe proceduto  con successivo provvedimento alla liquidazione delle somme relative 

alle acquisizioni presso i fornitori MEDICAL SPA e FARMACIA MELONI CARLA: 

FATTO PRESENTE che, in relazione a tali affidamenti, si è provveduto ad acquisire appositi CIG come 

di seguito specificati:  

- SARDINIA ASSISTANCE s.r.l – FORBICI, GHIACCIO ISTANTANEO, CALDO ISTANTANEO – CIG Z912E97A39 

- TELEFLEX MEDICAL s.r.l - LARINGOSCOPI MONOUSO – CIG Z652E8FD9C 

- TELEFLEX MEDICAL s.r.l. - TRAPANO PER INFILTRAZIONE INTRAOSSEA – CIG Z092E89951 

- MEDICAL SPA - PINZE DA INTUBAZIONE MAGILL – CIG Z702E96A77 

- MELONI  CAROLA – SFIGMOMANOMETRI E FARMACI VARI – CIG Z942EB44E9 

VISTA la fattura emessa dal fornitore MEDICAL S.p.A.: 

 n. 1735/VEPA del 15/10/2020 – per un importo di  € 4 140,00 netto IVA (€ 5 050,80 IVA inclusa); 

VISTA la fattura emessa dal fornitore FARMACIA MELONI CAROLA: 

 n. 36 del 14/10/2020 – per un importo di  € 1.109,20 (€ 1 303,03 IVA inclusa); 

 PRESO ATTO della rispondenza per quantità e qualità dei prodotti ordinati e consegnati dai 

fornitori MEDICAL S.p.A. e FARMACIA MELONI CAROLA presso il magazzino farmaceutico di 

AREUS; 

VERIFICATA la regolarità dei DURC rilasciati dallo sportello unico previdenziale; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, 

la regolarità tecnica e la legittimità;  
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ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il parere 

favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e 

ss.mm.ii.; 

DELIBERA 

a) di liquidare la seguente fattura emessa dalla Società MEDICAL S.p.A. in relazione alla fornitura  

di cui all'oggetto: 

 n. 1735/VEPA del 15/10/2020 – per un importo di  € 4 140,00 netto IVA (€ 5 050,80 IVA inclusa); 

b) di liquidare la seguente fattura emessa dalla FARMACIA MELONI CAROLA in relazione alla 

fornitura  di cui all'oggetto: 

 n. 36 del 14/10/2020 – per un importo di  € 1.109,20 (€ 1 303,03 IVA inclusa); 

c) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 5.249,20,  oltre 

ad € 41,83 per IVA al 10 % ed € 1.062,80 per IVA al 22%, pari a € 6.353,83 IVA inclusa, verrà 

registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

Ufficio autorizzativo UA_FARM Ufficio Autorizzazione Farmacia 

Macro Autorizzazione 1/23  

Conto A501010603 ACQUISTI DI ALTRI DISPOSITIVI MEDICI € 5.893,60 

 A501010101 ACQUISTI DI MEDICINALI CON AIC, AD ECCEZIONE DI VACCINI ED 

EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE € 460,23 

Centro di Costo SAN02 Elisoccorso HEMS 

Importo IVA inclusa € 6.353,83 

 

 di demandare all’Area Farmacia la liquidazione delle spese che derivano dal presente atto;  

 di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini 

della sua esecutività ed efficacia.  

 

 Il Direttore Amministrativo F.F.                Il Direttore Sanitario 
      (Dr. Francesco Bomboi)                         (Dr. Marcello Acciaro) 

    il sostituto Dr. Antonio Maria Soru    

 

 

Il Direttore Generale F.F. 
           (Dr. Angelo Maria Serusi) 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato  

 

Utente
Font monospazio
26   11  2020      11    12  2020
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