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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

N. ______ del ___/____/____ 

    

 

OGGETTO: Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione  

CONSIP – Appalto specifico indetto dalla Centrale regionale di committenza per la 

fornitura di prodotti    farmaceutici destinati alle Aziende sanitarie della Regione 

Sardegna Medicinali 8 – per i fabbisogni di AREUS 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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. 67/2 del 31.12.2020 di nomina del Commissario Straordinario 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna;  

VISTA la deliberazione n. 1 del 20.01.2021 di presa d’atto della D.G.R. n. 67/2 del 

31.12.2020 di conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda 

Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (Areus) alla Dott.ssa Simonetta Cinzia 

Bettelini;  

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;  

DATO ATTO che con delibera n. 29 del 13.02.2019, il Dirigente proponente è assegnato 

all’Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio, in qualità di responsabile;  

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 Determinazione D.G.C.R.C n. 408 prot. n. 8294 del 12.11.2020 della Direzione 

Generale della Centrale Regionale di Committenza della RAS è stata disposta 

l’aggiudicazione della procedura denominata Medicinali 8 – Sistema Dinamico di 

Acquisizione della Pubblica Amministrazione CONSIP – Appalto specifico indetto 

dalla Centrale regionale di committenza per la fornitura di prodotti farmaceutici 

destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna - Medicinali 8 - Id. gara 

SIMOG 7796092 - Id. gara CONSIP 2597244; 

- con la Determinazione n.420/8507 del 18.11.2020 del Servizio della Centrale 

Regionale di Committenza della RAS si procede alla rettifica della precedente 

Determinazione CAT n.408/8294 del 12.11.2020 di aggiudicazione; 

- con la determinazione n. 436/8952 del 27.11.2020 e la successiva determinazione 

n.451/9098 del 01.12.2020 si autorizza l’esecuzione anticipata della Convenzione e 

si risolvono le precedenti convenzioni;  

- con nota prot. n. 9182 del 03.12.2020, la Direzione Generale della Centrale 

Regionale di Committenza della RAS ha comunicato ulteriori rettifiche in merito 

all’indicazione dei CIG riportati nella Determinazione D.G.C.R.C n. 408 prot. n. 8294 



     
 

Pagina  3 di 4   

del 12.11.2020, già parzialmente rettificata con determinazione rep. n. 420 prot. n. 

8507 del 18/11/2020; 

RITENUTO pertanto necessario recepire la Determinazione G.C.R.C. n. 420 protocollo n. 

8507 del 18/11/2020 e smi, aderendo alle relative convenzioni attivate da Sardegna CAT, 

per i lotti, i quantitativi e gli importi d’interesse di AREUS, per la durata di un triennio e per 

un importo complessivo di € 72.112,74 € IVA esclusa, pari ad € 79.324,01 € IVA inclusa, 

come meglio specificato nel “prospetto aggiudicazione” che si allega al presente atto 

sotto la lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

INDIVIDUATE nella persona di Giancarlo Cibei le capacità e le competenze per lo 

svolgimento dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

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

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

  

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto sua competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo, ai sensi del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.; 

 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

a) di recepire la Determinazione D.G.C.R.C n. 408 prot. n. 8294 del 12.11.2020 della 

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza della RAS e smi, 

aderendo alle relative convenzioni attivate da Sardegna CAT, per i lotti, i 

quantitativi e gl’importi d’interesse di AREUS, per un importo complessivo, per la 

durata di un triennio, di € 72.112,74 IVA esclusa, pari ad € 79.324,01 IVA inclusa 

inclusa, come meglio specificato nel “prospetto aggiudicazione” che si allega al 

presente atto sotto la lett.A) per farne parte integrante e sostanziale; 

b) di dare atto che il quadro economico dell’intervento, con riferimento alla durata 

del contratto è articolato come segue: 

Importo complessivo dell’appalto iva esclusa 

ANNI 2021/2022/2023 

 

€ 72.112,74 

 

IVA 10% 

   

€  7.211,27  

 

Totale quadro economico 

 

€ 79.324,01 

 

c) di dare atto che il complessivo onere presunto per l’anno 2021, derivante dal 

presente provvedimento, è quantificato in € 26.441,34 (di cui € 2.403,76 per IVA al 

10%) ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 2021, come di seguito indicato:  

Ufficio autorizzativo UA_FARM Ufficio Autorizzazione Farmacia 

Macro 

Autorizzazione 
1 Macro Autorizzazione 

Conto A501010101 
Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di 

vaccini ed emoderivati di produzione regionale 
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Centro di Costo SAN0601 Farmacia 

Importo IVA inclusa € 26.441,34 

 

d) di dare atto che l'importo di € 52.882,68 IVA 10% compresa, di pertinenza degli 

esercizi 2022 e 2023 verrà imputata con successivi provvedimenti sul conto 

A501010101 (Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed 

emoderivati di produzione regionale) sugli esercizi di competenza; 

e) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Giancarlo Cibei e 

altresì di individuare quale Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (DEC), la 

Dott.ssa Sara Sanna; 

f) di dare atto che il DEC, dovrà, oltre relazionare sulla spesa al RUP, non oltrepassare 

il tetto di spesa stabilito in base alla programmazione comunicata; 

g) all’Area Provveditorato l'esecuzione del presente provvedimento, per quanto di 

rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi adempimenti;  

h) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

Il Direttore Amministrativo 

 Dr. Angelo Maria Serusi 

          

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

Il Responsabile delll’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott.                       

 

Utente
Font monospazio
31    03    2021        15     04    2021
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