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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 P.A. – Appalto specifico CAT 

Sardegna per la fornitura di soluzioni infusionali destinate alle Aziende Sanitarie della 

Regione Sardegna – Adesione alle Convenzioni denominate: CAT Soluzioni infusionali, 

CAT Soluzioni infusionali 2, - per i fabbisogni di AREUS per tutta la durata delle 

Convenzioni. 
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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;  

RICHIAMATE: 

- la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.67/2 del 31.12.2020 con la 

quale è stata nominata Commissario Straordinario di Areus la Dott.ssa Simonetta Cinzia 

Bettelini fino al 30.06.2021; 

- la Deliberazione RAS del 30 giugno 2021 n. 25/58 di conferma della Dott.ssa Simonetta 

Cinzia Bettelini, sino al 31agosto 2021quale Commissario Straordinario dell'Areus; 

- la Deliberazione RAS del 31 agosto 2021 n. 36/26 di conferma della Dott.ssa Simonetta 

Cinzia Bettelini, sino al 31ottobre 2021quale Commissario Straordinario dell'Areus; 

VISTA la D.G.R. n. 43/24 del 29/10/2021 di conferma sino al 31 dicembre 2021 del 

Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della 

Sardegna (AREUS); 

VISTA la deliberazione AREUS n. 223 del 04/11/2021 dello stesso Commissario Straordinario 

di presa d’atto della citata D.G.R. n. 43/24 del 29.10.2021; 

 

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 modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

 

VISTA la delibera n. 29 del 13/02/2019, con la quale il Dirigente proponente è stato 

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; 

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, 

come modificato e integrato dalla L.n. 120/2020 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”; 

 

RICHIAMATO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
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forniture”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50; 

 

RICHIAMATA la L.R. Sardegna n.8 del 2018 recante “Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 

RICHIAMATA la linea guida n.3, recante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” -delibera ANAC n.1007 del 

11 ottobre 2017 (G.U. n.260 del 7 novembre 2017); 

 

VISTA la programmazione presentata in data 28/09/2021 dal Responsabile del Servizio 

Farmacia relativa al fabbisogno annuale di soluzioni infusionali di piccolo e grande 

volume per le Centrali Operative di Cagliari e Sassari e le Elibasi di Elmas, Alghero e Olbia, 

e le INDIA.  

 

PRESO ATTO che l’art. 1, commi da 548 a 550, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 impone 

agli Enti del Servizio Nazionale di approvvigionarsi, relative alle categorie merceologiche 

del settore sanitario individuate dal decreto-legge 24 aprile 2014n.66, convertito con 

modificazioni della Legge 23 giugno 2014 n. 89, in via esclusiva, a mezzo delle Centrali 

Regionali di Committenza di riferimento ovvero della Consip S.p.A.;  

 

VERIFICATO che risultano attive le seguenti convenzioni di acquisto stipulate dalla 

Centrale Regionale di riferimento CAT Sardegna: 

- Soluzioni Infusionali  

con determinazione rep. n. 296 del 04/10/2019 prot. n. 8408 della Direzione Generale della 

Centrale Regionale di Committenza della RAS è stata disposta l’aggiudicazione della 

procedura denominata “procedura aperta informatizzata per la fornitura triennale di 

soluzioni Infusionali e fialaggio destinati al fabbisogno delle aziende sanitarie della 

Regione autonoma della Sardegna” - Appalto specifico indetto dalla Centrale regionale 

di committenza per la fornitura di soluzioni infusionali destinati alle Aziende sanitarie della 

Regione Sardegna - Id. gara n. 7448010; 

 

- Soluzioni Infusionali 2  

con determinazione del Direttore della Spesa Sanitaria rep. n.48 protocollo n. 1615 del 

24/02/2020 è stata è stata disposta l’aggiudicazione della procedura denominata 

“procedura negoziata informatizzata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai 

sensi dell’art. 63 comma 2 lett. A) del d.lgs 50/2016, per la fornitura triennale di Soluzioni 

infusionali e fialaggio destinati al fabbisogno delle aziende sanitarie Della regione 

autonoma della Sardegna” - Id. gara n. 7588585; 

 

- che con Prot. Nr. 2358 del 16/03/2020 Determinazione N. 83 si autorizza l’esecuzione 

anticipata della Convenzione – ID GARA 7588585 e si comunica la Variazione 

convenzione ex art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 LOTTO 27 - CIG 80926813A0; 

 

RITENUTO pertanto necessario recepire le Determinazioni G.C.R.C. n.296 del 04/10/2019 

prot. n. 8408 e n.48 protocollo n. 1615 del 24/02/2020 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 comunque per tutta la durata delle rispettive 

convenzioni, per un importo complessivo di € 3.929,73 € iva esclusa, pari ad € 4.322,71 iva 
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inclusa, come meglio specificato nel “prospetto aggiudicazione” che si allega al presente 

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

 

VISTA la disponibilità dei beni, nei lotti interessati dalla programmazione dei fabbisogni 

AREUS, delle specifiche Convenzioni Quadro in oggetto messe a disposizione dalla 

centrale Regionale di Committenza comunicate ad AREUS rif. NP 221/668 del 21/10/2021.  

 

RITENUTO di dover affidare in assenza di finanziamenti specifici il servizio con contributi in 

conto di esercizio, Fondo indistinto; 

 

INDIVIDUATE nella persona di Francesca L. Fenu 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 

 

 

DELIBERA 

 

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

dispositivo e, per l’effetto: 

 

a) di recepire Determinazioni G.C.R.C. n.296 del 04/10/2019 prot. n. 8408 e n.48 

protocollo n. 1615 del 24/02/2020 della Direzione Generale della Centrale Regionale 

di Committenza della RAS, 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 € 3.929,73 iva esclusa, pari ad € 4.322,71 

iva 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, altresì, che la copertura finanziaria per il servizio in oggetto è affidata, in 

assenza di finanziamenti specifici con contributi in conto di esercizio, Fondo indistinto; 

 

c) 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 

 

€ 3.929,73 

IVA 10% €    392,97  

Totale quadro economico € 4.322,71 
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d) di dare atto che il complessivo onere presunto per l’anno 2021 derivante dal presente 

provvedimento, è quantificato in € 658,85 (di cui € 59,90 per IVA al 10 %) ed imputato 

al bilancio dell’esercizio anno 2021, come di seguito indicato: 

Anno  2021 

Ufficio autorizzativo UA_FARM Ufficio autorizzazioni Farmacia 
  

Macro Autorizzazione 1  

Conto A501010101 

Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione 

di vaccini ed emoderivati di produzione 

regionale 

Centro di Costo SAN0601 Farmacia  

Importo totale con IVA € 658,85 
 

Di cui € 474,03 compresa IVA al 10% per convenzione quadro CAT soluzioni infusionali 

(Determinazione rep. n. 296 del 04/10/2019 prot. n. 8408 della Direzione Generale della 

Centrale Regionale di Committenza della RAS - Id. gara n. 7448010), 

ed € 184,82 compresa IVA al 10% per convenzione quadro CAT Soluzioni infusionali 2 

(Determinazione del Direttore della Spesa Sanitaria rep. n.48 protocollo n. 1615 del 

24/02/2020- Id. gara n. 7588585); 

e) di dare atto che l’importo di € 3.663,86 (di cui € 333,08 per IVA al 10 %), 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, come di seguito indicato: 

f)  

Anno  2022 

Ufficio autorizzativo UA_FARM Ufficio autorizzazioni Farmacia 
  

Macro Autorizzazione 1 Macro Autorizzazione 

Conto A501010101 

Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione 

di vaccini ed emoderivati di produzione 

regionale 

Centro di Costo SAN0601 Farmacia  

Importo totale con 

IVA 
€ 3.479,04 

Di cui: 

-  € 2.370,13 compreso IVA al 10% per convenzione quadro CAT soluzioni infusionali 

(Determinazione rep. n. 296 del 04/10/2019 prot. n. 8408 della Direzione Generale della 

Centrale Regionale di Committenza della RAS - Id. gara n. 7448010), 

-  € 1.108,91compreso IVA al 10% per convenzione quadro CAT Soluzioni infusionali 2 

(Determinazione del Direttore della Spesa Sanitaria rep. n.48 protocollo n. 1615 del 

24/02/2020- Id. gara n. 7588585). 
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Anno  2023 

Ufficio autorizzativo UA_FARM Ufficio autorizzazioni Farmacia 
  

Macro Autorizzazione 1 Macro Autorizzazione  

Conto A501010101 

Acquisti di medicinali con AIC, ad 

eccezione di vaccini ed emoderivati di 

produzione regionale 

Centro di Costo SAN0601 Farmacia  

Importo totale con IVA € 184,82 

 

Destinati per la totalità di € 184,82 compreso IVA al 10% per convenzione quadro CAT 

Soluzioni infusionali 2 (Determinazione del Direttore della Spesa Sanitaria rep. n.48 

protocollo n. 1615 del 24/02/2020- Id. gara n. 7588585); 

g) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Rag. Francesca L. 

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

la Dott.ssa Sara Sanna; 

h) 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; 

i) di demandare all’Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio l'esecuzione del 

presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere 

tutti i necessari successivi adempimenti; 

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

ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

       

 

 

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. Francesco Bomboi 

Il Delegato Dott.                       
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