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DETERMINAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  
 

(organo deputato all’ordinaria amministrazione ai sensi dell’art.2386 c.c.) 

 
N.    23/2016 DEL 09.03.2016 

 
e-HEALTH-SARDEGNA   
 
Fornitura n. 11 licenze per la durata di 1 anno di Farmadati BDF (Banca Dati Farmaco) 2.0 per 4 tipologie ciascuna 
 
(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57, comma 2, lettera b) D.lgs. 163/2006) 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

IL COLLEGIO SINDACALE 

 

DATO ATTO che: 

 - a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 57/28 del 25.11.2015, l’Assemblea dei soci di 
Sardegna IT ha deliberato in data 21.12.2015 di revocare l’incarico di Amministratore unico della 
società Sardegna IT S.r.l. c.s.u. conferito al dott. Marcello Barone; 

 - in applicazione dell’art. 2386, ultimo comma, del codice civile se viene a cessare l'amministratore 
unico, l'assemblea per la nomina dell'amministratore deve essere convocata d'urgenza dal Collegio 
sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione; 

  - con verbale n. 8 del 23.12.2015 i componenti del Collegio sindacale hanno delegato il Presidente ad 
assumere le decisioni in nome e per conto dell’intero collegio laddove le decisioni da assumersi non 
comportino l’insorgere di atti di straordinaria amministrazione;  

 - l’assemblea dei soci è stata convocata dal Collegio sindacale per la data del 31.03.2016; 

PRESO ATTO di quanto descritto e attestato nell’allegata istruttoria redatta dal ROP dei progetti e-HEALTH-
SARDEGNA Alberto Dessena e approvato dal Responsabile degli stessi incarichi Valter Degiorgi in 
merito a: 

- esigenza di acquisire n. 11 licenze per 1 anno 2016-2017 di Farmadati BDF (Banca Dati Farmaco) 
2.0 (per 4 tipologie ciascuna) per consentire alle 11 Aziende Sanitarie Locali (ASL) – Aziende 
Ospedaliere (AO) interessate la gestione dei farmaci nell’ambito del SISaR Regionale/Aziendale 
utilizzate per il sistema Amministrativo Contabile, il SIO e anche per la nuova integrazione con il 
modulo e-prescription;  

- motivazione della scelta della BDF di Farmadati per le seguenti ragioni: 

 è aggiornata (con inserimento giornaliero di migliaia di nuove informazioni);  

 è completa (ha una base dati con 800.000 prodotti referenziati, tutte le informazioni 
necessarie ai Professionisti del settore, tabelle esplicative e archivi di contorno);  

 è affidabile (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, permettendo così 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;  
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 In base alle suddette motivazioni, previa determinazione a contrarre di Sardegna IT n. 
272 del 12.10.2015, con ordine d’acquisto n. 150/2015 erano state fornite le licenze BDF 
(v. 1.0) della Farmadati per l’anno 2015-2016 a 11  Aziende Sanitarie/Ospedaliere; 

 Le suddette licenze devono essere integrate per il loro completo e più efficiente utilizzo 
nel sistema SISaR SIO e AMC; 

 La situazione di mercato non è mutata rispetto alla predetta determinazione di Sardegna 
IT n. 272 del 12.10.2015 e la BDF Farmadati, ora nella versione 2.0 che consente 
l’integrazione applicativa tra SISaR e la banca dati a differenza della precedente vers ione 
1.0, ed inoltre rende più completa con l’aggiunta di diverse tabelle tra cui quella dei 
dispositivi medici non presenti nella versione 1.0, pare ancora la soluzione ideale per le 
necessità anzidette;  

 a livello di servizi farmaceutici sia le AS/AO che l’Assessorato hanno sempre utilizzato le 
banche dati Farmadati in quanto valutate più complete e soprattutto precise in termini di 
aggiornamenti a differenza di altre banche dati similari; per questo motivo l’Assessorato 
sanità ha dato mandato di utilizzare unicamente le banche dati di farmadati nell’ambito 
del SISaR (si veda allegata comunicazione ufficiale del direttore del servizio competente 
al Responsabile unico del Procedimento del contratto SISaR); 

- necessità di negoziare con Farmadati Italia Srl, Via San Francesco, 8 — 29121 Piacenza, P.IVA 
01169830336, quale soggetto titolare delle licenze Farmadati BDF che si necessita acquisire; 

- stima ad analisi dei costi pari a € 16.720,00 IVA esclusa (in ragione di € 380,00 IVA esclusa per 
singola tipologia [delle 4 necessarie] di ciascuna delle 11 licenze di durata annuale da acquisire 
(380,00 X 4  X 11 = 16.720,00); 

- attestazione di idonea copertura finanziaria, per l’importo complessivo di 16.720,00 euro IVA 
esclusa, a valere sul finanziamento per l’esecuzione del progetto e-HEALTH-SARDEGNA, sulle 
specifiche attività, task e budget indicati nell’allegata istruttoria alla quale si rinvia per tali dettagli; 

CONSIDERATO che la Farmadati Italia Srl è l’unico operatore economico cui rivolgersi per la presenza dei diritti 
esclusivi in capo allo stesso delle licenze di cui trattasi, individuate quale prodotto ottimale per le 
necessità dell’intervento, come attestato nell’allegata istruttoria e sopra richiamato; 

VISTO l’art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 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; 

VISTO altresì l’art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.lgs. 163/2006 che consente di procedere 
all’affidamento diretto di servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa, senza previa 
richiesta di pluralità di preventivi; 

RITENUTO quindi legittimo - in base alle norme sopra riportate - ed opportuno acquisire le licenze per l’importo di € 
16.720,00 IVA esclusa dalla Farmadati Italia Srl; 

DATO ATTO  che si rende indispensabile nominare un responsabile per lo svolgimento dei compiti propri del 
Responsabile del procedimento in relazione alla procedura di affidamento in oggetto ai sensi dell’art. 
10 e 125, comma 2 del D.Lgs. 163/2006; 

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

 

Ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di approvare il documento istruttorio in allegato descrittivo della fornitura quale parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo. 

Art. 2. Di contattare e negoziare con la Farmadati Italia Srl [Via San Francesco, 8 — 29121 Piacenza, P.IVA 
01169830336] la fornitura di n. 11 licenze per la durata di 1 anno di Farmadati BDF (Banca Dati Farmaco) ver. 
2.0 per 4 tipologie ciascuna, al prezzo complessivo di € 16.720,00 IVA esclusa (in ragione del prezzo di listino di 
€ 380,00 IVA esclusa per singola tipologia [delle 4 necessarie] di ciascuna delle 11 licenze di durata annuale da 
acquisire = 380,00 X 4  X 11 = 16.720,00) ed, all’esito, emanare apposito ordine di fornitura. 

Art. 3. Di dare atto che l’individuazione e la scelta della Farmadati Italia Srl quale unico operatore da contattare  
discende dalla sussistenza in capo a detta impresa dei diritti esclusivi sulle licenze che si necessita acquisire, 
come previsto e consentito dall’art. 57, comma 2, lettera b) D.lgs. 163/2006.  
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Art. 4. Di impegnare l’importo complessivo di € 16.720,00 IVA esclusa sul budget del progetto e-HEALTH-
SARDEGNA, sulle specifiche attività, task e budget indicati nell’allegata istruttoria. 

Art. 5. Di nominare quale Responsabile del procedimento di acquisizione l’Ing. Valter Degiorgi. 

 

 
PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Dott. Palmiro Poddie 
(Presidente del Collegio sindacale) 

 

 
 

Allegati:  
- Istruttoria  
- nota dell’Assessorato sanità con richiesta e mandato ad utilizzare unicamente le banche dati di farmadati nell’ambito 
del SISaR 

 

 


