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RELAZIONE/PROPOSTA PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI BIENNIO 2017/2018 
EX ART. 21 D.LGS 50/2016 DELL’ATS – AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
 
 
 
La presente proposta di provvedimento riguarda la prima programmazione sistematica di ATS Sardegna 

inerente le acquisizioni di beni e servizi. 

Il 1/01/2017, in attuazione di leggi regionali della Sardegna (da ultimo, L. R. 17/2016) si è compiuto  un 

processo di fusione per incorporazione – Azienda incorporante Asl 1 Sassari – ed è nata ATS Sardegna 

Azienda per la Tutela della Salute, che ha inglobato le altre 7 AASSLL preesistenti (Asl 2 Olbia, Asl 3 

Nuoro, Asl 4 Lanusei, Asl 5 Oristano, Asl 6 Sanluri, Asl 7 Carbonia e Asl 8 Cagliari) ed è 

conseguentemente  subentrata nei rapporti attivi e passivi di ciascuna di esse (art. 2504 bis del C.C.). 

L’ATS opererà, dal suo accreditamento in quanto tale, quale Centrale di Committenza per conto delle 

Aziende del SSR; la sua organizzazione e il suo funzionamento saranno disciplinati con apposito atto 

aziendale, che potrà essere adottato solo a seguito dell’approvazione da parte della Regione. 

Attualmente, l’ATS Sardegna opera quale stazione appaltante, e il modello aggregativo con le altre 

Aziende del SSR (AOU SS, AOU CA, AO Brotzu) è ancora quello delle unioni d’acquisto con Azienda 

Capofila. 

Il presente provvedimento di programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi, ex art. 21 del 

D.Lgs 50/2016, dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute risponde alla prioritaria esigenza di 

assicurare i fabbisogni essenziali per garantire i LEA, determinati con riferimento alle Aree Socio 

Sanitarie Locali di Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia e Cagliari. 

Il processo di aggregazione delle acquisizioni di beni e servizi  sarà ulteriormente sviluppato e rafforzato. 

Dal 2012, in ambito regionale, è stata avviata una programmazione delle acquisizioni di beni e servizi, 

limitata fino al 2015 all’area del farmaco e dei dispositivi medici classificati per comodità programmatoria 

secondo CND; tale attività, organizzata presso l’Osservatorio Regionale gare (diretto dall’ARIS e di cui 

fanno parte i Provveditori delle singole Aziende oltre al personale specialistico – in particolare farmacisti 

– di volta in volta interessato), ha previsto e prevede lo svolgimento di gare per la copertura del 

fabbisogno regionale esperite da singole Aziende in qualità di Capofila mandataria delle altre Aziende, 

mandanti. 
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Nel corso degli anni si è intensificata anche a livello nazionale (dai primi anni 2000 esisteva comunque 

Consip e in seguito, in Sardegna, il CAT, Centrali di Committenza da cui gli Enti del SSN sono obbligati 

ad approvvigionarsi) la politica di centralizzazione delle acquisizioni di beni e servizi fino ad arrivare,  nel 

2014, al DL 66, convertito in Legge 89, con cui si è disposto di dare forte impulso al processo, stabilendo 

in particolare che dovesse essere un numero limitato di soggetti aggregatori, Centrali di Committenza, 

ad occuparsi delle acquisizioni di beni e servizi standardizzabili. 

In attuazione dell’art. 9 del D.L. 66/2014, l’insieme dei soggetti aggregatori incaricati di esperire gare 

centralizzate operando quali Centrali di Committenza ha avviato la programmazione delle acquisizioni, 

suddivise per ambiti di: spesa comune; spesa specifica sanitaria. 

Quest’attività di centralizzazione presuppone da parte delle singole Aziende del SSN la programmazione 

delle proprie acquisizioni e la determinazione dei fabbisogni. 

Sottacendo di varie norme che si sono approvate nel tempo e che riguardano direttamente o 

indirettamente la materia della programmazione delle acquisizioni di beni e servizi e quella 

dell’aggregazione della domanda pubblica (incluse quelle in materia di spending review), occorre, 

perché direttamente e sensibilmente influenti sulla presente proposta di provvedimento, richiamare da 

ultimo le seguenti disposizioni: 

 

 
LEGGE DI STABILITÀ 2016 (LEGGE 208/2015) 
 
 
Della L. 208/2015, per quanto qui in trattazione, interessano le previsioni dell’art. 1 commi da 548 a 550 

compresi. Perché le previsioni dei 3 commi producano effetto, sono necessari DPCM attuativi; il primo di 

essi, firmato dal Presidente del Consiglio il 24/12/2015, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in data 

9/02/2016 e riguarda un primo nucleo di beni e servizi da acquisire tramite soggetto aggregatore. 

I commi 548/550 della Legge di stabilità 2016 prevedono in particolare  “che le Aziende Sanitarie sono 

tenute ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come 

individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 3, del 

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, 

avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip 

SpA. 
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Qualora le centrali di committenza non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario 

nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore 

sanitario, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell’elenco dei soggetti 

aggregatori, di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di 

committenza di riferimento l’individuazione, ai fini dell’approvvigionamento, di altra centrale di 

committenza. La violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito 

disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale. 

I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dallo schema di DPCM, in essere alla 

data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione 

del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata. 

Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito 

disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.”  

 
 
 
D.LGS 50/2016 
 

Il 18 aprile 2016 è poi entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti (D.lgs 50/2016 – nel seguito 

“Codice”), che ha abrogato il precedente (D.lgs 163/2006, che però continua  ad applicarsi per le 

procedure bandite prima del 18/04/2016). In particolare, l’articolo 21 del Codice, ai commi 1 e 6 ha reso 

obbligatoria anche per beni e servizi la programmazione, che era  in precedenza solo facoltativa. 

Il sesto comma dell’art. 21 prevede che nel programma biennale di acquisizione di beni e servizi siano 

inseriti gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000.00; si è altresì 

previsto che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare e comunicare, entro il mese di ottobre, 

l’elenco delle acquisizioni superiori al milione che prevedono di inserire nella programmazione al tavolo 

tecnico dei soggetti aggregatori. 

La pubblicità del programma biennale è disciplinata dal comma 7 dello stesso articolo 21. 

Ad oggi si è in attesa del Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti previsto dal comma 8 dell’art. 21 del 

Codice che regolerà dettagliatamente modalità, criteri  e schemi tipo da utilizzare per la 

programmazione; pertanto, si dovrebbe applicare la norma transitoria prevista dal comma 9 dello stesso 
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articolo che rinvia all’art. 216 c. 3 del Codice, in base al quale dovrebbero continuare ad applicarsi “gli 

atti di programmazione già adottati ed efficaci”. 

Nel frattempo, è stato trasmesso il format che si deve utilizzare per le comunicazioni al tavolo dei 

soggetti aggregatori degli appalti sopra il milione di euro inseriti in programmazione. 

In attuazione del Codice, inoltre, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato un primo gruppo (n. 5) 

di linee guida che disciplinano più nel dettaglio alcuni aspetti di applicazione pratica della normativa 

codicistica.  

 

COMUNICATO CONGIUNTO AUTORITÀ GARANTE CONCORRENZA MERCATO  – ANAC DEL 21 
DICEMBRE 2016 
 

 Il comunicato congiunto riguarda gli “affidamenti di appalti pubblici mediante adesione postuma a gare 

d’appalto bandite da altra stazione appaltante”, ed è rilevante ai fini del presente provvedimento perché 

incide sulle modalità ammissibili di gestione degli approvvigionamenti. 

 
 
LEGGE DI STABILITÀ 2017 (LEGGE 232/2016) 
 
 
Si riporta, in particolare, la previsione dell’art. 1, comma 421, in vigore dal 2017:  

“All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 

2014, n. 89, dopo il comma 3 è inserito il seguente: 

«3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai 

sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o 

dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di 

autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente 

necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG)». 

La centralizzazione nell’ambito del sistema delle Centrali di Committenza prevista dal 1° DPCM, è 

allegata sub 1 alla presente proposta; per ogni acquisizione aggregata è indicato altresì l’importo, netto 

Iva ed annuo, degli affidamenti fuori Convenzioni stipulate dalle Centrali di Committenza che le singole 

stazioni appaltanti potranno gestire autonomamente a regime (a condizione che esistano cioè 

convenzioni o altre modalità di acquisizione tramite soggetti aggregatori – centrali di committenza).   
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La programmazione delle centralizzazioni d’ambito regionale tramite Aziende Capofila in parte coincide 

e si sovrappone a quella a mezzo soggetti aggregatori; in caso di sovrapposizione, posta la prevalenza 

della competenza del soggetto aggregatore, prevista ex lege, in linea teorica quei beni e/o servizi 

dovrebbero essere estrapolati dalla gara centralizzata regionale; in pratica, peraltro, varie ragioni (quale 

ad esempio lo sfasamento temporale della rispettiva programmazione, sommato a esigenze inderogabili 

di approvvigionamento degli Enti del SSR), inducono, per il momento, a ritenere necessario includere in 

programmazione, in combinato disposto delle norme di legge sopra richiamate, acquisizioni da parte di 

ATS anche in ambiti di attività riservati a soggetti aggregatori, con modalità diverse di copertura 

contrattuale in ragione delle peculiarità delle singole procedure. 

La programmazione delle centralizzazioni tramite “Aziende Capofila”, con il relativo stato d’avanzamento 

delle procedure d’acquisizione, aggiornata all’ultima riunione dell’Osservatorio Regionale Gare 

(dicembre 2016)   risulta dall’allegato 2 alla presente proposta. 

Fatte queste premesse, la presente proposta di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi ATS, 

collegata alla programmazione tramite soggetti aggregatori e tramite Osservatorio Regionale scaturisce: 

a) dagli esiti delle ricognizioni dei rapporti giuridici attivi e passivi effettuate dalle singole AASSLL 

prima dell’incorporazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 16, c. 6, lettera a) della Legge 

17/16, incluso l’aggiornamento dei files b, integrati, nei limiti degli atti pervenuti, dai riscontri alla nota 

della Direzione ATS PG/19778 del 18/01/2017, e successiva integrazione NP 9049 del 1/02/2017; 

b)  dal lavoro di analisi dei detti rapporti giuridici, per quanto concerne i contratti di appalto e 

concessione, svolto dal gruppo interaziendale acquisti e da Provveditori ed altro personale delle singole 

Aree Socio Sanitarie, che hanno suddiviso i compiti di verifica per aree tematiche, così come risulta da 

verbali in atti, tenendo conto ovviamente delle necessità di approvvigionamento di ATS per assicurare la 

salvaguardia dei Lea. 

La rilevazione delle scadenze dei contratti correnti risultanti in atti ha posto in evidenza (com’era naturale 

attendersi, considerato che il coordinamento delle procedure di acquisizione tra le varie AASSLL  fino 

all’incorporazione era limitato a quanto incluso in centralizzazione tramite Osservatorio Regionale) che in 

molti casi le coperture contrattuali presentano, nell’ottica ATS, criticità, dovute a varie ragioni, tra le quali, 

ad esempio: il disallineamento delle scadenze; il fatto che i progetti da cui sono scaturiti i contratti erano 

molteplici e variegati, raggruppati con logiche differenti, fenomeno più accentuato in alcune aree 
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tematiche, quale quella di laboratorio analisi – centro trasfusionale – anatomia patologica; l’esistenza di 

situazioni estremamente critiche in alcune aree (si pensi, ad esempio, al recentissimo annullamento del 

contratto di project financing che aveva stipulato la Asl di Nuoro). 

Occorre anche precisare che la rilevazione non può comunque ritenersi esaustiva, e ciò è naturale se si 

considerano anche solo le seguenti circostanze: 

- la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi è divenuta obbligatoria solo con il nuovo 

Codice, quindi dall’aprile 2016, con termine per effettuare la prima programmazione ottobre 

2016; 

- dal dicembre 2014 e fino a tutto il 2016 le Aziende del SSR sono state commissariate, fatto che 

ha inciso in modo non irrilevante sulla possibilità di programmare l’attività futura, specie di medio 

lungo periodo; 

- in Sardegna, quasi nessuna Azienda prima dell’ottobre 2016 aveva avviato un’attività 

programmatoria sistemizzata,  inerente le acquisizioni di beni servizi; 

- anche le modalità di gestione nel programma comune informatico SISAR AREAS dei contratti 

erano differenziate per parti non insignificanti, e ciò incide sulla possibilità di avere, attualmente, 

dati aggregati attendibili; 

- le rilevazioni e le elaborazioni ai fini programmatori sono state compiute mentre si gestiva il 

processo di riforma del SSR, dovendosi nel contempo garantire l’attività ordinaria; 

- si è in attesa delle decisioni della Giunta Regionale, ex lege regionale 17/2016, di disciplina dei 

rapporti ATS-CAT. 

- Vi sono casi in cui occorre assumere immediatamente decisioni, che potrebbe essere 

necessario rivedere alla luce di indicazioni che perverranno dai soggetti aggregatori (ad 

esempio: in DPCM è previsto che i soggetti aggregatori aggiudichino i farmaci; i gas medicali 

sono per la gran parte farmaci, e risultano in fase di valutazione da parte dei soggetti 

aggregatori modalità e tempi di acquisizione di quel tipo di beni; nel frattempo sono in scadenza 

contratti o sono programmate gare strutturate come contratti misti che prevedono la fornitura dei 

farmaci insieme ad altre prestazioni – ad esempio ossigeno terapia domiciliare - ed occorre 

assicurare continuità negli approvvigionamenti). 
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Inoltre, si sono presi i primi contatti con i vertici di Consip e CAT Sardegna, perché s’intende sfruttare al 

massimo le possibilità offerte dai due soggetti aggregatori per coprire il fabbisogno aziendale, mentre si 

perfezionerà presso ANAC l’accreditamento in qualità di centrale di committenza di ATS Sardegna.  

In entrambi i casi, la disponibilità delle parti a collaborare per soddisfare al meglio il bisogno degli 

approvvigionamenti di beni e servizi è risultata molto accentuata; i primi effetti sono già palesi: le norme 

regolamentari inerenti gli incarichi di progettazione (vedasi più nel dettaglio proposta di deliberazione e 

relativo allegato) vincolano il personale dipendente di ATS anche quando la collaborazione debba 

essere prestata a favore di CAT Sardegna, preordinata all'espletamento da parte del soggetto 

aggregatore della relativa gara d'appalto;  CAT Sardegna, dopo i primi incontri tecnici, ha modificato, in 

data 10/03/2017, la propria programmazione, alla luce delle collaborazioni previste, su alcune gare 

d'appalto particolarmente critiche (smaltimento rifiuti sanitari, ristorazione, servizi integrati per gestione 

apparecchiature elettromedicali); inoltre, sempre con CAT Sardegna si sta fattivamente collaborando per 

coordinare le attività nei casi di sovrapposizione di competenze tra gara unificata regionale e gara 

assegnata a soggetto aggregatore (ad esempio, protesi d'anca). 

Le procedure di acquisizione cui si deve fare carico ATS Sardegna saranno coordinate, in ipotesi di 

contratti ponte e di gare ponte, con i tempi di aggiudicazione delle gare previsti dai soggetti aggregatori  

Si stanno anche studiando possibilità di cooperazione con altre centrali di committenza per assicurare i 

migliori standard qualitativi ed economici di acquisizione dei beni e dei servizi. 

Ancora, in questo momento ATS è in una fase di assetto organizzativo provvisorio in attesa delle linee 

guida sull’atto aziendale e della riforma della rete ospedaliera. 

Infine, approfondimenti tecnici ulteriori sono indispensabili prima di concludere la programmazione negli 

ambiti ICT e approvvigionamenti di calore, energia elettrica e carburanti per auto trazione. 

Per tutte queste ragioni, occorrerà probabilmente integrare e/o modificare la programmazione così come 

oggi delineata, ancor prima dell’approvazione dell’aggiornamento per le annualità 2018/2019. 

L’insieme delle descritte circostanze obbliga nella prima fase di programmazione, da un lato, a 

prevedere un enorme numero di procedure d’acquisizione a valenza regionale da svolgere (peraltro con 

previsione di attivazione differenziata dei contratti per Aree Socio Sanitarie, in relazione allo scadere dei 

precedenti accordi), dall’altro, a esperire, fino alla conclusione delle procedure di acquisizione a valenza 

regionale, eventualmente, singole procedure d’affidamento, anche circoscritte all’ambito di una o più 
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Aree Socio Sanitarie, secondo necessità, per coprire i fabbisogni  fino all’aggiudicazione delle nuove 

procedure.   

In programmazione compaiono gare, alla luce della novella legislativa recata dall’ultima legge di stabilità 

e citata supra, pur in presenza di previsione d’aggregazione della domanda tramite Consip/CAT; si tratta 

dei casi in cui si è ritenuto preferibile esperire gara ponte piuttosto che ricorrere ad altro strumento di 

copertura contrattuale (ad esempio, la proroga tecnica, nei limiti in cui la legge, la giurisprudenza  e le 

varie direttive di ANAC la rendono possibile, in relazione alle circostanze del caso di specie).  

In sintesi, le varie soluzioni possibili per assicurare continuità d’azione al SSR, in relazione ai fabbisogni 

e alle criticità rilevate, sono le seguenti: 

- ricorso a contratti ponte: soluzione prevista dall’art. 1, c. 550 della L. 208/2015, da adottare 

principalmente nel caso di contratti in scadenza relativi a gare, in aggiudicazione o comunque in 

svolgimento, presenti nella programmazione dei soggetti aggregatori (è, ad esempio, il caso della 

vigilanza armata, dei farmaci, in fase di aggiudicazione da parte di CAT Sardegna); la scadenza del 

contratto ponte dovrà ovviamente coincidere con la data di attivazione stimata della gara effettuata dal 

soggetto aggregatore; sulla decisione del ricorso al contratto ponte possono incidere varie circostanze 

(ad esempio, la circostanza che si tratti di contratto in cui i CCNNLL garantiscono in caso di cambio 

d’appalto la salvaguardia, nei limiti previsti dall’Ordinamento, dei livelli occupazionali, con quindi la 

necessità di avviare tutte le correlate attività). 

- ricorso a gare ponte: soluzione prevista dall’art. 1, c. 421 della L. 232/2016, da adottare nel caso 

di contratti critici relativi a gare presenti nella programmazione dei soggetti aggregatori, ma la cui 

attivazione non è prevista a breve – medio periodo; la durata delle gare ponte sarà decisa in base a 

circostanze concrete e oggettive eventualmente anche con un termine più lungo rispetto alla data 

prevista dell’attivazione della convenzione da parte di soggetto aggregatore,  inserendo eventualmente 

clausole di salvaguardia (ad esempio, di recesso anticipato); 

- ricorso a varianti in incremento: soluzione possibile nei casi previsti dal Codice e, per i contratti 

aggiudicati durante la sua vigenza, dal D.lgs 163/06 e dal relativo Regolamento di attuazione, DPR 

207/2010; si tratta, nello specifico, dell’art. 106 c. 1 del D.Lgs 50/2016 – artt. 114 e 132 del D.Lgs 163/06 

– art. 311 del DPR 207/2010; si reputa infatti possibile il ricorso all’istituto della modifica/variante 

contrattuale quando in una o più Aree (ex AASSLL) esistano contratti attivi, ora contratti di ATS, e le 
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varianti/modifiche consentano di sopperire ai fabbisogni di altre Aree che ne hanno necessità, nei limiti 

consentiti dalla natura del contratto, oltre che, ovviamente, dalle leggi; 

- ricorso ad autonome procedure d’individuazione del contraente nell’ambito delle singole Aree 

Socio Sanitarie, in attesa di gara a valenza territoriale dell’intera ATS; il ricorso a questo strumento può 

rendersi necessario, come già accennato supra,  per varie ragioni, così sintetizzabili: solo una o alcuna 

Aree hanno necessità del nuovo contratto e non è economicamente vantaggioso o tecnicamente 

possibile perseguire altra soluzione mentre si progetta ed esperisce gara a valenza aziendale; 

- inserimento, in ogni procedura di acquisizione ex novo, di clausola di estensione degli 

approvvigionamenti di beni/servizi che, anche alla luce delle direttive ANAC, preveda esplicitamente: chi 

può avvalersi dell’opzione, la sua durata e il valore dell’opzione, precisando inoltre l’operatività 

dell’opzione ai patti e alle condizioni del contratto originario (tale clausola sarà inserita anche a beneficio 

di AOU SS, AOU CA, AO Brotzu; qualora l’opzione sia esercitata da una di queste Aziende, essa 

stipulerà autonomo contratto, agli stessi patti e condizioni di aggiudicazione, ragguagliato all’entità delle 

forniture di beni o servizi a lei necessario (art. 106 c. 1 lettera a) e art. 37 c. 10 e 11 del D.Lgs 50/2017).  

Tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi sopra descritte devono essere poste in essere nel 

rispetto delle disposizioni legislative europee, nazionali e regionali vigenti in materia di 

approvvigionamenti, come in rilievo di volta in volta nel caso di specie.  

La prima proposta di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di quest’Azienda risulta 

dall’allegato fascicolo sub 1 alla proposta di deliberazione; in particolare le gare da bandire 

nell’immediato, perché prioritarie, risultano, al momento, circa 73 più quanto si attende da Area ICT, più 

residuo gare centralizzate da Osservatorio regionale. 

In altro file (allegato fascicolo sub 1 alla proposta di deliberazione) risulta la ripartizione delle gare 

da espletare tra attuali Provveditorati, stabilita in sede di apposita riunione degli addetti a questi servizi 

delle Aree Socio Sanitarie di ATS. 

L’espletamento delle procedure di acquisizione nei tempi previsti è essenziale per il buon funzionamento 

dei servizi sanitari regionali; vi sono anche alcune criticità relative a gare previste in unione d’acquisto 

assegnate all’AOU Brotzu e all’AOU di Sassari, che dovranno essere valutate in ambito di Osservatorio 

Regionale. 
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E' inclusa in programmazione, ma, con l’accordo che sarà esperita dai Servizi Tecnici dell'ASSL Cagliari, 

la gara inerente il contratto misto manutenzione impianti gas medicali ospedalieri e la fornitura dei gas. 

 

Roberto Di Gennaro 

 
F. Deledda 

 
 
 
 
 
 


