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OGGETTO: PROCEDURA PER LA FORNITURA DI MICROINFUSORI E RELATIVO
MATERIALE DI CONSUMO E DI MONITORAGGIO CONTINUO PER DIABETICI E
SERVIZI CONNESSI: AUTORIZZAZIONE CONVENZIONE CON S.C.R. PIEMONTE SPA
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse
pubblico.
L’estensore
Francesca Deledda F.to
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Il Direttore del Servizio Provveditorato e
Amministrazione Patrimoniale Assl di Olbia
con incarico provvisorio di Coordinatore
Area tematica approvvigionamento beni servizi
Roberto Di Gennaro F.to
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La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI

NO

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

Dott. Francesco Enrichens
FAVOREVOLE Enrichens Francesco
CONTRARIO
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DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Stefano Lorusso
FAVOREVOLE
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Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari (firma)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE
PATRIMONIALE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA CON INCARICO
PROVVISORIO DI COORDINATORE AREA TEMATICA “APPROVVIGIONAMENTO
BENI E SERVIZI”

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 137 del 29/12/2016 di nomina del dott. Direttore
dell’Area Socio Sanitaria di Olbia;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle
funzioni/attività attribuite ai Direttori di Area e ai Dirigenti di ATS;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
che, con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 39 del 13/02/2017, è stato individuato, in via
eccezionale e provvisoria il Coordinatore aziendale dell'Area Tematica Approvvigionamento beni e
servizi, nella persona di R. Di Gennaro, Provveditore dell’ASSL di Olbia.

Premesso e considerato quanto segue:
- con D.G.R n. 6/24 del 31/01/2017 la Regione Sardegna ha assegnato, in conformità alla
Delib.G.R. n. 17/13 del 24 aprile 2012 “Interventi per il contenimento della spesa farmaceutica
ospedaliera e territoriale, dei dispositivi medici, dell’assistenza integrativa e protesica", all'ATS
Sardegna l'incarico di espletamento delle procedure di acquisizione per le forniture di microinfusori
e relativo materiale di consumo e di monitoraggio continuo per diabetici e talassemici e servizi
connessi;
- trattandosi di beni diversi, per varie ragioni di opportunità di carattere tecnico, si è deciso di
gestire distintamente le procedure di acquisizione dei beni per pazienti diabetici da quelle per
pazienti talassemici;
- per quanto attiene i prodotti per pazienti diabetici, si ritiene opportuno procedere ad attivare
ulteriori forme di aggregazione, considerate le seguenti circostanze: a) l'urgenza di espletare la
procedura al fine di garantire continuità nell'assistenza sanitaria; b) le economie di scala
realizzabili qualora si fosse ricorsi a ulteriori unioni d'acquisto, incentivate dal legislatore anche
nell'ambito del Codice Appalti (si veda, in particolare l'art. 37 del D.lgs 50/2016); c) il fatto che le
produttrici dei beni sono tutte imprese multinazionali; d) l'ingente quantità di procedure di

acquisizione che ATS deve bandire simultaneamente, per le varie ragioni illustrate nei diversi
provvedimenti che attengono alla programmazione degli interventi ed anche nelle specifiche
autorizzazioni a contrarre; e) infine, esperire una sola gara invece che due riduce il rischio di
contenzioso sulle procedure stesse;
- ATS Sardegna, in materia di aggregazione della domanda, ha avviato proficui rapporti
collaborativi con Consip, CAT Sardegna, le altre Aziende del SSR e con altre Centrali di
Committenza; per quanto qui interessa, la Centrale di Committenza con cui si è preso contatto è
S.C.R. - Piemonte S.p.A, che, ricevuto incarico dalla Regione Piemonte il 3/10/2016, aveva
sostanzialmente concluso la fase di progettazione tecnica di identica gara, da bandire
nell'interesse degli Enti di quella Regione, mentre la gara ATS Sardegna (di cui alla delibera di
incarico di GR 6/24 del 31/01/2017) era ancora in fase di progettazione tecnica; trattasi di
procedura di gara non compresa nella programmazione nazionale dei soggetti aggregatori (DPCM
24/12/2015) e quindi non è necessaria preventiva convenzione tra CAT Sardegna e altro soggetto
aggregatore perchè le stazioni appaltanti sarde possano beneficiare di procedure svolte dal
secondo; inoltre, il soggetto aggregatore CAT Sardegna non ha incluso identica procedura nella
propria programmazione; infine, la convenzione con S.C.R. - Piemonte S.p.A dev'essere stipulata
solo da ATS Sardegna, perchè quest'Azienda è l'unico soggetto somministrante dei beni
nell'ambito regionale (i sanitari di AOU di Sassari, AOU di Cagliari e AO Brotzu sono prescrittori,
ma quelle Aziende non somministrano i beni).
- la relativa progettazione di gara è stata esaminata congiuntamente da un gruppo di esperti
diabetologi di tutte le Aree di ATS, i quali l'hanno condivisa ritenendo che fosse idonea a
soddisfare anche la domanda di questa Regione; la circostanza è stata comunicata il 28/03/2017 a
S.C.R. - Piemonte S.p.A, con nota in atti del Servizio Provveditorato ASSL Olbia; al momento
dell'estensione della presente proposta di provvedimento presso i servizi di Diabetologia della
Regione Sardegna è in corso, sulla base del CSA elaborato in Piemonte, la rilevazione dei
fabbisogni da trasmettere alla Centrale di Committenza per chiudere la progettazione della gara e
la trasmissione è prevista entro il 15/04/2017;
- la S.C.R. - Piemonte S.p.A ha proposto, ex art. 37 c. 6 del D.Lgs. 50/2016, lo schema di
convenzione allegato, che si ritiene condivisibile; si consideri, in relazione ai costi richiesti a ATS
Sardegna per l'espletamento della procedura, che essi (da pagare solo dopo il raggiungimento del
risultato) sono sostanzialmente equivalenti a quelli che la stessa ATS Sardegna avrebbe dovuto
sostenere anche per le sole pubblicazioni se avesse bandito gara autonoma.
VISTI:
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D. Lgs. 50/2016, con specifico riferimento all'art. 37 e, in quell'ambito, in particolare, al comma
6;

PROPONE
•

Di autorizzare la stipula di apposita convenzione con il soggetto aggregatore - centrale di
Committenza della Regione Piemonte S.C.R. - Piemonte S.p.A, come da allegato alla
presente proposta, per l'espletamento, nell'interesse congiunto degli Enti delle due Regioni,
della gara per le forniture di microinfusori e relativo materiale di consumo e di monitoraggio
continuo per diabetici e servizi connessi;

•

di autorizzare l'assunzione del relativo impegno di spesa, pari ad € 7.000,00 oltre Iva, con
determinazione dirigenziale nell'ambito del budget assegnato all'ASSL di Olbia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E
AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE ASSL DI OLBIA
CON INCARICO PROVVISORIO DI COORDINATORE AREA TEMATICA
APPROVVIGIONAMENTO BENI SERVIZI
Roberto Di Gennaro
Firmato digitalmente da DI
GENNARO ROBERTO
Data: 2017.04.12 08:47:46 +02'00'

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
che, con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 39 del 13/02/2017, è stato individuato, in via
eccezionale e provvisoria il Coordinatore aziendale dell'Area Tematica Approvvigionamento beni e
servizi, nella persona di R. Di Gennaro, Provveditore dell’ASSL di Olbia.

DELIBERA
•

•

Di autorizzare la stipula di apposita convenzione con il soggetto aggregatore - centrale di
Committenza della Regione Piemonte S.C.R. - Piemonte S.p.A, come da allegato alla
presente proposta, per l'espletamento, nell'interesse congiunto degli Enti delle due Regioni,
della gara per le forniture di microinfusori e relativo materiale di consumo e di monitoraggio
continuo per diabetici e servizi connessi;
di autorizzare l'assunzione del relativo impegno di spesa, pari ad € 7.000,00 oltre Iva, con
determinazione dirigenziale nell'ambito del budget assegnato all'ASSL di Olbia.
IL DIRETTORE GENERALE ATS

Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio
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