
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL OLBIA 
Direttore ASSL Olbia                                  
Dott. Pierpaolo Pani                
 
OGGETTO: Fornitura di dispositivi per medicazioni per ferite, piaghe e ulcere, prodotti per 
riempimento e ricostruzione – esercizio opzione di rinnovo prevista in atti di gara 
 

 
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  
Annamaria Porcu 
Il Responsabile del Procedimento:  
Annamaria Porcu 
Il Direttore de Serv.Provveditorato ASSOlbia 
Avv. Roberto Di Gennaro 
 
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.                       
 
 
                     
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  
CONTRARIO  CONTRARIO  

  

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

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 

UtenteAsl1
Font monospazio
461

UtenteAsl1
Font monospazio
27/06/2017

UtenteAsl1
Font monospazio
28/06/2017

UtenteAsl1
Font monospazio
13/07/2017

UtenteAsl1
Font monospazio
Delegato



 
 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OL BIA 
  
 
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; 
 
 
PREMESSO CHE  
- sono in scadenza i contratti di durata quadriennale stipulati con vari fornitori in seguito a 
procedura ristretta di rilievo europeo relativa alla fornitura quadriennale, suddivisa in piu’ lotti, con 
opzione di rinnovo per un anno, di dispositivi per medicazioni per ferite, piaghe e ulcere, prodotti 
per riempimento e ricostruzione, aggiudicazione disposta con deliberazione Asl n.2 Olbia n. 998 
del 08/04/2013;   
- nella procedura di gara europea di cui sopra era stata espressamente inserita (art. 4 della Lettera 
invito, punto II.2.2 del bando di gara europeo) l’opzione di rinnovo (diritto potestativo) esercitabile 
fino all’aggiudicazione di nuova procedura d’appalto, per un tempo non superiore a mesi 12 dalla 
scadenza del contratto, agli stessi prezzi praticati nell’ultimo anno d’appalto; 
 
DATO ATTO che il Servizio di Farmacia Ospedaliera con nota NP 42725 del 12/05/2017, 
integrata il 29/05/2017 con nota non protocollata, in atti del Servizio Provveditorato, ha richiesto di 
avvalersi della clausola di rinnovo di cui sopra;  
 
 
CONSIDERATO che i prodotti oggetto di questa procedura appartengono alla CND M0404, e con  
riferimento all’attività di programmazione in ambito ATS delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 
2017-2018) ex art.21 D.lgs 50/2016, in Deliberazione 234 del 18/04/2017 è presente la gara 
d’ambito regionale per i dispositivi in argomento, assegnata nel 2012 all’ASL n.3 di Nuoro, pur non 
essendo ancora indetta;  
 
 
ATTESO  
- che con nota PG 192616 del 30/05/2017 agli atti del Servizio Provveditorato è stato comunicato 
ai vari appaltatori risultanti dall’allegato  alla presente  l’intendimento di istruire la proposta per 
l’esercizio dell’opzione di rinnovo per 12 mesi previsto in atti di gara; 



 
 

- che  gli appaltatori in parola per le vie brevi, hanno confermato la disponibilità al rinnovo; la spesa 
prevista per 12 mesi, tenendo conto dei consumi storici e attuali indicati dalla F.O. nelle note citate, 
al netto di Iva, è pari ad € 230.110,77;  
 
 
TENUTO CONTO che il presente provvedimento è soggetto alla disciplina del D.Lgs. 163/06 alla 
luce della norma transitoria di cui all’art. 216 comma 1 del D. lgs. 50/2016, essendo il bando di 
gara stato spedito prima del 18 aprile 2016, ed è coerente con essa (vedasi, ad esempio, il 
Comunicato del Presidente ANAC del 11.05.2016 ad oggetto: “Indicazioni operative alle stazioni 
appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti 
Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016”; giurisprudenza amministrativa: un esempio per tutte, da 
ultimo, Consiglio di Stato sezione III, 15/04/2016, n. 1532); 
 
 
DATO ATTO  che il presente provvedimento è in ogni caso coerente anche con le previsioni del 
nuovo Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all’art. 106 c.1 lett.a) e c. 
11); 
 
 
RITENUTO OPPORTUNO  
- proporre di procedere al rinnovo per 12 mesi dei contratti di fornitura, risultanti dal quadro 
allegato , di dispositivi per medicazioni per ferite, piaghe e ulcere, prodotti per riempimento e 
ricostruzione, per assicurare il mantenimento dei LEA mentre risulta in corso di elaborazione la 
progettazione della procedura da parte dell’ASSL Nuoro;  
- inserire nei contratti apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi di sopravvenute 
esigenze pubblicistiche connesse alla riforma del SSR in atto e in ipotesi di aggiudicazione di gara 
regionale a condizioni più favorevoli;   

 
 

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. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni,  
 
 

 
PROPONE  

 
 

1) di autorizzare a contrarre per il rinnovo, in esercizio di apposita opzione prevista in atti di 
gara, per 12 mesi, dei contratti di appalto stipulati con i vari appaltatori secondo l’elenco 
allegato alla presente, agli stessi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione della 
procedura ristretta di rilievo europeo di cui alla Delibera n. n. 998 del 08/04/2013; 

 
2) di dare atto che il relativo costo annuale, fino alla concorrenza massima di € 230.144,37 

netto IVA, graverà sul conto n. A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici”; 
 

3) di disporre che nei contratti sia inserita apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi 
di sopravvenute esigenze pubblicistiche connesse alla riforma del SSR in atto e in ipotesi di 
aggiudicazione di gara regionale a condizioni più favorevoli;   

 



 
 

4) di dare atto che l’ effettivo impegno di spesa sul conto sopra indicato, sarà assunti in ambito 
d’Area Socio Sanitaria nel limite del tetto di spesa complessivo autorizzato dalla Direzione 
di ATS, coerentemente con la programmazione; 

 

5) di  dare atto che Responsabile dell’esecuzione del contratto, in ipotesi di approvazione 
della proposta di rinnovo, sarà il Servizio di Farmacia Ospedaliera. 

 
 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA 

 Dott. Pierpaolo Pani 
 
 
 
 

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; 
 

DELIBERA 
 

 
1) di autorizzare a contrarre per il rinnovo, in esercizio di apposita opzione prevista in atti di 

gara, per 12 mesi, dei contratti di appalto stipulati con i vari appaltatori secondo l’elenco 
allegato alla presente, agli stessi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione della 
procedura ristretta di rilievo europeo di cui alla Delibera n. n. 998 del 08/04/2013; 

 
2) di dare atto che il relativo costo annuale, fino alla concorrenza massima di € 230.144,37 

netto IVA, graverà sul conto n. A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici”; 
 

3) di disporre che nei contratti sia inserita apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi 
di sopravvenute esigenze pubblicistiche connesse alla riforma del SSR in atto e in ipotesi di 
aggiudicazione di gara regionale a condizioni più favorevoli;   

 

4) di dare atto che l’ effettivo impegno di spesa sul conto sopra indicato, sarà assunti in ambito 
d’Area Socio Sanitaria nel limite del tetto di spesa complessivo autorizzato dalla Direzione 
di ATS, coerentemente con la programmazione; 

 

5) di  dare atto che Responsabile dell’esecuzione del contratto, in ipotesi di approvazione 
della proposta di rinnovo, sarà il Servizio di Farmacia Ospedaliera; 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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