
 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 

 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE AREA SOCIO SANITARIA DI NUORO 
 

 
Dott. Andrea Marras  
 

 

OGGETTO: Fornitura ausili per incontinenza – variante al contratto originario. 

 
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: Dott. Antonio Sale     
                                         
 
Il Responsabile del procedimento: Dott. Antonio Sale 
 
 
Il Direttore Servizio Provveditorato ASSL Nuoro: Dott. Antonello Podda 
 

 

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 
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IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 2.12.2016 di nomina del dott. Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 

VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;    

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO - che con deliberazione n. 978 del 23.07.2014 è stata disposta a favore della Ditta 
Paul Hartmann S.p.a. l’aggiudicazione definitiva del servizio di fornitura e distribuzione in unione 
d’acquisto con l’Azienda Sanitaria di Olbia di ausili per incontinenza erogati nell’ambito del S.S.N. 
di cui al D.M. Ministero della Sanità 27.08.1999 n. 332 (All.to I – elenco 2); 
- che in ata 04.11.2014 la Ditta aggiudicataria Paul Hartmann S.p.a. ha dato avvio all’esecuzione 
del contratto con la già Azienda Sanitaria di Nuoro con atto rep. n. 1381 del 04.11.2014; 
- che il contratto, di durata triennale, al netto dell’opzione di estensione per ulteriori due anni ai 
sensi della lex specialis di gara, scadrà il 03.11.2017; 
- che i prodotti del contratto di fornitura in argomento sono stati inseriti tra le iniziative dei soggetti 
aggregatori (rif.to D.P.C.M. 24.12.2015) e la relativa procedura di gara è stata già bandita dalla 
Centrale di committenza regionale C.A.T. Sardegna (data stimata di attivazione Giugno 2017); 

CONSIDERATO che dall’attività di monitoraggio svolta sull’esecuzione del contratto de quo si è 
rilevata una maggiore spesa annua rispetto al valore iniziale previsto nel contratto a causa 
dell’incremento del numero degli utenti assistiti pari al 42% dal quarto trimestre 2014 al primo 
trimestre 2017, nonché di un aumento di prescrizioni di prodotti economicamente pi onerosi 
rispetto ai volumi previsti all’atto di determinazione della base d’asta dell’appalto (ad es. pannolino 
mutandina tipo pull-up); 

VERIFICATO che, nonostante i due fattori di cui sopra il prezzo medio giornaliero per utente, da 
novembre 2014 a gennaio 2017 è diminuito del 9% con oscillazioni in diminuzione fino a €. 1,01; 

PRESO ATTO che da un’analisi dei consumi nel periodo compreso tra il 2014 e il primo trimestre 
del 2017 emerge la necessità di una variante in aumento fino alla concorrenza di un valore 
complessivo pari a €. 1.369.038,37 iva esclusa, ovvero pari al 45% di incremento rispetto alla 
previsione contrattuale originaria, relativa alla ASSL di Nuoro; 

CONSIDERATO che rispetto ai dati risultanti dalla delibera di aggiudicazione a cui si rimanda, la 
variante in istruttoria risulta al di sopra del 20% dell’importo contrattuale complessivo dell’unione 
d’acquisto come da tabella riepilogativa che segue: 
 
 
 
  



 

 

Lotti Valore annuo agg.ne Importo contratto triennale 20% importo contratto 

Lotto Asl Nuoro  €                        1,014,102.50   €                             3,042,307.50   €                        608,461.50  

Lotto Asl Olbia  €                            607,389.82   €                             1,822,169.46   €                        364,433.89  

Totale  €                        1,621,492.32   €                             4,864,476.96   €                        972,895.39  
 
RITENUTO opportuno, alla luce di quanto riportato in premessa, incrementare del 45% il contratto 
attualmente in essere dandosi atto che, in caso di aggiudicazione della procedura di gara bandita 
dalla Centrale di committenza C.A.T. Sardegna a condizioni più vantaggiose, prima della scadenza 
del contratto, lo stesso sarà risolto automaticamente di diritto; 

 
PROPONE  

 
1) Di autorizzare la variante in aumento del contratto stipulato con la Ditta Paul Hartmann 

S.p.a. per la fornitura del servizio di fornitura e distribuzione di ausili per incontinenza per 
un importo pari a €. 1.369.038,37 ovvero pari al 45% dell’importo di aggiudicazione; 

2) Di dare atto che la relativa spesa graverà nell’annualità 2017 sul conto A502020401 ( 
Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa); 

3) Di dare atto che si procederà alla richiesta di apposito Codice Identificativo Gara presso il 
sito dell’A.N.A.C., per importo pari a quello della suddetta variante; 

4) Di dare atto che, in caso di aggiudicazione a condizioni più vantaggiose della procedura di 
gara bandita dalla Centrale di committenza C.A.T. Sardegna, si procederà alla risoluzione 
anticipata del contratto con la Ditta fornitrice. 

5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul profilo web dell’ A.T.S. 
Sardegna. 

 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 la variante in aumento del contratto stipulato con la Ditta Paul Hartmann S.p.a. 

per la fornitura del servizio di fornitura e distribuzione di ausili per incontinenza per un importo 
pari a €. 1.369.038,37 ovvero pari al 45% dell’importo di aggiudicazione; 

2) Di dare atto che la relativa spesa graverà nell’annualità 2017 sul conto A502020401 (Acquisti 
di prestazioni di assistenza integrativa); 

3) Di dare atto che si procederà alla richiesta di apposito Codice Identificativo Gara presso il sito 
dell’A.N.A.C., per importo pari a quello della suddetta variante; 

4) Di dare atto che, in caso di aggiudicazione a condizioni più vantaggiose della procedura di 
gara bandita dalla Centrale di committenza C.A.T. Sardegna, si procederà alla risoluzione 
anticipata del contratto con la Ditta fornitrice. 

5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul profilo web dell’ A.T.S. 
Sardegna. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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