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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI ORISTANO
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 140 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Oristano;
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;
RILEVATO che in materia di razionalizzazione della spesa per beni e servizi delle pubbliche
amministrazioni, in particolare per quelle sanitarie, sono intervenute nell’ultimo periodo diverse
rilevanti disposizioni normative, in particolare:
- il DPCM 24.12.2015 entrato in vigore in data 09.02.2016 con il quale, in conformità alla
previsione dell’art. 9 del D.L. n. 66/2014, sono state individuate le categorie merceologiche
di beni e servizi e le soglie massime oltre le quali le amministrazioni pubbliche in genere,
escluse limitate eccezioni, non possono procedere in via autonoma dovendo ricorrere alle
procedure di gara espletate dai Soggetti Aggregatori di riferimento;
- la L. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) all’art. 1 commi da 548 a 550 ribadisce
l’obbligo per gli Enti del SSN, per le categorie merceologiche del settore sanitario
individuate dal DPCM , di avvalersi in via esclusiva per il tramite della centrale regionale di
committenza ovvero Consip S.P.A., precisando che i contratti relativi a tali categorie
merceologiche non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto
aggiudicato dalla Centrale di committenza;
ATTESO che
- tra le diverse categorie di beni e servizi il suddetto DPCM ha individuato anche le categorie di
“pace-maker” e “defibrillatori impiantabili” (dispositivi medici CND lett. J01), prevedendo quale
soglia soglia massima annua di acquisto autonomo la soglia comunitaria (€ 209.000,00 per
forniture di beni e servizi);
- il Soggetto Aggregatore nazionale Consip S.p.A. ha previsto due iniziative d’acquisto distinte
nella forma dell’Accordo Quadro la prima relativa ai pace-makers già aggiudicata e di prossima
attivazione, la seconda relativa ai defibrillatori impiantabili attivi è stata pubblicata nel dicembre
2016 e riporta quale data presunta di fine procedimento settembre 2017, come risulta dal portale
“www.acquistinretepa.it” (stampe allegate con il n.1 al presente atto);
VISTA la circolare MEF prot. 20518/2016 del 19.02.2016 con la quale sono state date indicazioni
operative a tutti gli Enti del SSN per l’attuazione delle suindicate disposizioni normative in
particolare per la gestione del periodo transitorio fino all’attivazione delle convenzioni del Soggetto
Aggregatore di riferimento, prevedendo in sintesi la possibilità della stipula di un contratto “ponte”
ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) e comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 per lo stretto tempo
necessario all’avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento,
inserendo apposita clausola di eventuale risoluzione anticipata del contratto o la proroga tecnica
del contratto nel caso in cui fosse stato previsto nel bando di gara iniziale e, in ogni caso, non oltre
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la data di attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di Consip
secondo la citata previsione dell’art. 1 comma 550 della Legge di Stabilità 2016;
CONSIDERATO che
- con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18.04.2017 relativa alla programmazione
ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) seconda
fase, la AO Brotzu era stata confermata quale Capofila dell’Unione d’Acquisto di valenza regionale
per la fornitura di dispositivi medici in oggetto (CND J01) con data di attivazione prevista entro il
2017;
- la suddetta procedura di gara indetta effettivamente a febbraio 2016 (delibera AOB n. 167 del
04.02.2016) è oggetto di un procedimento di revoca appena avviato con delibera AOB n. 1150 del
07 giugno 2017 e non verrà dunque mai portata a termine;
- la ASSL Oristano ha espletato tutte le procedure di gara in unione di acquisto assegnate
dall’ARIS in qualità di Capofila e ha, da tempo, trasmesso a tutte le Aziende mandanti i propri
fabbisogni;
- la ASSL Oristano ha debitamente segnalato, nell’ambito della ricognizione dei contratti e relative
azioni da porre in essere per garantire la continuità delle attività assistenziali LEA che saranno
inserite nella programmazione degli acquisti di beni e servizi ATS – terza fase, la criticità
dell’approvvigionamento dei dispositivi medici CND lett. J di cui all’oggetto;
ATTESO che l’improvvisa revoca della gara regionale può configurarsi quale evento imprevedibile
per ATS il quale, unitamente alla concomitante prossima attivazione degli Accordi Quadro CONSIP,
Soggetto Aggregatore legittimato e competente ex DPCM 24.12.2015 per tali categorie di
dispositivi medici, da una parte non consente la programmazione di procedure aperte, ristrette o
negoziate competitive sopra la soglia comunitaria nelle suddette categorie merceologiche oggetto
di riserva di competenza all’acquisto e dall’altra giustifica per ragioni di urgenza e nella misura
strettamente necessaria il ricorso alla stipula di contratti ponte per lo stretto tempo necessario nelle
more dell’attivazione delle convenzioni CONSIP come previsto nelle direttive ministeriali più sopra
ricordate;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario della ex-ASL Oristano n. 888 del
22.12.2016 con la quale si era provveduto ad assicurare la prosecuzione delle forniture di dispositivi
medici impiantabili attivi per cardiopatici occorrenti alla UOC Cardiologia del P.O. San Martino di
Oristano, assegnate con precedente procedura aperta sopra soglia comunitaria suddivisa in n. 35 lotti
di aggiudicazione, in conformità alle raccomandazioni impartite con nota prot. n. PG/2016/75583
del 29.11.2016 del Direttore Generale, inviata agli ex-Commissari Straordinari delle Aziende
Sanitarie poi incorporate nell' ATS per garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale nelle
more della piena operatività delle nuove strutture ATS;
PRESO ATTO che, in via prioritaria, la ASSL di Oristano si è attivata tempestivamente per
garantire nel secondo semestre 2017 la continuità di tali forniture mediante ricorso a contratti attivi
in ATS e precisamente con nota prot. NP/32771 del 10.04.2017, unita sotto il n. 2 al presente atto,
ha richiesto alla ASSL Carbonia l’attivazione del procedimento finalizzato alle varianti contrattuali
dei contratti attivi e che la stessa è a tutt’oggi senza riscontro;
PRESO ATTO inoltre che con Deliberazione DG n. 170 del 29.03.2017 la ASSL Olbia ha riservato
le proprie varianti contrattuali alla ASSL Cagliari;
VISTA la relazione allegata sotto il n.3 alla presente deliberazione con la quale il Direttore della
UOC Cardiologia-UTIC, in vista della scadenza al 30 giugno e al fine di assicurare la continuità
delle attività sanitarie nel laboratorio di aritmologia e cardiostimolazione, richiede la rimodulazione
dei contratti in essere con possibilità di usufruire dell’affiancamento di nuovi modelli
tecnologicamente più avanzati, come già previsto negli atti di gara;
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ATTESO che con nota prot. PG/2017/164670 del 08.05.2017 in considerazione delle ragioni
d’urgenza legate alla necessità di garantire in ogni caso i livelli essenziali di assistenza previsti dai
LEA è stata richiesta alle ditte fornitrici la disponibilità alla rimodulazione dei contratti con
applicazione del “best price” in ambito ATS e/o, in alternativa, l’applicazione di uno sconto sul
prezzo praticato;
DATO ATTO che le ditte fornitrici di dispositivi impiantabili attivi hanno riscontrato la suddetta
richiesta, prevedendo l’applicazione delle condizioni economiche più vantaggiose in ambito ATS
e/o migliorie con prodotti tecnologicamente più avanzati, come evidenziato nelle note allegate sotto
il n. 4 al presente atto;
ATTESA pertanto la necessità e l’urgenza di far fronte alla criticità derivante dalla improvvisa
revoca della gara regionale AO Brotzu Capofila e di garantire la continuità delle forniture di
dispositivi medici impiantabili attivi per cardiopatici necessari alla ASSL Oristano prevedendo la
rimodulazione dei contratti in essere per un periodo di tre mesi, fino al 30.09.2017, mediante la
stipula di contratti ponte in via di estrema urgenza e per lo stretto tempo necessario nelle more
della prossima attivazione delle convenzioni CONSIP di riferimento (art. 63 comma 2 lett. c) del
D.Lgs n. 50/2016), fatta sempre salva l’eventuale risoluzione anticipata qualora si addivenisse
prima all’attivazione delle convenzioni CONSIP così come previsto dall’art. 1 comma 550 Legge di
stabilità 2016, nonché negli altri casi previsti dalla normativa vigente e per motivi di pubblico
interesse;
VISTO
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
- il DPCM 24.12.2015
- la L. n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016)

PROPONE
1) di affidare la fornitura di dispositivi medici impiantabili attivi per cardiopatici necessari alla ASSL
Oristano, prevedendo la rimodulazione dei contratti in essere, come da prospetti allegati sotto il n.
5 alla presente deliberazione, per un periodo di tre mesi fino al 30.09.2017, mediante la stipula di
contratti ponte in via di estrema urgenza e per lo stretto tempo necessario nelle more della
prossima attivazione delle convenzioni CONSIP di riferimento (art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs n.
50/2016), fatta sempre salva l’eventuale risoluzione anticipata qualora si addivenisse prima
all’attivazione delle convenzioni CONSIP così come previsto dall’art. 1 comma 550 Legge di
stabilità 2016, nonché negli altri casi previsti dalla normativa vigente e per motivi di pubblico
interesse;
2) di dare atto che i suddetti affidamenti sono indispensabile ed urgenti, per ragioni di pubblico
interesse, al fine di evitare qualsiasi interruzione o disservizio delle attività del laboratorio di
aritmologia e cardiostimolazione presso il P.O. San Martino di Oristano, trattandosi di attività
sanitarie salvavita, le quali potrebbero verificarsi a fronte della criticità emersa dalla revoca della
gara già da tempo indetta dalla AO Brotzu e dalla prossima attivazione delle convenzioni CONSIP
che non consentono di programmare procedure aperte, ristrette o negoziate competitive sopra la
soglia comunitaria nelle suddette categorie merceologiche, oggetto di riserva di competenza
all’acquisto ex DPCM 24.12.2015 in capo ai Soggetti Aggregatori per valori soprasoglia europea;
3) di imputare la spesa presunta fino al 30.09.2017, stimata in € 245.911,48 iva esclusa pari ad €
256.182,68 (iva 4% e 22% compresa) di cui € 253.236,10 sul conto A501010601 “acquisti di
dispositivi impiantabili attivi” ed € 2.946,58 sul conto A501010601 “acquisti di altri dispositivi
medici” - Autorizzazione di spesa UAZ5_ACQ 2017/1 sub 158;
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4) di dare atto che per alcuni dispositivi medici aggiudicati in gara (elenco B dell'allegato n. 5) il
Servizio di Farmacia aziendale non ha indicato al momento la programmazione, in quanto trattasi
di dispositivi ricompresi in listino, e pertanto si provvederà all'inserimento in contratto degli stessi in
caso di manifestata esigenza da parte dell'U.O. utilizzatrice mentre per i dispositivi medici
impiantabili attivi di cui all'elenco C si provvederà all'acquisto solo nel caso siano necessari per le
specifiche indicazioni di natura diagnostica e terapeutica correlate alle peculiari condizioni dei
pazienti, previa specifica dichiarazione di unicità e infungibilità dei prodotti e correlato
procedimento;
5) di confermare ai sensi dell'art. 272 comma 5 del Regolamento attuativo del Codice degli appalti
pubblici, approvato con D.P.R 207/2010, quale Direttore dell'esecuzione della fornitura il Direttore
della Farmacia Ospedaliera;
IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
Firmato digitalmente da MELONI

MELONI MARIANO MARIANO

Data: 2017.06.21 11:45:27 +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,
DELIBERA

1) di affidare la fornitura di dispositivi medici impiantabili attivi per cardiopatici necessari alla ASSL
Oristano, prevedendo la rimodulazione dei contratti in essere come da prospetti allegati sotto il n. 5
alla presente deliberazione per un periodo di tre mesi fino al 30.09.2017, mediante la stipula di
contratti ponte in via di estrema urgenza e per lo stretto tempo necessario nelle more della
prossima attivazione delle convenzioni CONSIP di riferimento (art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs n.
50/2016), fatta sempre salva l’eventuale risoluzione anticipata qualora si addivenisse prima
all’attivazione delle convenzioni CONSIP così come previsto dall’art. 1 comma 550 Legge di
stabilità 2016, nonché negli altri casi previsti dalla normativa vigente e per motivi di pubblico
interesse;
2) di dare atto che i suddetti affidamenti sono indispensabile ed urgenti, per ragioni di pubblico
interesse, al fine di evitare qualsiasi interruzione o disservizio delle attività del laboratorio di
aritmologia e cardiostimolazione presso il P.O. San Martino di Oristano, trattandosi di attività
sanitarie salvavita, le quali potrebbero verificarsi a fronte della criticità emersa dalla revoca della
gara già da tempo indetta dalla AO Brotzu e dalla prossima attivazione delle convenzioni CONSIP
che non consentono di programmare procedure aperte, ristrette o negoziate competitive sopra la
soglia comunitaria nelle suddette categorie merceologiche, oggetto di riserva di competenza
all’acquisto ex DPCM 24.12.2015 in capo ai Soggetti Aggregatori per valori soprasoglia europea;
3) di imputare la spesa presunta fino al 30.09.2017, stimata in € 245.911,48 iva esclusa pari ad €
256.182,68 (iva 4% e 22% compresa) di cui € 253.236,10 sul conto A501010601 “acquisti di
dispositivi impiantabili attivi” ed € 2.946,58 sul conto A501010601 “acquisti di altri dispositivi
medici” - Autorizzazione di spesa UAZ5_ACQ 2017/1 sub 158;
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4) di dare atto che per alcuni dispositivi medici aggiudicati in gara (elenco B dell'allegato n. 5) il
Servizio di Farmacia aziendale non ha indicato al momento la programmazione, in quanto trattasi
di dispositivi ricompresi in listino, e pertanto si provvederà all'inserimento in contratto degli stessi in
caso di manifestata esigenza da parte dell'U.O. utilizzatrice mentre per i dispositivi medici
impiantabili attivi di cui all'elenco C si provvederà all'acquisto solo nel caso siano necessari per le
specifiche indicazioni di natura diagnostica e terapeutica correlate alle peculiari condizioni dei
pazienti, previa specifica dichiarazione di unicità e infungibilità dei prodotti e correlato
procedimento;
5) di confermare ai sensi dell'art. 272 comma 5 del Regolamento attuativo del Codice degli appalti
pubblici, approvato con D.P.R 207/2010, quale Direttore dell'esecuzione della fornitura il Direttore
della Farmacia Ospedaliera;

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2017.07.05 18:19:41 +02'00'
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