
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL OLBIA 

Direttore ASSL Olbia                                  
Dott. Pier Paolo Pani                

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA ACCELERATA, IN MODALITA' TELEMATICA, 

SOPRA SOGLIA EUROPEA, PER LA FORNITURA DI MICROINFUSORI E RELATIVO 

MATERIALE DI CONSUMO E DI MONITORAGGIO CONTINUO PER DIABETICI E 

SERVIZI CONNESSI, NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA 

AGGREGATA ESPLETATA DA S.C.R. PIEMONTE: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE  

 

 
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 
Il Direttore del Serv.Provveditorato ASSL Olbia 
Roberto Di Gennaro F.to 

 

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 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 137 del 29/12/2016 di nomina del 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 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; 

- Il soggetto aggregatore CAT Sardegna non ha incluso identica procedura nella propria  

programmazione;  

- l'intervento "forniture di microinfusori e relativo materiale di consumo" è stato quindi inserito 

all’interno della programmazione beni e servizi di ATS Sardegna: con deliberazione del Direttore 

Generale n. 233  del 18/04/2017 si è poi autorizzata la stipula di apposita convenzione con il 

soggetto aggregatore - centrale di Committenza della Regione Piemonte S.C.R. - Piemonte S.p.A, 

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;  

- considerato che, in sede di conclusione della programmazione acquisizioni beni e servizi ATS 

Sardegna (terza fase), in alcune Aree di ATS, ad esempio Cagliari,  sono risultati molto elevati i 

valori d'acquisto, si è ritenuto opportuno indire un'ulteriore unica procedura (ex art. 60 del D.lgs 

50/2016) standardizzata e accelerata, nelle more dell’aggiudicazione della procedura aggregata 

con il Piemonte, per uniformare i valori d'acquisto della Regione. 



 

 

 

-  è opportuno ricordare che l'appalto è esperibile autonomamente 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 procedura è semplificata sotto più punti di vista:  

• congiuntamente ai diabetologi, è stato individuato un nucleo minimo essenziale di beni atti 
a garantire gli approvvigionamenti in attesa dell'aggiudicazione della gara, in corso di 
espletamento da parte del CAT Piemonte; 

• sono state quindi definite le specifiche tecniche essenziali ed è stato anche individuato il 
correlato fabbisogno di beni di consumo, valutato con criteri statistici alla luce delle 
conoscenze sui beni disponibili sul mercato; 

• definiti i contenuti tecnici dell'appalto, sono state effettuate approfondite ricerche di mercato 
inerenti i prezzi di aggiudicazione, perchè, anche a fini semplificativi, si è deciso di avvalersi 
della possibilità prevista dall'art. 95 c. 7 del Codice dei Contratti Pubblici che così recita: " 
L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, 
può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori 
economici competeranno solo in base a criteri qualitativi."; pertanto, la procedura sarà 
aggiudicata ad offerta economicamente più vantaggiosa con attenzione esclusivamente a 
criteri qualitativi di selezione delle offerte, e con una soglia di sbarramento minimo. 

• tutta la progettazione è stata ideata, tenendo conto dei fabbisogni e dei correlati costi per 
l'intero ciclo di vita (art. 96 del Codice dei Contratti Pubblici). 

• per consentire di soddisfare le esigenze cliniche e assicurare ai pazienti in trattamento i 
beni secondo caratteristiche peculiari, saranno stipulati accordi quadro con un pluralità di 
aggiudicatari per lotto, in caso di offerte multiple; i criteri di utilizzo degli accordi quadro 
sono previsti in capitolato speciale. 

• L'appalto è suddiviso in più lotti funzionali; non sarebbe stata possibile una suddivisione per 
lotti territoriali. 
 

La procedura è urgente e quindi deve considerarsi anche accelerata ai sensi dell'art. 60 c. 3 del 
Codice dei Contratti Pubblici, posto che occorre assicurare continuità di forniture in tutta ATS in 
modo uniforme, e che non vi sono sufficienti contratti gestibili da ATS in quanto subentrante ex art. 
2054 del CC fino ad aggiudicazione della gara SCR Piemonte; essa sarà espletata in modalità 
telematica. 
Per tali ragioni è stata anche accelerata la fase di progettazione, senza costituire apposito gruppo 
di progettazione ai sensi del regolamento vigente in ATS, considerato inoltre che la progettazione 
tecnica della gara strutturata presso SCR Piemonte era stata condivisa da tutti i diabetologi delle 
Aree della Sardegna e che la progettazione della parte tecnica (caratteristiche dei beni e 
fabbisogni) della gara semplificata ne costituisce una sintesi. 
La progettazione della gara semplificata è stata realizzata: dalla Diabetologia di Olbia (dott. G. 
Tonolo), dal Servizio Ingegneria Clinica di Olbia (ing.ri M. Spissu e F. Mura), dal Provveditorato di 
Olbia (R. Di Gennaro e F. Deledda), presso il quale è stata anche effettuata, in contraddittorio tra 
gli stessi soggetti,  la valutazione preventiva del progetto; il Provveditorato (R. Di Gennaro e F. 
Deledda) ha predisposto gli atti della procedura di gara. 
La progettazione risulta dal fascicolo allegato; gli accordi quadro, senza vincolo di esclusiva, 
avranno durata di 6 mesi, oltre quanto nel seguito specificato: nel primo semestre dalla 
stipulazione degli accordi quadro, potranno essere emessi ordini per nuove forniture di sistemi, 
ovviamente, unitamente ai correlati consumabili; successivamente e per l'intero ciclo di vita, 
determinato in 4 anni complessivi dal collaudo di ciascun bene, potranno essere emessi ordini 
esclusivamente per beni di consumo necessari al mantenimento in esercizio del sistema di 
infusione; infatti, nel valore complessivo dell'appalto, ex art. 35 del D.Lgs. 50/2016, si è valutato il 
costo dell'intero ciclo di vita dell'insieme dei beni ritenuti ordinabili (vedasi stime dei fabbisogni) . 
Il tempo (semestre) in cui sarà possibile emettere ordini per sistemi è stato determinato per ragioni 
prudenziali (tra le quali, l'eventuale ritardo nell'aggiudicazione della gara condotta da S.C.R 
Piemonte, in ipotesi di ricorsi giurisdizionali, sempre possibili).  



 

 

Il valore della gara, ex art. 35 del D.lgs  50/2016, considerato l'intero ciclo di vita, è pari ad €  
9.613.211,30 netto Iva.   
 
 
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 e ss.mm.ii. 
 
 

 

PROPONE  
 

- di autorizzare a contrarre mediante procedura in modalità telematica, sopra soglia europea, 
accelerata, ex art. 60 del D.lgs 50/2016, aggiudicabile all'O.E.V., esclusivamente in base alla 
qualità delle offerte, con prezzi predeterminati, per le forniture di microinfusori e relativo materiale 
di consumo e di monitoraggio continuo per diabetici e servizi connessi, nelle more 
dell’aggiudicazione della procedura aggregata con il Piemonte; 
- di approvare gli atti come da fascicolo allegato, comprendente, tra l'altro, capitolato speciale 
d'appalto e criteri di valutazione delle offerte; 
- di dare atto che i correlati impegni di spesa saranno assunti, dopo l'aggiudicazione, con 
determinazioni dei Direttori delle singole Aree, ciascuno in base ai propri fabbisogni, nel limite del 
tetto di spesa annuo previsto, correlativamente all'effettiva durata dei contratti, trattandosi di gara 
ponte, in attesa di aggiudicazione tramite soggetto aggregatore, in unione d'acquisto volontaria; 
 
 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA 

 Dott. Pier Paolo 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 
 
- di autorizzare a contrarre mediante procedura in modalità telematica, sopra soglia europea, 
accelerata, ex art. 60 del D.lgs 50/2016, aggiudicabile all'O.E.V., esclusivamente in base alla 
qualità delle offerte, con prezzi predeterminati, per le forniture di microinfusori e relativo materiale 
di consumo e di monitoraggio continuo per diabetici e servizi connessi, nelle more 
dell’aggiudicazione della procedura aggregata con il Piemonte; 
- di approvare gli atti come da fascicolo allegato, comprendente, tra l'altro, capitolato speciale 
d'appalto e criteri di valutazione delle offerte; 
- di dare atto che i correlati impegni di spesa saranno assunti, dopo l'aggiudicazione, con 
determinazioni dei Direttori delle singole Aree, ciascuno in base ai propri fabbisogni, nel limite del 



 

 

tetto di spesa annuo previsto, correlativamente all'effettiva durata dei contratti, trattandosi di gara 
ponte, in attesa di aggiudicazione tramite soggetto aggregatore, in unione d'acquisto volontaria; 
. 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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