
 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 

 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE AREA SOCIO SANITARIA DI NUORO 
 

 
Dott. Andrea Marras  
 

 

OGGETTO: Fornitura ausili per incontinenza – esercizio dell’opzione di rinnovo 
biennale e contestuale estensione all’utilizzo a favore della ASSL di Oristano. 

 
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) 
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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 più onerosi 
rispetto ai volumi previsti all’atto di determinazione della base d’asta dell’appalto (ad es. pannolino 
mutandina tipo pull-up); 

DATO ATTO che la suddetta attività di monitoraggio svolta anche dalla ASSL di Olbia ha prodotto 
analoghi risultati in ragione di un aumento degli utenti serviti rispetto al numero di utenti fornito al 
momento di adesione all’unione d’acquisto e di un aumento di prescrizioni verso prodotti più 
costosi rispetto ai volumi previsti originariamente; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 464 del 27.06.2017 con la 
quale è stata approvata la variante in aumento al contratto originario stipulato tra la ASSL di Nuoro 
e la Ditta Paul Hartmann S.p.a. per un importo pari a €. 1.369.038,37 ovvero pari al 45% 
dell’importo del contratto originario; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 457 del 27.06.2017 con la 
quale è stata approvata la variante in aumento al contratto originario stipulato tra la ASSL di Olbia 
e la Ditta Paula Hartmann S.p.a. per un importo pari a €. 667.110,58 ovvero pari al 36,61% 
dell’importo del contratto originario; 

 



 

 

CONSIDERATO che con nota prot. n. NP/2017/62360 del 13.06.2017 la ASSL di Oristano ha 
manifestato l’intendimento di un possibile utilizzo dei contratti in essere presso le ASSL di Nuoro e 
Olbia per la fornitura e distribuzione di ausili per incontinenza nelle more dell’attivazione della 
procedura di gara in corso da parte delle Centrale di committenza SardegnaCAT, per un periodo di 
sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto in essere presso la stessa ASSL di 
Oristano; 

RILEVATO che per far fronte alle varianti in aumento ai sensi dell’art. 161 comma 12 del DPR 
207/2010 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006) si è utilizzata nella sua 
totalità un importo fino a concorrenza del quinto dell’importo complessivo del contratto; 

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’esercizio dell’opzione di estensione biennale 
della fornitura in argomento ai sensi della lex specialis di gara e di quanto previsto nei citati 
contratti, anche al fine di garantire la possibilità di utilizzo degli stessi da parte della ASSL di 
Oristano; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. NP/2017/52653 del 14.06.2017 il Servizio Provveditorato 
della ASSL di Nuoro, in seguito ad apposita istruttoria atta  verificare la capacità economica 
contrattuale ai fini dell’utilizzo da parte della ASSL di Oristano ha fornito a quest’ultima apposito 
nulla osta salvo parere positivo da parte della ASSL di Olbia e conferma delle condizioni 
dell’offerta di aggiudicazione alla Ditta Paul Hartmann S.p.a.; 

VISTA la nota prot. n. PG/2017/213448 del 15.06.2017 con la quale la Ditta Paul Hartmann S.p.a. 
ha comunicato la disponibilità all’estensione contrattuale a favore della ASSL di Oristano ai 
medesimi patti e condizioni del contratto originario; 

 
PROPONE  

 
1) Di autorizzare l’esercizio di opzione di rinnovo biennale dei contratti stipulati dalle ASSL di 

Nuoro e Olbia con la Ditta Paul Hartmann S.p.a.  relativi alla fornitura e distribuzione di ausili 
per incontinenza per un importo pari a €. 3.891.581,57 iva esclusa da esercitarsi nelle more 
dell’aggiudicazione della procedura di gara in corso espletata dalla Centrale di committenza 
SardegnaCAT; 

2) Di dare atto che in ragione della necessità di avvalersi di contratti attivi presso altre ASSL a 
fronte della scadenza del contratto in essere viene autorizzata la ASSL di Oristano all’utilizzo 
quota parte dei rinnovi biennali dei contratti in essere presso le ASSL di Nuoro (€. 
2.433.846,00) e Olbia (€. 1.457.735,57); 

3) Di dare atto che la ASSL di Nuoro e la ASSL di Olbia provvederanno alla richiesta di appositi 
Codici Identificativi Gara presso il sito dell’A.N.A.C., per un importo pari a quello del rispettivo 
biennio di rinnovo di cui al punto 2); 

4) Di dare atto che, in caso di aggiudicazione a condizioni più vantaggiose della procedura di 
gara bandita dalla Centrale di committenza SardegnaCAT, si procederà alla risoluzione 
anticipata dei contratti 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 l’esercizio di opzione di rinnovo biennale dei contratti stipulati dalle ASSL di 

Nuoro e Olbia con la Ditta Paul Hartmann S.p.a.  relativi alla fornitura e distribuzione di ausili 
per incontinenza per un importo pari a €. 3.891.581,57 iva esclusa da esercitarsi nelle more 
dell’aggiudicazione della procedura di gara in corso espletata dalla Centrale di committenza 
SardegnaCAT; 

2) Di dare atto che in ragione della necessità di avvalersi di contratti attivi presso altre ASSL a 
fronte della scadenza del contratto in essere viene autorizzata la ASSL di Oristano all’utilizzo 
quota parte dei rinnovi biennali dei contratti in essere presso le ASSL di Nuoro (€. 
2.433.846,00) e Olbia (€. 1.457.735,57); 

3) Di dare atto che la ASSL di Nuoro e la ASSL di Olbia provvederanno alla richiesta di appositi 
Codici Identificativi Gara presso il sito dell’A.N.A.C., per un importo pari a quello del rispettivo 
biennio di rinnovo di cui al punto 2); 

4) Di dare atto che, in caso di aggiudicazione a condizioni più vantaggiose della procedura di 
gara bandita dalla Centrale di committenza SardegnaCAT, si procederà alla risoluzione 
anticipata dei contratti 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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