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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 1377 del 07/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI Dott. Paolo Tecleme 
 

 
 

OGGETTO: Autorizzazione acquisto urgente e affidamento della fornitura di prodotti per la nutrizione 

enterale e diete per integrazione orale.  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott.ssa Maria Concetta Fodde  

Responsabile della Struttura/ 
Servizio Proponente 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X]                          NO [ ] 

 

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. 

SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo 
Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

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; 

PREMESSO che,   
- con Deliberazione n. 1657 del 22.12.2016 è stato disposto di affidare agli operatori economici 

Nutricia Italia S.p.A., Nestlè Italiana S.p.A. e Abbott S.r.l, la fornitura di prodotti per la 
nutrizione enterale per complessivi € 243.619,70 + Iva, per il periodo indicativo di 6 mesi, nelle 
more della predisposizione degli atti per l’indizione della nuova gara; 

- con Determinazione del Direttore ASSL Cagliari n. 357/2017 e n. 313/2017, si è poi proceduto 
all’acquisto di nuove miscele nutrizionali non ricomprese nei contratti di cui sopra agli assistiti 
aventi diritto, con attribuzione di ulteriori risorse finanziarie pari a € 17,036,40 + Iva;  

- con Determinazione del Direttore ASSL Cagliari n. 373/2017 e n. 541/2017 è stata disposta 
ancora una integrazione del budget già assegnato in via principale agli Operatori Economici 
Nutricia Italia S.p.A., Nestlè Italiana S.p.A. e Abbott S.r.l. per complessivi € 45.196,00 + Iva;   

- con deliberazione del Direttore Generale n. 120/2017 è stata approvata una prima 
programmazione relativa alle procedure di acquisizione di beni e servizi in ambito ATS 
Sardegna per il biennio 2017-2018 recante, anche con riferimento alle esigenze di 
approvvigionamento più urgenti, la ripartizione delle competenze per lo svolgimento delle 
relative procedure tra i competenti provveditori delle otto Aree Socio Sanitarie Locali 
dell’Azienda; 

-  con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 234/2017 è stata approvata una 
seconda fase della programmazione relativa alle procedure di acquisizione di beni e servizi in 
ambito ATS Sardegna, e si è, tra l’altro, proceduto anche, con riferimento alle esigenze di 
approvvigionamento più urgenti, all’indicazione della data prevista per l’indizione delle 
procedure di gara assegnate alle singole ASSL;  

- con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 495/2017, è stata approvata una terza 
fase della programmazione relativa alle procedure di acquisizione di beni e servizi in ambito 
ATS Sardegna, nella quale si autorizzano, tra l’altro, ulteriori procedure di acquisizione 
suddivise per ciascuna Area Socio Sanitaria Locale, nelle more delle gare centralizzate di cui 
sopra e/o non ulteriormente aggregabili, ma comunque necessarie per assicurare i LEA;  

- fra quelle attinenti specificatamente la ASSL Cagliari, è compresa la fornitura di cui trattasi, 
per la quale si approva l’espletamento della procedura in base al dettato dell’art. 60 del D. Lgs. 
n. 50/2016, nelle more della eventuale riprogrammazione a livello di ATS, con clausola di 
estensione per le altre ASSL, per il periodo di 24 mesi; 

- con nota agli atti recante Prot. 2017/84424 del 09/10/2017, è stato trasmesso, a cura del 
Dipartimento del Farmaco - SSD Unità Centrale Farmaceutica, il fabbisogno annuale di 
prodotti per la nutrizione enterale, integratori alimentari e alimenti speciali, rivisto e corretto 
però alla luce  delle nuove necessità dell’Area Territoriale, sia per quanto riguarda nuovi 
inserimenti sia per mutati fabbisogni, per l’indizione della nuova gara; 
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RILEVATO che, per assicurare i LEA  nelle more della predetta procedura ponte, non è possibile 
procedere ad una negoziazione con fornitori diversi da quelli attuali, in quanto dal punto di vista 
tecnico la scelta di una ulteriore procedura ponte sarebbe illogica, perché si avrebbe 
sovrapposizione di tempi di progettazione ed espletamento della procedura competitiva con quella 
sopraindicata, oltreché assolutamente incompatibile con la necessità di garantire l’indispensabile 
attività assistenziale senza soluzione di continuità; 
 
VISTA la nota agli atti Prot. n. NP/2017/65967 del 28.07.2017, e successiva nota recante Prot.  
NP/2017/75859 del 08.09.2017,  con la quale il Responsabile della SSD Unità Centrale 
Farmaceutica, per far fronte alle necessità delle strutture eroganti, in riferimento a quanto in 
oggetto ed in attesa della nuova gara, chiede la prosecuzione della fornitura già registrata sul 
SISar ai numeri 454//2016, 455/2016, 103/2017, 105/2017 e 106/2017, con i fabbisogni di cui ai 
prospetti in allegato alle medesime; 
 
ATTESO che,  

- il Servizio Acquisti, ha provveduto, vista l’urgenza sopra rappresentata, a mezzo posta 
certificata, a richiedere agli Operatori Economici Nutricia Italia S.p.A., Nestlè Italiana S.p.A. e 
Abbott S.r.l., la disponibilità alla fornitura di prodotti per nutrizione enterale e disfagia ed una 
miglioria sui prezzi precedentemente praticati;  

- gli Operatori Economici interessati, con note agli atti del Servizio Acquisti, hanno dichiarato la 
disponibilità a fornire quanto sopra richiesto, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche; 

 
CONSIDERATO che, 

- nelle more della definizione della procedura ponte ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’ASSL 
Cagliari, è interesse dell’Azienda garantire la quotidiana ed indispensabile attività assistenziale 
assicurando la fornitura di prodotti per la nutrizione enterale e diete per integrazione orale, 
confermando l’impegno contrattuale con gli attuali affidatari per il periodo di 6 mesi, comunque 
non oltre l’attivazione dei nuovi contratti conseguenti all’espletamento della nuova gara; 

- al fine di garantire l’indispensabile attività assistenziale, è necessario assegnare ulteriori 
risorse finanziarie oltre a quelle in esaurimento, agli Operatori Economici di cui sopra, come di 
seguito specificato, per un importo stimato pari complessivamente a € 359.282,71 Iva esclusa, 
di cui: 
 Nutricia Italia S.p.A.  € 218.048,66 + Iva 
 Nestlè Italiana S.p.A. €   25.666,44 + Iva 
 Abbott S.r.l. € 115.567,61 + Iva 

 
RITENUTO pertanto necessaria l’adozione del presente con la quale si dispone di affidare la 
fornitura di prodotti per la nutrizione enterale e diete per integrazione orale agli Operatori 
Economici  Nutricia Italia S.p.A., Nestlè Italiana S.p.A. e Abbott S.r.l., per il periodo di 6 mesi, per 
un importo stimato pari complessivamente a € 359.282,71 + Iva, così come meglio descritto nelle 
schede riepilogative pure allegate (Rif. Allegato A), nelle more dello svolgimento della procedura 
ponte ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’ASSL Cagliari, con opzione di estensione a favore 
delle altre Aree Socio Sanitarie Locali dell’Azienda;  
 
VISTI:  

- il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99; 
- la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006 e la L.R. 17/2016; 

- la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; 

- il D.lgs. n 50/2016; 
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PROPONE  

1) DI AUTORIZZARE l’acquisto urgente e affidare la fornitura di prodotti per la nutrizione 
enterale e diete per integrazione orale agli Operatori Economici  Nutricia Italia S.p.A., Nestlè 
Italiana S.p.A. e Abbott S.r.l., per il periodo di 6 mesi, per un importo stimato pari 
complessivamente a € 359.282,71 + Iva, così come meglio descritto nelle schede riepilogative 
pure allegate (Rif. Allegato A), nelle more dello svolgimento della procedura ponte ex art. 60 
del D. Lgs. n. 50/2016 per l’ASSL Cagliari, con opzione di estensione a favore delle altre Aree 
Socio Sanitarie Locali dell’Azienda. 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 359.282,71  
oltre IVA 10% pari a € 395.210,98 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio/i 
2017-2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
BS1 

 

1 
 

A501010301 
 

€ 395.210,98 

 
3) DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento nel rispetto 

del D.Lgs. 231/2002 s.m.i., fatte salve pattuizioni in deroga, dalla presentazione delle regolari 
fatture. 
 

4)  DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI  

Dott. Paolo Tecleme 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 
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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 APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Relazione riassuntiva alla proposta di delibera Responsabile Servizio Acquisti  

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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