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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 1604 del 6/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   IL COORDINATORE DELL’AREA T EMATICA 
 “APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI” ATS SARDEGNA  
 
Roberto Di Gennaro  

 
 
OGGETTO: FORNITURA DI DISPOSITIVI PER FUNZIONALITÀ CARDIACA.  
APPROVAZIONE VARIANTI AI CONTRATTI AREA OLBIA E CAR BONIA; 
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO OPZIONE DI RINNOVO ARE A CARBONIA; 
DISPOSIZIONI CONSEGUENTI. 
 

 
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 Francesca Deledda  

Il Responsabile 
del Procedimento Dott.ssa Annamaria Porcu  

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Avv. Roberto Di Gennaro  

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

SI []                          NO [X] 
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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] 
 

 
IL COORDINATORE DELL’AREA TEMATICA 

“APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI” ATS SARDEGNA  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 137 del 29/12/2016 di nomina del dott. Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria  di Olbia; 

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;  
- che è stato individuato, in via eccezionale e provvisoria il Coordinatore aziendale dell'Area 
Tematica Approvvigionamento beni e servizi, nella persona di R. Di Gennaro, Provveditore 
dell’ASSL di Olbia (deliberazioni del Direttore Generale ATS n. 39 del 13/02/2017 e n. 446 del 
22/06/2017);  
 
DATO ATTO ALTRESI'  che il presente provvedimento viene formalizzato come Coordinamento 
approvvigionamento beni e servizi perchè riguarda contratti attivi in 2 Aree di ATS, e che, per 
problemi di gestione del programma informatico "Atti", nel frontespizio è indicato quale RUP la 
dott.ssa Annamaria Porcu, che è anche estensore materiale del provvedimento, ma esiste un 
secondo RUP presso  l'Area di Carbonia, dott. Carlo Contini,  che ha condiviso il presente atto. 
 
 

PREMESSO QUANTO SEGUE: 

− con Delibera del Direttore Generale di ATS n. 170 del 29/03/2017 è stato autorizzato l’esercizio 
dell’opzione di rinnovo, previsto in atti di gara, per la fornitura, tramite accordi quadro, di DM 
impiantabili per funzionalità cardiaca, in attesa di aggiudicazione di gara centralizzata regionale 
capofila AOU Brotzu, per l’ASSL di Olbia e – per una minima parte - per l’ASSL di Cagliari; 

− con Delibera del Commissario Straordinario ASL 7 di Carbonia, n. 1739/C del 16/11/2015 è 
stata aggiudicata la gara a procedura aperta per l’affidamento biennale della fornitura di 
Pacemaker, Defibrillatori impiantabili, cateteri e introduttori per cardiologia, con scadenza al 31 
dicembre 2017 e opzione di rinnovo per l’anno 2018; 

− gran parte dei prodotti di cui alle procedure citate (pacemaker e defibrillatori) sono oggetto di 
iniziativa d’acquisto da parte di soggetto aggregatore Consip Spa, il quale ha già aggiudicato le 
rispettive gare;  

− per quanto riguarda i pacemaker inseriti in gara Consip è in istruttoria a cura dell’ASSL di 
Oristano l’adesione a tale convenzione, che si prevede possa concludersi, con possibilità di 
emettere ordini da parte di ATS, nel mese di gennaio 2018;  
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− l’aggiudicazione della gara Consip dei defibrillatori è stata oggetto di ricorso e attualmente il 
prospetto delle iniziative attive presso Consip riporta tali prodotti come aggiudicati ma non già 
fruibili; 

− la gara centralizzata regionale bandita dall’AO Brotzu, in svolgimento al momento dell’esercizio 
dell’opzione di rinnovo, è stata nel frattempo revocata, e la stessa AO sta istruendo una nuova 
gara centralizzata regionale; 

− il 20/09/2019 il Direttore dell’U.O. di Cardiologia e UTIC della ASSL di Cagliari, tenendo conto 
che i quantitativi assicurati dai contratti gara Olbia sono giunti nel frattempo ad esaurimento, ha 
comunicato, con nota agli atti del Servizio Provveditorato Olbia, la stringente urgenza di 
approvvigionamento presso i magazzini farmaceutici dei dispositivi in parola, paventando gravi 
rischi anche fatali trattandosi di dispositivi salva vita; tale U.O. (Centro di riferimento regionale 
per la diagnosi e terapia delle patologie aritmiche) riceve continuamente in emergenza/urgenza 
pazienti con l’indicazione all’impianto dei presidi in oggetto, e in media presso il SS Trinità 
vengono impiantati circa 6 PM e 1 defibrillatore alla settimana;  

− vista la situazione di emergenza generata dalla revoca della gara regionale centralizzata e dal 
fatto che non si poteva ancora procedere agli ordini su gara Consip Spa almeno per i prodotti ivi 
compresi, al fine di garantire il mantenimento dei LEA e evitare eventi fatali per i pazienti si è 
deciso in emergenza di far attingere, ulteriormente rispetto a quanto già concordato, l’ASSL di 
Cagliari dai contratti stipulati per l’ASSL di Olbia, avviando prontamente l’istruttoria di varianti 
con le imprese appaltatrici con nota PG/2017/326646 del 21/09/2017, anche oltre il sesto quinto 
rispetto al valore del lotto; 

− nel periodo successivo si è al contempo: 
1. rilevato il fabbisogno delle altre aree di ATS Sardegna che risultavano prive di contratti 

validi dei dispositivi in oggetto; 
2. negoziato con le imprese appaltatrici un ribasso sui prezzi aggiudicati con gara Olbia in 

virtù della variante istruenda; 
3. confrontati i prezzi così ribassati, lotto per lotto, con i prezzi già applicati nei contratti 

dell’ASSL di Carbonia, unica area, oltre l’Area di Olbia, ad avere contratti validi sui 
dispositivi impiantabili per funzionalità cardiaca; si specifica a tal proposito che i contratti 
dell’ASSL di Carbonia sono in scadenza nel mese di dicembre, con possibilità di esercizio 
di opzione di rinnovo prevista in atti di gara di un altro anno; 

− nel confronto si sono presi in considerazione solo i prodotti esattamente uguali, aggiudicati al 
medesimo fornitore; tale confronto ha evidenziato che i lotti esattamente uguali sono dieci, e su 
6 di questi l’ASSL di Olbia ha ottenuto prezzi inferiori rispetto all’ASSL Carbonia; 

 
DATO ATTO  che occorre assicurare continuità di forniture, ed è divenuto altresì urgente sopperire 
ai fabbisogni delle Aree Socio Sanitarie di Cagliari, Carbonia, Oristano, Sanluri, Lanusei, Nuoro e 
Olbia (che su molti lotti ha sopperito ai fabbisogni area Cagliari); 
 
CONSIDERATI i consumi possibili per sopperire a richieste multi Area, si deve quindi: 
− procedere ad una variante sui Contratti area Olbia a sanatoria dell’attività svolta nell’ultimo 

periodo presso l’Ospedale SS Trinità ASSL Cagliari, secondo i consumi che sono stati 
aggiornati in tempo reale e che si prevede possano aversi fino a quando sarà esecutivo il 
presente provvedimento (si veda allegato A ), per un valore complessivo netto iva pari ad € 
389.131,00; si tenga conto che in tutti i lotti, eccetto i lotti nr.10, 29 e nr. 30, sarà necessario 
acquisire un nuovo CIG, trattandosi di variante eccedente il 20% del valore del lotto; poiché – 
con riferimento ai lotti 9, 11 e 14 si tratta di prodotti compresi in gara CONSIP, che nelle more 
della conclusione della presente istruttoria ha attivato la Convenzione, non ancora utilizzabile 
presso ATS prima di gennaio 2018, si rende necessario e urgente richiedere presso ANAC tali 
CIG; 

− procedere ad una variante sui Contratti Area Olbia e Area Carbonia dei lotti (rispettivamente in 
allegato 1  e 2) per prodotti compresi in gara Consip, che garantiscano lo svolgimento dell’attività 
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fino a dicembre 2017 per un valore netto iva pari ad € 570.418,05 area Olbia ed € 80.350,00 
area Carbonia; anche in questo caso, ove le varianti eccedano l’importo del 20% del contratto 
originario, si renderà indispensabile richiedere presso ANAC un nuovo CIG; 

− procedere ad una variante sui Contratti Area Olbia dei lotti in allegato 3  che garantiscano lo 
svolgimento dell’attività fino ad aprile 2018, data di scadenza dei contratti, per un valore netto 
iva pari ad € 2.870.296,17; 

− procedere ad una variante dell’importo – sempre al netto di Iva -  di € 518.045,63 sui Contratti 
Area Carbonia dei lotti in allegato 4 , (lotti non aggiudicati nella gara Consip) tenendo conto che 
la data di scadenza dei contratti attualmente vigenti presso questa Area è il 31/12/2017; 

− disporre l’esercizio dell’opzione di rinnovo dei contratti dell’Area di Carbonia con applicazione 
della variante comprensiva dei fabbisogni delle varie AASSLL richiedenti, come in dettaglio nell’ 
allegato 5 , per un valore complessivo annuo al netto di Iva  di € 3.210.735,07; 

 
CONSIDERATO inoltre,che in ipotesi di aggiudicazione della gara centralizzata regionale a 
condizioni più vantaggiose i contratti Area Olbia e Area Carbonia saranno immediatamente risolti 
di diritto in quanto nei contratti è sempre inserita la relativa clausola risolutiva espressa; 
 
 
RILEVATO CHE  in ambito ATS saranno regolati i rapporti in relazione all’entità delle forniture a 
vantaggio di altre Aree a rendicontazione, a cura deI RUP, rispettivamente di Olbia e Carbonia, 
che potranno avvalersi, in altre Aree, di responsabili dell’esecuzione in loco; 
 
RILEVATO che le varianti richieste sono possibili (art. 114 comma 2 e art.  311 comma 4 del DPR 
207/2010), in quanto gli appaltatori hanno acconsentito all’esecuzione delle variazioni in aumento 
(in alcuni casi sono richieste fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, in alcuni 
casi al di sopra del quinto, ai prezzi patti e condizioni rinegoziati, in ogni caso in senso migliorativo 
per ATS, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove 
prestazioni (forniture);  

 
 

PROPONE  

 

− DI AUTORIZZARE  la variazione in aumento sui contratti area Olbia a sanatoria dell’attività 
svolta nell’ultimo periodo presso l’Ospedale SS Trinità ASSL Cagliari, secondo i consumi che 
sono stati aggiornati in tempo reale e che si prevede possano aversi fino a quando sarà 
esecutivo il presente provvedimento (si veda allegato A ), per un valore netto iva pari ad € 
389.131,00; 

 
− DI AUTORIZZARE  la variazione in aumento sui contratti area Olbia e Area Carbonia dei lotti 

(rispettivamente in allegato 1  e 2) per prodotti compresi in gara Consip, che garantiscano lo 
svolgimento dell’attività fino a dicembre 2017 per un valore netto iva pari ad € 570.418,05 Area 
Olbia ed € 80.350,00 Area Carbonia; 

 
− DI AUTORIZZARE  la variazione in aumento sui Contratti sui Contratti area Olbia dei lotti in 

allegato 3  che garantiscano lo svolgimento dell’attività fino ad aprile 2018, data di scadenza dei 
contratti, per un valore netto iva pari ad € 2.870.296,17; 

 
− DI AUTORIZZARE  la variazione in aumento sui Contratti area Carbonia dei lotti in allegato 4, 

per l’importo – sempre al netto di Iva - di € 518.045,63 tenendo conto che la data di scadenza 
dei contratti attualmente vigenti presso questa Area è il 31/12/2017;  
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− DI AUTORIZZARE  l’esercizio dell’opzione di rinnovo dei contratti dell’Area di Carbonia conn 

contestuale approvazione della variante comprensiva dei fabbisogni delle varie AASSLL 
richiedenti, come da allegato 5 per l’importo complessivo di € 3.210.735,07; 

 
− DI DARE ATTO  che la relativa spesa al lordo di Iva, complessivamente per le AA.SS.LL di 

Olbia, Carbonia, Cagliari, Sanluri, Lanusei, Nuoro e Oristano è stata così stimata:  a gravare 
sulle annualità 2017-2018 in € 3.983.039,03 per quanto concerne l’incremento sui contratti 
correnti Olbia; la spesa stimata, al lordo di Iva, concernente l’incremento sui contratti correnti di 
Carbonia, a gravare sull’annualità 2017, è pari ad €  694.024,72; infine la spesa prevista – al 
lordo di Iva - inerente l’opzione di rinnovo per il 2018 dei contratti area Carbonia è pari ad € 
3.339.164,47;  

 
− DI DARE ATTO  che l’impegno di spesa sarà assunto successivamente con apposito 

provvedimento dirigenziale su ogni AREA sul conto A501010603 avente ad oggetto “Acquisto di 
altri dispositivi medici” e sul conto A501010601 avente ad oggetto “Acquisto di dispositivi 
impiantabili attivi”. 

 
− DI DISPORRE che nel contratto sia inserita apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi 

di aggiudicazione della gara centralizzata regionale a condizioni più vantaggiose; 
 
− DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio ed all’Area 

Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza, al Servizio 
Farmaceutico. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E  
AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE ASSL DI OLBIA 

CON INCARICO DI  COORDINATORE AREA TEMATICA APPROVV IGIONAMENTO 
BENI SERVIZI  

 Roberto Di Gennaro 
  

 

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 
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 

2) Allegato 1 

3) Allegato 2 

4) Allegato 3 

5) Allegato 4 

6) Allegato 5 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLIC AZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 
 
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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