
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 1537 del 24/11/2017    

STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni

OGGETTO:  Adesione  all’Accordo  Quadro Consip  per  la  fornitura  di  pacemaker  e  dei
servizi connessi per le PP.AA. (dispositivi medici CND J0101 categoria DPCM 24.12.2015)
- Fabbisogno ATS (esclusa ASSL Sassari) - Nomina del Responsabile del Procedimento e
dei Direttori dell’esecuzione - Durata contratti specifici con gli O.E. aggiudicatari: n. 24
mesi.

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 Dr.ssa Maria Gavina Daga

Il Responsabile 
del Procedimento

Dr.ssa Rosalba Muscas

Il Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente

Dr.ssa Rosalba Muscas

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 ORISTANO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29.12.2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni Direttore dell'Area Socio Sanitaria  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;

PREMESSO  che in materia di  razionalizzazione della spesa per beni e servizi  delle pubbliche
amministrazioni, in particolare per quelle sanitarie, sono intervenute 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  o  della  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;

PRESO ATTO 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. J0101 e J0105);
- 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 articolata  su  cinque lotti  di
aggiudicazione ed attivata in data 30 ottobre 2017, la seconda relativa ai defibrillatori impiantabili
attivi aggiudicata ma non ancora attiva;

VISTA la  documentazione  relativa  alla  suddetta  iniziativa  di  acquisto  “Accordo  Quadro  per  la
fornitura di pacemaker e dei servizi connessi” (nel seguito per brevità anche “AQ”) pubblicata sul
sito “www.acquistinretepa.it” la  quale  seppur  non  materialmente  allegata  viene  qui  richiamata
integralmente 

RILEVATO che, come precisato nei documenti  di cui sopra, le caratteristiche principali  dell’AQ
Pacemaker Consip sono le seguenti:

 la fornitura riguarda i pacemaker impiantabili e relativi elettrocateteri, compresi i servizi di
consegna della fornitura, programmatore e relativo software, formazione del personale e
customer care/assistenza tecnica e post-vendita;

 l’Amministrazione  contraente  ha  la  possibilità  di  stipulare  i  singoli  contratti  di  fornitura
(appalti specifici) della durata di 24 mesi, mediante emissione dell’Ordinativo Principale di
Fornitura,  con  i  diversi  operatori  economici  aggiudicatari  scelti  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall’art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 prevedendo, nel solo caso di
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acquisto dagli aggiudicatari non primi in graduatoria, il supporto di adeguata motivazione
clinica  espressa  (documento  aggiuntivo  da  allegare  insieme  all’Ordinativo  Principale  di
Fornitura) secondo gli item indicati nei documenti dell’AQ;

 l’Amministrazione contraente tramite l’Unità Ordinante procede all’emissione dell’Ordinativo
Principale di Fornitura, che rappresenta l’impegno di spesa complessivo nei confronti dei
fornitori  aggiudicatari  mentre  le  forniture  dei  dispositivi  medici  vengono  effettuate  per
consegne ripartite, attraverso l’emissione di singole richieste di approvvigionamento;

 la modalità ordinaria di fornitura è “in conto vendita” e laddove richiesto può essere gestita
con modalità del “conto deposito” per un quantitativo pari al 20% del totale ordinato indicato
nell’Ordinativo Principale di Fornitura;

 nel medesimo Ordinativo Principale di Fornitura dovranno essere indicati, ove necessario
nel caso siano diversi dall’Unità Ordinante, i soggetti delegati alla emissione delle singole
richieste di approvvigionamento, luoghi di consegna e referenti per la gestione del “conto
deposito”;

DATO ATTO che la ASSL Oristano è stata incaricata con nota prot. ATS n. 350845 del 10.10.2017
dell’istruttoria  relativa  all’adesione all’Accordo Quadro Consip  Pacemaker  a  valenza ATS e ha
pertanto provveduto alla  raccolta dei  fabbisogni  espressi  da ciascuna ASSL (esclusa la  ASSL
Sassari che ha comunicato non essere interessata alla tipologia di dispositivi  medici)  corredati
delle  motivazioni  cliniche  necessarie,  in  caso  di  scelta  di  fornitori  aggiudicatari  non  primi  in
graduatoria,  e  alla  elaborazione del  fabbisogno complessivo  ATS,  come riportato  nei  prospetti
analitici e riepilogativi allegati sotto 1) al presente atto;

CONSIDERATO inoltre che  
-  le  Amministrazioni  contraenti,  anche  nel  caso  in  cui  ricorrano  ai  sistemi  di  acquisto  e  di
negoziazione delle centrali di committenza, devono provvedere alla nomina del Responsabile del
Procedimento e dei Direttori dell’Esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 e 101 del
D.Lgs n. 50/2016, 
- l’emissione degli ordinativi avviene esclusivamente on-line con firma digitale tramite un Punto
Ordinante, registrato sul portale www.acquistinretepa.it;
-  nell’Ordinativo  Principale  di  Fornitura devono essere indicati  i  CIG “derivati”  rispetto a quelli
“master” dell’AQ;
- le richieste di approvvigionamento, relative ai quantitativi definiti di pacemaker oggetto di singola
consegna, possono invece essere inviate oltre che sul portale www.acquistinretepa.it (da soggetti
registrati) anche tramite altri sistemi gestionali (come il gestionale AREAS) con l’obbligo di indicare
i riferimenti dell’Ordinativo Principale di Fornitura, inviato in precedenza dal Punto Ordinante;

RILEVATO che  l’impegno  di  spesa  complessivo  per  l’ATS-Sardegna  per  l’intero  periodo
contrattuale (24 mesi) viene ad essere determinato, sulla base del fabbisogno biennale espresso
da ciascuna ASSL (compreso il valore dei dispositivi medici in conto deposito) nella misura di €
6.023.248,00 iva esclusa, pari ad € 6.264.177,92 iva al 4% compresa;

RITENUTO inoltre di individuare e nominare  
 quale Responsabile del Procedimento il Direttore del Servizio Provveditorato della ASSL

Oristano  Dr.ssa Rosalba  Muscas,  autorizzata  all’emissione  degli  Ordinativi  Principali  di
Fornitura secondo i fabbisogni biennali indicati da ciascuna ASSL in sede di raccolta del
fabbisogno e all’assunzione dei relativi CIG derivati a valenza ATS;

 quali  Direttori  dell’Esecuzione i  Direttori  dei  Servizi  Farmaceutici  Ospedalieri  i  quali,  nel
contempo, sono stati individuati anche quali delegati alla emissione delle singole richieste
di approvvigionamento nei limiti del fabbisogno indicato (quantità e tipologie) per la ASSL di
riferimento, ad eccezione dell’ASSL Lanusei ove il delegato è stato individuato nel Direttore
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del Servizio Provveditorato, come riportato da ciascuna ASSL nei prospetti allegati sotto 1)
nel foglio “informazioni per addendum all’OPF”;

 quali  Referenti  per  i  dispositivi  in  “conto  deposito”,  ove  sia  stato  previsto,  i  soggetti
specificamente  indicati  da  ciascuna  ASSL  nei  prospetti  allegati  sotto  1)  nel  foglio
“informazioni per addendum all’OPF”;

DATO ATTO che al momento, nelle more della attivazione di un unico ambiente AREAS e fino alla
definizione  di  un  nuovo  assetto  organizzativo,  è  ancora  necessario  che  ciascuna  delle
AA.SS.SS.LL interessate provveda:

 ad assumere per la parte di competenza l’impegno di spesa sul proprio budget, secondo
quanto riportato nei prospetti di riepilogo allegati sotto 1) e riassunto nella seguente tabella:

 a  registrare  i  propri  contratti  AREAS  per  l’emissione  delle  singole  richieste  di
approvvigionamento,  che  verranno  inviate  a  firma  dei  soggetti  delegati  come  sopra
indicato;

 alla liquidazione delle fatture riferite al proprio Codice Univoco Ufficio;

PROPONE 

1) DI  ADERIRE all’Accordo Quadro per la fornitura di pacemaker e dei servizi connessi per le
PP.AA.,  attivato dalla Consip SpA in data 30.10.2017, per tutti i lotti disponibili (Lotti nn.1-2-3-4-5)
secondo i fabbisogni e fornitori aggiudicatari precisati nei prospetti allegati sotto 1) al presente atto;

2) DI NOMINARE  

 quale Responsabile del Procedimento il Direttore del Servizio Provveditorato della ASSL
Oristano  Dr.ssa Rosalba  Muscas,  autorizzata  all’emissione  degli  Ordinativi  Principali  di
Fornitura secondo i fabbisogni biennali indicati da ciascuna ASSL in sede di raccolta del
fabbisogno e all’assunzione dei relativi CIG derivati a valenza ATS;

 quali Direttori dell’Esecuzione i Direttori dei Servizi Farmaceutici Ospedalieri delle ASSL
interessate dalle forniture in oggetto;

 quali  delegati  alla emissione delle singole richieste di  approvvigionamento,  nei limiti  del
fabbisogno indicato (quantità e tipologie) per la ASSL di riferimento, i medesimi Direttori
delle  Farmacie  Ospedaliere  ad  eccezione  della  ASSL Lanusei  ove  il  delegato  è  stato
individuato nel Direttore del Servizio Provveditorato, come riportato da ciascuna ASSL nei
prospetti allegati sotto 1) nel foglio “informazioni per addendum all’OPF”;

 quali  Referenti  per  i  dispositivi  in  “conto  deposito”,  ove  sia  stato  previsto,  i  soggetti
specificamente  indicati  da  ciascuna  ASSL  nei  prospetti  allegati  sotto  1)  nel  foglio
“informazioni per addendum all’OPF”;

3) DI STABILIRE che l’onere complessivo a valenza ATS derivante dal presente provvedimento,
quantificato per l’intero periodo contrattuale (n. 24 mesi), in € 6.023.248,00 iva esclusa, pari ad €
6.264.177,92 iva al 4% compresa verrà registrato sul bilancio degli esercizi:
- anno 2018 per la quota annua di € 3.132.088,96 iva/c;
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ASSL IVA 4% ANNUALE

OLBIA € 490.020,00 € 980.040,00 € 19.600,80 € 1.019.241,60

NUORO € 733.070,00 € 1.466.140,00 € 29.322,80 € 1.524.785,60

LANUSEI € 95.984,00 € 191.968,00 € 3.839,36 € 199.646,72

ORISTANO € 553.620,00 € 1.107.240,00 € 22.144,80 € 1.151.529,60

SANLURI € 352.340,00 € 704.680,00 € 14.093,60 € 732.867,20

CARBONIA € 281.390,00 € 562.780,00 € 11.255,60 € 585.291,20

CAGLIARI € 505.200,00 € 1.010.400,00 € 20.208,00 € 1.050.816,00

TOTALI € 3.011.624,00 € 6.023.248,00 € 120.464,96 € 6.264.177,92

Importo 
complessivo 
annuo IVA/E

Importo 
complessivo 

biennale IVA/E

Importo complessivo 
biennale IVA/Inclusa



                                                 

- anno 2019 per la restante quota annua di € 3.132.088,96 iva/c
a valere sul conto economico A501010601 “dispositivi medici impiantabili attivi” e sui budget di
competenza delle  ASSL interessate dalla fornitura;

4) DI DARE ATTO che al momento, nelle more della attivazione di un unico ambiente AREAS e
fino alla definizione di un nuovo assetto organizzativo, è ancora necessario che ciascuna delle
AA.SS.SS.LL interessate provveda:

 ad assumere per la parte di competenza l’impegno di spesa sul proprio budget, secondo
quanto riportato nei prospetti di riepilogo allegati sotto 1) e riassunto nella seguente tabella:

 a  registrare  i  propri  contratti  AREAS  per  l’emissione  delle  singole  richieste  di
approvvigionamento,  che verranno inviate a firma dei soggetti  delegati,  come più sopra
indicato;

 alla liquidazione delle fatture riferite al proprio Codice Univoco Ufficio;

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi Provveditorato e ai Servizi Farmaceutici
Ospedalieri delle AA.SS.SS.LL. interessate, per gli adempimenti di competenza, e al Servizio Affari
Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna.

IL DIRETTORE ASSL ORISTANO
Dott. Mariano Meloni

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X]

 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) prospetti fabbisogno ATS per adesione ad AQ Pacemaker Consip 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) non presenti

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

Dr. Alessandro Carlo Cattani   

Delegato
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