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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1671 del 14.12.2017  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI Dott. Paolo Tecleme 

 

 

OGGETTO: Delibera n. 113 del 18.02.2016 - recepimento Delibera n. 1279 del 17.11.2015 della Asl 
n.2 di Olbia -“gara a valenza regionale per la fornitura di ausili per stomia (COD. ISO 09.18). 
Valorizzazione definitiva dei singoli accordi quadro 
 

 

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 Rafaella Casti  

Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  

Responsabile della Struttura/ 
Servizio Proponente 

 

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; 
 
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 della Giunta Regionale n. 7/19  del 17/02/2015 è stata individuata la allora Asl 

n. 2 di Olbia , quale azienda capofila per  l’espletamento della procedura di gara in unione d’acquisto, 
a valenza regionale,  per la fornitura di ausili per stomie (codice iso 09.18) e di ausili per tracheotomia 
(codice iso 09.15) occorrenti ai presidi territoriali;  
-che con Deliberazione n. 1279 del 17/11/2015 la ex ASL di Olbia (ora ASSL Olbia) ha provveduto 
all’aggiudicazione in via definitiva  della procedura aperta telematica a valenza regionale,  per la 
fornitura triennale  con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di ausili  per stomia (cod ISO 09.18) ) 
occorrenti ai presidi territoriali; 
-che con Deliberazione n. 113 del 18/02/2016 e smi la ex ASL n. 8 (ora ASSL Cagliari) ha provveduto 
a recepire per la parte di competenza la Deliberazione n.1279/2015 di cui sopra, per un importo 
complessivo,  per il periodo di tre anni, di  € 2.176.056,02, oltre Iva di legge, come di seguito indicato: 
 O.E Coloplast S.p.A: € 740.112,52 iva esclusa;  

 O.E  B- Braun  Milano S.p.A : € 771.424,09 iva esclusa; 

 O.E  Covantec Italia S.r.l:  € 237.285,81  iva esclusa; 

 O.E  Teleflex Medical S.r.l. : €  125.194,39 iva esclusa; 

 O.E  Hollister S.p.A : € 140.827,29 iva esclusa; 

 O.E  Surgical S.r.l.: € 161.211,91 iva esclusa 

- che, come precisato nella suindicata Delibera di recepimento, gli importi relativi alla presente 
aggiudicazione si sono basati su dati presunti indicati a monte dalla Asl capofila di Olbia;  

- che, pertanto, si è stabilito di determinare in modo più preciso il fabbisogno aziendale della ASSL 
Cagliari prima della stipula dei contratti definitivi, attraverso una costante attività di monitoraggio e 
revisione della spesa nell’arco temporale di 12 mesi;   

 -che, vista l’urgenza rappresentata dalla necessità di non interrompere la continuità terapeutica e 
assistenziale di quanto in oggetto, si è comunque dato avvio all’esecuzione anticipata della fornitura a 
decorrere dal 26/02/2016; 

 
PREMESSO altresì 
- che nella prima fase di avvio dell’attività di monitoraggio delle forniture di cui trattasi sono state 

riscontrate criticità rilevanti circa la gestione del ciclo passivo sul SISAR (contratto-emissione 
dell’ordine-liquidazione delle fatture elettroniche), il governo e monitoraggio della spesa e la 
ripartizione delle competenze nelle varie fasi del processo; 
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- che, per la complessità organizzativa del nuovo sistema di erogazione degli ausili in argomento,  
ravvisata la necessità di uniformare in tutto il territorio aziendale le procedure inerenti la fase 
esecutiva della fornitura, si è stabilito di predisporre linee guida per la definizione del percorso 
assistenziale, per la gestione del ciclo passivo, per la programmazione dell’attività di monitoraggio 
della spesa e conseguente  elaborazione del nuovo fabbisogno aziendale; 

- che con Deliberazione n. 1053 del 09.08.2016 sono state approvate le linee guida di cui sopra;  
 
ATTESO  
- che il punto 1 delle suddette linee guida “prima Prescrizione” ha stabilito che l’individuazione degli 

ausili più compatibili alla condizione clinica e biologica del paziente dovesse avvenire nel rispetto 
della graduatoria di aggiudicazione della gara stomie per i presidi territoriali, e solo successivamente, 
in caso di incompatibilità, si sarebbe passati alla Ditta seconda aggiudicataria e eventualmente alle 
Ditte  successive; 

- che, per le prescrizioni successive alla prima,  alla persona già portatrice di stomia sarebbero stati garantiti gli 
ausili  in uso che si fossero dimostrati  più compatibili  alla sua  condizione fisica e biologica; 

- che, secondo quanto stabilito al punto 3 delle linee guida, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto 
( DEC ), con il supporto dei Direttori di Distretto, avrebbe presieduto l'esecuzione dei contratti discendenti dalla 
suddetta delibera con particolare riguardo al controllo e alla verifica della fornitura nonché al controllo 
sull’andamento e sulla variazione della spesa derivante dall'esecuzione dei suddetti contratti; 

 
PRESO ATTO che,come già esplicitato in premessa, essendo gli importi di aggiudicazione basati su dati 
presunti, calcolati a monte dalla ex Asl di Olbia, Azienda Capofila, è stato necessario programmare 
l’attività volta alla valorizzazione concreta dei singoli accordi quadro alla luce del numero effettivo degli 
assistiti in trattamento e dalla precisa quantificazione delle consegne a domicilio; 
 
ATTESO  
- che, a tal fine, per consentire un monitoraggio della spesa e una definizione precisa del fabbisogno aziendale, i 

singoli contratti sono stati inseriti sul Sistema SiSAR e articolati in tanti prospetti quanti erano i lotti aggiudicati 

per ogni singolo operatore economico, con un tetto massimo di spesa corrispondente alla percentuale di 

aggiudicazione per quel lotto (primo, secondo , terzo aggiudicatario ecc.); 

- che, al punto 6  delle linee guida si è altresì stabilito che, qualora in corso di esecuzione,  l’importo 

contrattuale non fosse risultato sufficiente a coprire le effettive necessità aziendali (= esaurimento budget di 

spesa), si sarebbe proceduto ad incrementare la spesa, attraverso gli opportuni interventi sui contratti Sisar, 

sulle macro e sub autorizzazioni di spesa, da parte dei Servizi competenti (Servizio Acquisti, Distretti, Servizio 

Programmazione e Controllo); e che comunque il Sistema SiSar avrebbe consentito di tracciare precisamente 

ogni variazione di spesa in aumento e/o in diminuzione; 

- che allo scadere dei 12 mesi dall’inizio dell’ esecuzione del contratto, grazie all’attività continua di monitoraggio 

e integrazione  della spesa, sarebbe stato possibile revisionare il fabbisogno aziendale sulla base delle effettive 

necessità degli utenti e dunque rimodulare i dati  presunti, originariamente forniti da Olbia, utilizzando quali 

parametri certi gli ordini emessi sul SISAR nel corso dell’anno di riferimento. 

 
RILEVATO  

- che data la complessità organizzativa del nuovo sistema di erogazione degli ausili in argomento, tale attività di 

monitoraggio della spesa si è conclusa solo nel mese di novembre del corrente anno; 

- che il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) ha trasmesso, con mail del 27.11.17, la “relazione 

sull’andamento dei contratti stomie”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. 

A), nella quale vengono riportate le risultanze del monitoraggio  e viene altresì quantificato, per singolo 

aggiudicatario e per ciascun lotto, il fabbisogno definitivo totale dei singoli contratti, determinato sulla base 

dell’ordinato-consumato dei primi 22 mesi, della media mensile e della loro proiezione per 36 mesi (durata 

complessiva del contratto); 
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ATTESO  
- che, sulla base della suddetta relazione, il Servizio Acquisti ha proceduto a ridefinire le percentuali di 

aggiudicazione da assegnare a ciascun aggiudicatario, e quindi a rideterminare, per ciascun lotto e per singolo 

Operatore Economico, l’importo complessivo di aggiudicazione, come dettagliato nel prospetto denominato 

“dettaglio fabbisogno complessivo definitivo stomie”, allegato al presente atto per farne parte integrale e 

sostanziale (all. B); 

- che, alla luce di quanto sopra, l’importo complessivo definitivo dei singoli contratti di fornitura per Operatore 

Economico, per il periodo di tre anni, fino alla naturale scadenza dei contratti fissata per il 26.02.2019, è 

rideterminato nel modo di seguito indicato: 

Operatore 
Economico 

importo complessivo  
contratto presunto DE 
113/2016 iva esclusa 

importo complessivo 
definitivo iva esclusa 

importo complessivo 
definitivo iva inclusa 

B.BRAUN € 771.424,09 € 86.590,07 € 90.053,68 

CONVATEC € 237.285,81   € 796.419,51 € 828.276,29 

COLOPLAST € 740.112,52  € 996.120,19 € 1.035.965,00 

TELEFLEX € 125.194,39 € 178.763,87 € 185.914,43 

HOLLISTER € 140.827,29 € 1.163.740,63 € 1.210.290,26 

SURGICAL € 161.211,91 € 16.720,11 € 17.388,91 

come meglio dettagliato nel prospetto denominato “importi complessivi definitivi contratti stomie per 
singolo Operatore Economico”, allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale (all. C);     
 
DATO ATTO che in virtù delle risultanze dell’andamento dei contratti stomie e della definizione degli 
importi contrattuali definitivi per singolo Operatore Economico, l’importo complessivo della fornitura, per 
la durata di un triennio, passa da quello inizialmente stanziato di € 2.176.056,02 iva esclusa, ad € 
3.347.914,48, iva esclusa, per un controvalore ancora da stanziare di € 1.171.858,46;  
 
RILEVATO altresì che a seguito di tale revisione e ridefinizione delle percentuali di aggiudicazione da 
assegnare a ciascun aggiudicatario, si procederà alla stipula dei relativi contratti con i singoli 
aggiudicatari; 
 

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; 

 

PROPONE  

1. di prendere atto delle risultanze dell’andamento dei contratti stomie (all. A), nella quale vengono 

riportate le risultanze del monitoraggio dei contratti e viene altresì quantificato, per singolo 
aggiudicatario e per ciascun lotto, il fabbisogno definitivo totale dei singoli contratti, determinato sulla 
base dell’ordinato-consumato dei primi 22 mesi, della media mensile e della loro proiezione per 36 
mesi (durata complessiva del contratto); 
 
2. di ridefinire le percentuali di aggiudicazione da assegnare a ciascun aggiudicatario, e di 
rideterminare, per ciascun lotto e per singolo Operatore Economico, l’importo complessivo di 
aggiudicazione, come dettagliato nel prospetto denominato “dettaglio fabbisogno complessivo definitivo 
stomie”, allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale (all. B); 
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3. di dare atto che l’importo complessivo definitivo dei singoli contratti di fornitura per Operatore Economico, 

per il periodo di tre anni, fino alla naturale scadenza dei contratti fissata per il 26.02.2019, è rideterminato nel 

modo di seguito indicato: 

Operatore 
Economico 

importo complessivo  
contratto presunto DE 
113/2016 iva esclusa 

importo complessivo 
definitivo iva esclusa 

importo complessivo 
definitivo iva inclusa 

B.BRAUN € 771.424,09 € 86.590,07 € 90.053,68 

CONVATEC € 237.285,81   € 796.419,51 € 828.276,29 

COLOPLAST € 740.112,52  € 996.120,19 € 1.035.965,00 

TELEFLEX € 125.194,39 € 178.763,87 € 185.914,43 

HOLLISTER € 140.827,29 € 1.163.740,63 € 1.210.290,26 

SURGICAL € 161.211,91 € 16.720,11 € 17.388,91 

come meglio dettagliato nel prospetto denominato “importi complessivi definitivi contratti stomie per 
singolo Operatore Economico”, allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale (all. C);   
 
4. di dare atto che in virtù delle risultanze dell’andamento dei contratti stomie e della definizione degli 
importi contrattuali definitivi per singolo Operatore Economico, l’importo complessivo della fornitura, per 
la durata di un triennio, passa da quello inizialmente stanziato di € 2.176.056,02 iva esclusa, ad € 
3.347.914,48, iva esclusa, per un controvalore ancora da stanziare di € 1.171.858,46; 
 
5. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.171.858,46 oltre IVA 4 % 

pari a € 1.218.732,80 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018-2019 e verrà finanziato come di 

seguito rappresentato: 

ANNO UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2018 BS1 1 A501010603  
Acquisti di altri dispositivi 
medici  
 

 

€ 1.056.235,09  

2019 BS1 1 A501010603  
Acquisti di altri dispositivi 
medici  
 

 

€ 162.497,71 

 

6. di procedere, a seguito della revisione e ridefinizione delle percentuali di aggiudicazione da 
assegnare a ciascun aggiudicatario, alla stipula dei relativi contratti con i singoli aggiudicatari; 

7. 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 
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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 [ ] 

 

 

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)  la “relazione sull’andamento dei contratti stomie” (all. A), 

2) “dettaglio fabbisogno complessivo definitivo stomie” (all. B)  

3) “importi complessivi definitivi contratti stomie per singolo Operatore Economico” (all. C) 

 
 

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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