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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta  n. 657 del 17.04.2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA:  
Il Direttore Avv. Roberto Di Gennaro 
  

 

OGGETTO: Autorizzazione all’espletamento di distinte procedure negoziate senza pubblicazione del 

bando per l’affidamento della fornitura di consumabili dedicati ai microinfusori di insulina per i pazienti 
già in terapia. 

 

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’istruttore   Dott.ssa Maria Concetta Fodde  

Il Responsabile del  
Procedimento    

Dott. ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
   

 
Il Responsabile della S.C. 
afferente al Dipartimento 

 

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

SI []                          NO [x] 

 

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 [x]                          NO [] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  

DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attribuito 
all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13.02.2018 con cui è stato conferito alla 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti di beni, afferente al 
Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica; 
 

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 Delib. G.R. n. 6/24 del 31.01.2017 la Regione Sardegna ha assegnato in conformità 

alla Delib. G.R. n. 17/13 del 24.04.2012, all’ATS Sardegna l’incarico di espletamento della 
procedura di acquisizione per la fornitura di microinfusori e relativo materiale di consumo e di 
monitoraggio continuo dei diabetici; 

- che, con Delibera del Direttore Generale n. 120 del 16/03/2017, è stata inserita nella 
programmazione di ATS Sardegna, fra gli interventi più urgenti, la procedura aggregata per 
forniture di microinfusori e relativo materiale di consumo;  

- che, con Deliberazione del Direttore Generale n° 495 del 29.06.2017, è stato poi deciso di 
procedere alla stipula di apposita convenzione con il soggetto aggregatore – Centrale di 
Committenza della Regione Piemonte S.C.R.- Piemonte S.p.A. per l’espletamento della gara 
per le forniture di microinfusori e relativo materiale di consumo e di monitoraggio continuo per 
diabetici e servizi connessi; 

- che, con Deliberazione n. 588 del 14.07.2017, è stata indetta procedura aperta accelerata in 
modalità telematica, sopra soglia comunitaria, per la fornitura di microinfusori e relativo 
materiale di consumo e di monitoraggio continuo dei diabetici e servizi connessi, nelle more 
dell’aggiudicazione della procedura aggregata espletata da S.C.R. Piemonte; 

- che, con Determinazione dirigenziale n. 1146 del 16.10.2017 l’ATS-Assl di Olbia ha 
approvato le operazioni di gara e quindi, proclamato l’aggiudicazione della gara indetta con 
deliberazione n. 588 del 14.07.2017 a favore degli operatori economici e per i lotti indicati, 
così come specificato nella parte espositiva; 

- che il relativo accordo-quadro è destinato alle nuove prescrizioni mediche, con la messa in 
disponibilità del microinfusore per tutta la durata del ciclo di vita del dispositivo e del relativo 
consumabile dedicato; 

- che, al momento, peraltro, vi sono pazienti aventi diritto che hanno già in dotazione 
microinfusori, per i quali è necessario assicurare la fornitura del materiale di consumo ad essi 
dedicato, posto che: 
a) vigente il D. lgs. 163/06, di norma gli acquisti venivano effettuati non considerando i 
fabbisogni per l’intero ciclo di vita; 
b)  è accertato tramite istruttoria agli atti della S.C. Acquisti di beni, svolta di concerto con il 
gruppo di lavoro in capo alla Direzione Sanitaria e con il Responsabile della S.C.I.C. che ad 
oggi gli unici in grado di fornire i dispositivi richiesti sono, ciascuno per le proprie forniture di 
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beni principali, i produttori dei microinfusori di insulina, o loro distributori in esclusiva per la 
vendita, ragione per cui dette forniture non sono state inserite nelle due procedure di gara di 
cui sopra;   

- che, i contratti aventi ad oggetto la fornitura in parola delle singole ASSL di ATS Sardegna 
risultano già scaduti e/o prossimi alla scadenza, e che, quindi, è necessario provvedere con 
urgenza a garantire senza soluzione di continuità l’assistenza ; 

- che quindi, a tal fine, ATS Sardegna si è organizzata per la rilevazione del fabbisogno dei 
consumabili di cui sopra in tutto il territorio regionale in base a quanto attualmente già in 
utilizzo, determinandosi a garantire, inizialmente, le forniture per un periodo di sei mesi, nelle 
more di un’analisi più approfondita, che sarà condotta congiuntamente da: diabetologi,  
farmacisti territoriali e ingegneri clinici, atta a verificare l’effettivo ciclo di vita residuo del 
singolo microinfusore già in dotazione, e, in conseguenza di ciò, idonea a programmare una 
procedura d’acquisto ulteriore e definitiva, che tenga conto dell’effettiva determinazione della 
spesa fino a esaurimento delle forniture consegnate ai pazienti precedentemente alle due 
gare di cui si è detto; 

 

RILEVATO che tale rilevazione del fabbisogno semestrale si è conclusa a marzo 2018; 
 

CONSIDERATO pertanto 
- che, le forniture suddette rientrano nella fattispecie regolata dall’art. 63, comma 2, lettera b) 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che consente alle stazioni appaltanti di aggiudicare contratti 
pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
“qualora per ragioni di natura tecnica il contratto possa essere affidato unicamente ad un 
operatore determinato”; 

- che la fornitura di sopra è coerente con le linee strategiche dell’Azienda; 
- che le procedure di cui alla presente proposta non producono duplicazioni o frazionamenti 

artificiosi di rapporti contrattuali a livello regionale; 
 

RITENUTO pertanto necessario  e urgente procedere all’espletamento di distinte procedure 
negoziate senza pubblicazione del bando (art. 63, comma 2, lettera b) D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) 
per l’affidamento della fornitura di consumabili dedicati ai microinfusori di insulina per i pazienti già 
in terapia, richiesti con caratteristiche esclusive, per far fronte alle esigenze dell’ATS, per il periodo 
di sei mesi, nonché all’approvazione del CSA, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale (All. A);  
 
QUANTIFICATO in € 5.662.349,00 Iva esclusa l’importo complessivo presunto da mettere alla 
base delle procedure in parola, all’esito della raccolta dei fabbisogni in premessa e del negozio 
esplorativo con gli operatori economici interessati, lo stesso importo, calcolato in relazione alle 
quantità presunte, deve intendersi distribuito nel seguente modo: 
  

1) Operatore Economico Roche Diabetes Care Italy S.p.A.  
 

ASSL Sassari €    131.420,07  
ASSL Olbia €    197.738,85 
ASSL Nuoro €    200.844,90  
ASSL Lanusei €      15.156,64  
ASSL Oristano €      70.834,52  
ASSL Sanluri €    103.825,45  
ASSL Carbonia €      77.436,98  
ASSL Cagliari €    606.116,89  

Totale  € 1.403.374,30 
Iva 4% €      56.134,97  
Totale complessivo  € 1.459.509,27 
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2) Operatore Economico Medtronic Italia S.p.A.  
 

ASSL Sassari  €    528.230,60  
ASSL Olbia €    239.284,00  
ASSL Nuoro €    354.809,80      
ASSL Lanusei €      72.385,20  
ASSL Oristano €    195.975,80  
ASSL Sanluri €    151.739,20  
ASSL Carbonia €    147.501,10  
ASSL Cagliari € 1.187.004,00  

Totale € 2.876.929,70 
Iva 4% €    115.077,19  
Totale complessivo  € 2.992.006,89  
 

3) Operatore Economico Medical S.p.A. 
 

ASSL Sassari  €      51.240,00  
ASSL Olbia €      39.340,00  
ASSL Nuoro €      68.959,00  
ASSL Lanusei €      18.720,00  
ASSL Oristano €      36.180,00  
ASSL Sanluri €      35.400,00 
ASSL Carbonia €      61.860,00  
ASSL Cagliari €    353.260,00  

Totale €    664.959,00 
Iva 4% €      26.598,36  
Totale complessivo  €    691.557,36  
 

4) Operatore Economico B. C. Trade S.r.l. 
 

ASSL Sassari  €             00,00  
ASSL Olbia €             00,00  
ASSL Nuoro €             00,00  
ASSL Lanusei €             00,00  
ASSL Oristano €             00,00  
ASSL Sanluri €             00,00  
ASSL Carbonia €             00,00  
ASSL Cagliari €        6.645,00  

Totale €        6.645,00 
Iva 4% €           265,80  
Totale complessivo  €        6.910,80  

 

5) Operatore Economico Ypsomed Italia S.r.l. (di seguito Insulet Co.) 
 

ASSL Sassari  €      17.250,00  
ASSL Olbia €        2.500,00  
ASSL Nuoro €      40.000,00  
ASSL Lanusei €        8.250,00  
ASSL Oristano €      60.000,00  
ASSL Sanluri €      40.000,00  
ASSL Carbonia €      28.750,00  
ASSL Cagliari €    500.000,00  

Totale €    696.750,00  
Iva 4% €      27.870,00 
Totale complessivo  €    724.620,00 
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6) Operatore Economico Theras Biocare S.r.l. 
 

ASSL Sassari  €             00,00  
ASSL Olbia €             00,00  
ASSL Nuoro €      11.000,00  
ASSL Lanusei €             00,00  
ASSL Oristano €             00,00  
ASSL Sanluri €             00,00  
ASSL Carbonia €        2.691,00  
ASSL Cagliari €             00,00  

Totale  €      13.691,00 
Iva 4% €           547,64  
Totale complessivo  €      14.238,64  

 

 
 

PROPONE  

1) DI AUTORIZZARE l’espletamento di distinte procedure negoziate senza pubblicazione del 
bando (art. 63, comma 2, lettera b) D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) per l’affidamento della fornitura 
di consumabili dedicati ai microinfusori di insulina per i pazienti già in terapia, richiesti con 
caratteristiche esclusive, per far fronte alle esigenze dell’ATS, per il periodo di sei mesi, , con i 
seguenti operatori economici, per un importo complessivo presunto di €  5.662.349,00 + Iva 
4%, così suddiviso: 

 Operatore Economico Roche Diabetes Care Italy S.p.A.  
 

ASSL Sassari €    131.420,07  
ASSL Olbia €    197.738,85 
ASSL Nuoro €    200.844,90  
ASSL Lanusei €      15.156,64  
ASSL Oristano €      70.834,52  
ASSL Sanluri €    103.825,45  
ASSL Carbonia €      77.436,98  
ASSL Cagliari €    606.116,89  

Totale  € 1.403.374,30 
Iva 4% €      56.134,97  
Totale complessivo  € 1.459.509,27 
 

 Operatore Economico Medtronic Italia S.p.A. R 
 

ASSL Sassari  €    528.230,60  
ASSL Olbia €    239.284,00  
ASSL Nuoro €    354.809,80      
ASSL Lanusei €      72.385,20  
ASSL Oristano €    195.975,80  
ASSL Sanluri €    151.739,20  
ASSL Carbonia €    147.501,10  
ASSL Cagliari € 1.187.004,00  

Totale € 2.876.929,70 
Iva 4% €    115.077,19  
Totale complessivo  € 2.992.006,89  
 

 Operatore Economico Medical S.p.A. 
 

ASSL Sassari  €      51.240,00  
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ASSL Olbia €      39.340,00  
ASSL Nuoro €      68.959,00  
ASSL Lanusei €      18.720,00  
ASSL Oristano €      36.180,00  
ASSL Sanluri €      35.400,00 
ASSL Carbonia €      61.860,00  
ASSL Cagliari €    353.260,00  

Totale €    664.959,00 
Iva 4% €      26.598,36  
Totale complessivo  €    691.557,36  
 

 Operatore Economico B. C. Trade S.r.l. 
 

ASSL Sassari  €             00,00  
ASSL Olbia €             00,00  
ASSL Nuoro €             00,00  
ASSL Lanusei €             00,00  
ASSL Oristano €             00,00  
ASSL Sanluri €             00,00  
ASSL Carbonia €             00,00  
ASSL Cagliari €        6.645,00  

Totale €        6.645,00 
Iva 4% €           265,80  
Totale complessivo  €        6.910,80  

 

 Operatore Economico Ypsomed Italia S.r.l. (di seguito Insulet Co.) 
 

ASSL Sassari  €      17.250,00  
ASSL Olbia €        2.500,00  
ASSL Nuoro €      40.000,00  
ASSL Lanusei €        8.250,00  
ASSL Oristano €      60.000,00  
ASSL Sanluri €      40.000,00  
ASSL Carbonia €      28.750,00  
ASSL Cagliari €    500.000,00  

Totale €    696.750,00  
Iva 4% €      27.870,00 
Totale complessivo  €    724.620,00 

 

 Operatore Economico Theras Biocare S.r.l. 
 

ASSL Sassari  €             00,00  
ASSL Olbia €             00,00  
ASSL Nuoro €      11.000,00  
ASSL Lanusei €             00,00  
ASSL Oristano €             00,00  
ASSL Sanluri €             00,00  
ASSL Carbonia €        2.691,00  
ASSL Cagliari €             00,00  

Totale  €      13.691,00 
Iva 4% €           547,64  
Totale complessivo  €      14.238,64  
 

2) DI APPROVARE l’allegato CSA; 
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3) DI DARE ATTO che il Responsabile unico del procedimento è la Dr.ssa Maria Alessandra De 
Virgiliis. 
 

4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS, posto 
che il relativo impegno di spesa sarà assunto con determinazione dirigenziale in seguito alle 
aggiudicazioni. 

 

5) DI INCARICARE congiuntamente i diabetologi (che saranno individuati dalla Direzione 
sanitaria aziendale), i farmacisti territoriali (che saranno individuati dalla coordinatrice dott.ssa 
Ninfa di Cara) e gli ingegneri clinici (che saranno individuati dalla Responsabile della SC 
Ingegneria Clinica), di verificare l’effettivo ciclo di vita residuo del singolo microinfusore già in 
dotazione, e, in conseguenza di ciò, di fornire la progettazione, entro i prossimi 3 mesi 
(considerati i successivi adempimenti necessari: autorizzazione a contrarre eventualmente da 
sottoporre a controllo preventivo, negoziazione, aggiudicazione, stipulazione dei contratti) di 
un’ulteriore procedura d’acquisto definitiva, che tenga conto dell’effettiva determinazione della 
spesa fino a esaurimento delle forniture consegnate ai pazienti precedentemente alle due gare 
di cui si è detto nelle premesse 

 

6)  DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
per la Tutela della Salute ATS- Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

Avv. Roberto Di Gennaro 

 

 

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 [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
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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) CSA  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________.  

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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