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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.  784   del   09/05/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI  SERVIZI NON SANITARI  
Il Direttore della Struttura complessa: Avv. Roberto Di Gennaro 

 

OGGETTO: Procedura Aperta per l’aggiudicazione dell’appalto specifico indetto 
dall’azienda sanitaria locale di Sassari, per la fornitura di ausili tecnici per persone 
disabili di cui agli elenchi 2 e 3 del dm 332/99 e per l’affidamento del servizio di 
sanificazione gestione e consegna degli stessi, in unione d’acquisto tra le Aziende 
Sanitarie Locali Della Regione Sardegna, finanziato, in parte, con fondi FSC-ODS in 
attuazione del progetto della ras “realizzazione di un servizio regionale centralizzato per 
la distribuzione, il recupero e la rigenerazione di ausili protesici” – Variazione in 
incremento del contratto  

 

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 Marina Cassitta 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

   Dott.ssa Marilena Deiana  

Direttore 
della Struttura 

   Avv. Roberto Di Gennaro  

 

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

SI []                          NO [ x] 

 

107329
Font monospazio
692            24 05 2018



                                                  

 

 

 

Pagina  2 di 7   

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 DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI  
 SERVIZI NON SANITARI  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale 
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

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

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018  di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica; 

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 
 

RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario 
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di 
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata 
delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni 
aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per i profili 
tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite 
alle unità operative afferenti. 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio 
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 

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;  

DATO ATTO E CONSIDERATO QUANTO SEGUE: 
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 a seguito dell’istituzione dell’ATS Sardegna si è modificato il quadro originario della gara in 
oggetto, dalle 8 Aziende Sanitarie si è passati ad un unico soggetto giuridico, e che tale 
evento ha comportato una radicale modifica del modello organizzativo dei magazzini dei 
dispositivi da sanificare e sanificati; inoltre, si è rinvenuto un numero di ausili da sanificare 
di molto superiore rispetto a quello previsto in gara; infine, la distribuzione degli ausili è 
risultata disomogenea tra le varie Aree di ATS (ex AA.SS.LL.) e ciò ha comportato, 
necessariamente, l’esigenza di spostare e prevedere in futuro regolari spostamenti degli 
ausili sanificati, distribuendoli tra i magazzini delle aree che ne risultano sprovviste, 
garantendo, in questo modo, livelli uniformi di depositi in tutte le aree;  

 per poter assicurare in maniera efficiente la gestione unica di tutti gli ausili, la ditta  Home 
Care Solutions ha dovuto riorganizzare il servizio in oggetto, sia in termini logistici sia in 
termini di dotazione di personale e strumentali; ciò ha comportato una serie di costi non 
previsti e non prevedibili in fase di progettazione di gara e di formulazione dell’offerta 
tecnica ed economica e richiesti dalla nuova organizzazione dell’Azienda Sanitaria; inoltre, 
si è dovuto considerare che, ancor oggi, vi è un margine di alea contrattuale non delimitata, 
dovuta al fatto che a tutt’oggi non si ha ancora contezza dei volumi delle scorte minime da 
tenere in deposito, e quindi non si è in grado di dimensionare con sufficiente precisione le 
dimensioni e le dotazioni dei magazzini; 

 inoltre, si prende atto che sono sopravvenute esigenze che hanno reso opportuni o 
necessari servizi aggiuntivi, che la Ditta ha già effettuato senza pretendere alcun compenso, 
in attesa della definizione del presente accordo; si tratta di servizi non previsti in gara, ma 
al contempo estremamente importanti per garantire all’utente il miglior utilizzo degli ausili 
(ad esempio, intervenendo su questi ultimi, quando possibile, a domicilio, con un 
contenimento della spesa pubblica evitando il costo relativo alla riconsegna dell’ausilio). 

 In particolare la Ditta, nell’ambito dell’accordo generale, si è convenuto che  fornirà dei 
servizi non previsti in sede di gara, che sono: 

 Manutenzione degli ausili in uso agli assistiti presso il domicilio degli stessi; 

 Ricevimento presso i magazzini di ausili nuovi non previsti nei lotti di gara e 
conseguente consegna ai destinatari con le relative istruzioni all’uso; 

 Ricevimento presso i magazzini di nuovi ausili previsti nell’allegato 5.2A del DPCM 
gennaio 2017; 

 Individuazione da parte del Tecnico Ortopedico della Ditta del dispositivo richiesto, 
tempestivamente e comunque entro e non oltre 10 gg dalla richiesta e, nei casi 
urgenti e non differibili o in previsione di una dimissione ospedaliera entro 3 gg 
lavorativi, comunicandolo all’Ufficio protesico richiedente; 

 inoltre le parti hanno convenuto in data 10 maggio 2018 quanto di seguito espresso: 

 al fine di ottimizzare al massimo l'attività di riciclo oggetto del  contratto, di sfruttare 
al massimo ogni singolo ausilio di proprietà  ATS SARDEGNA e ridurre la spesa di 
prodotti nuovi, la ditta aggiudicataria dovrà, alla ricezione dell'ordinativo da parte di 
ATS, individuare ausili e aggiuntivi disponibili a magazzino. Nel caso in cui  solo 
alcuni aggiuntivi siano mancanti, dovrà formulare un  preventivo all'ATS Sardegna. 
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La stessa valuterà se autorizzare la spesa o meno. In prima istanza il referente, 
unico per ATS per le autorizzazioni, è la dott.ssa Giuseppina Marras o suo delegato; 

 l’esigenza di ridistribuzione degli ausili prevista nell'accordo,  per effetto delle 
tempistiche necessarie agli spostamenti tra magazzini,  potrebbe causare ritardi 
rispetto ai tempi indicati nell'offerta in gara (a fronte peraltro dei vantaggi derivanti 
dalla ridistribuzione stessa) per le attività di consegna a domicilio; per questa 
ragione ad integrazione delle clausole contrattuali sui tempi di consegna, si 
conviene che nel cinque per cento delle consegne siano ammissibili ritardi fino a 
due giorni rispetto ai tempi previsti in contratto; 

 Si è poi affrontato il problema della durata contrattuale: infatti, vi sono state nelle otto Aree 
di Ats adesioni con avvii differenziati (Sassari è stata la prima nel novembre 2016, sono 
seguite a distanza di tempo Cagliari e le altre Aree, Olbia dovrebbe aderire dal 02/04/2018); 
si è reso quindi anche necessario  uniformare la scadenza contrattuale, in modo che poi si 
possa attivare il subentro simultaneo alla scadenza del contratto, in seguito ad 
aggiudicazione nuova gara.  

 Si è convenuto di far decorrere fittiziamente l’avvio contrattuale il 01 aprile 2017, così che il 
quadriennio contrattuale scadrà il 31 marzo 2021.  

 Tutto ciò premesso si è convenuto di riconoscere alla Ditta Home care Solutions la somma 
mensile aggiuntiva (rispetto al valore d’aggiudicazione del costo di magazzino risultante 
dagli atti di gara) pari ad € 22.500,00 dal primo gennaio 2018 e per la durata residua del 
contratto, considerati i costi esposti dalla Ditta (documentazione in atti), ritenuti congrui alla 
luce dell’insieme delle circostanze su esposte, per i quali è stata effettuata una verifica, per 
quanto possibile, considerato il margine di alea contrattuale come sopra espresso e  che, 
comunque, è accollato all’impresa.  

 Per quanto riguarda l’importo residuo al 31/12/2017 della voce “Gestione ausili di riciclo con 
messa a disposizione del magazzino” come determinata in gara, l’offerta e la relativa 
aggiudicazione prevedeva la somma complessiva  per 4 anni di € 901.275,00; si pagherà 
l’importo residuo rispetto a quanto la ditta Home Care ha fatturato al 31/12/2017, e tale 
importo dovrà essere suddiviso per i mesi mancanti al termine del contratto e fatturato in 
ratei mensili pari  ad € 919,00 da aggiungere al canone su esposto di € 22.500,00, per un 
totale complessivo pari ad € 23.419,00. 

 la variazione in aumento del contratto di che trattasi risulta superiore al 20 per cento 
dell'importo contrattuale, pertanto, ai sensi dell’art. 311  del DPR 207/2010, applicabile al 
caso di specie ratione temporis, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto 
aggiuntivo al contratto principale previa consenso dell’esecutore, come da accordo 
risultante da verbale del 21 marzo 2018 conservato in atti: 
 

 l’affidamento oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione del D. 
Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, applicabile in virtù di quanto 
previsto dall’art. 216 del D. Lgs. 50/2016, dal Comunicato congiunto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, Raffaele Cantone, nonché dal comunicato del Presidente del 08/06/2016 
“FAQ sul d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio” - Art. 216 – “Disposizioni transitorie e di 
coordinamento”: “Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo 
Codice per i quali siano disposti (…): il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/FAQ%20%20PERIODO%20TRANSITORIO.pdf


                                                  

 

 

 

Pagina  5 di 7   

derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; 
ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente 
necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista 
l’indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 in 
quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima 
dell’entrata in vigore del nuovo Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali 
fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG”.  

VISTI: 

 D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni; 

 Il D. Lgs. 163/2006; 

 il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.; 

 la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 

 la L.R. 17/2016 
 

PROPONE  

1) DI AUTORIZZARE la variazione di incremento di contratto relativamente all’appalto meglio 
descritta nelle premesse del presente provvedimento. 
 

2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è inserito senza impegno di spesa, poiché 
la variazione andrà a beneficio di altre Aree Socio Sanitarie di ATS, diverse rispetto alla 
ASSL proponente il presente provvedimento, pertanto il relativo impegno di spesa sarà 
assunto, con successivi provvedimenti, dalle singole Aree.  
 

3)  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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI  
SERVIZI NON SANITARI  
Avv. Roberto di Gennaro 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

 

VISTA la suestesa proposta della Struttura Complessa Acquisti Servizi Non Sanitari; 

CONSIDERATO che il provvedimento è stato redatto direttamente e quindi condiviso, ne  

PROPONE 

 l’approvazione al Direttore Generale. 
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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 [ ]  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 

Nessun allegato. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato.  

 
 
 
 

 

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 ATS 

..................................    
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