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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta  n. 809 del 11/05/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA  
Il Direttore Avv. Roberto Di Gennaro 
  

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre appalto specifico per la fornitura di prodotti aproteici e 

ipoproteici destinati all’alimentazione di pazienti affetti da insufficienza renale cronica (AFMS), 
nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per le P.A. istituito da Consip S.p.A. - bando derrate 
alimentari.  

 

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 []                          NO [x] 
     

 

UtenteAsl1
Font monospazio
711               31   05   2018 
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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, rientrano fra gli alimenti a fini medici speciali (AFMS) i prodotti dietetici  a favore delle 

persone affette da nefropatia cronica dispensati in Distribuzione Diretta e dai Servizi 
Farmaceutici Territoriali, in conformità alle disposizioni legislative e ministeriali vigenti;  

- che, la procedura concorrenziale per l’acquisizione degli alimenti a fini medici speciali (AFMS) 
e più in particolare,  dei prodotti  aproteici e ipoproteici destinati all’alimentazione di pazienti 
affetti da insufficienza renale cronica, è ricompresa negli atti di programmazione aziendale 
(terza fase) da realizzarsi a livello di singola area, nelle more dell’eventuale 
riprogrammazione ATS; 

- che in relazione alle caratteristiche di uso corrente della fornitura oggettivamente 
determinabile e valutabile attraverso precise linee guida, l’ATS ha deciso di procedere alla 
raccolta dei fabbisogni delle 8 aree socio sanitarie locali, al fine di procedere all’indizione 
della fornitura attraverso l’utilizzo dello SDAPA, di cui al istituito e attivato da Consip. S.p.A. – 
bando derrate alimentari, nel corso dei lavori di cui al punto che precede; 

- che, nell’ambito delle attività di approfondimento svolte sono stati esaminati in dettaglio i 
contenuti del Sistema Dinamico di Acquisizione per le P.A. istituito e attivato dalla Consip 
S.p.A., allo scopo di verificarne la coerenza con le esigenze funzionali e organizzative 
dell’ATS; 

- che, il suddetto approfondimento ha messo altresì in evidenza il raggiungimento degli 
obiettivi di breve periodo dell’ATS, grazie alla maggior riduzione in termini temporali delle fasi 
di predisposizione della documentazione, negoziazione, valutazione e aggiudicazione delle 
offerte e stipula; 

- che, trattandosi di acquisto di uso corrente, si ritiene opportuno e necessario avvalersi del 
predetto Sistema Dinamico di Acquisizione per l’acquisto, al massimo ribasso, dei prodotti 
aproteici e ipoproteici da destinare ai pazienti affetti da insufficienza renale cronica, tenuto 
conto delle esigenze rappresentate dalle aree socio sanitarie locali interessate; 

- che, come sopra detto, nelle more dell’eventuale riprogrammazione ATS, si ritiene opportuno 
e necessario procedere per il periodo di 12 mesi, con eventuale proroga di 6 mesi, anche alla 
luce delle disposizioni regionali circa le nuove modalità di erogazione della fornitura, di cui 
alla deliberazione G.R. n. 53/27 del 28.11.2017 (All. C), in istruttoria; 
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CONSIDERATO  
- che, a seguito della decisione di utilizzare il Sistema Dinamico di Acquisizione istituito e 

attivato dalla Consip S.p.A., si è reso necessario rielaborare gli atti di gara in coerenza con lo 
strumento dello SDAPA, la cui modulistica, già predeterminata on-line, consente di dar corso 
alla procedura concorrenziale definendo quantitativi e caratteristiche merceologiche della 
fornitura richiesta; 

- che, a tal fine, sono stati ritenuti validi i valori degli ordinativi fatti e globalmente considerati 
nel corso dell’ultimo anno, per ogni singolo prodotto merceologico preso in considerazione 
oggetto della presente gara; 

- che, per quanto sopra considerato, sono stati individuati 36 lotti funzionali in cui articolare la 
fornitura di cui alla procedura di gara in argomento, sulla base delle caratteristiche specifiche, 
della logistica territoriale e del mercato, come di seguito riportato: 
 

Gruppo A – Prodotti destinati alla preparazione di primi piatti, pasta, farina per pane, pizza e dolci 
 

Lotto 1  pasta aproteica lunga  formato spaghetti 
Lotto 2  pasta aproteica lunga  formato linguine 
Lotto 3  pasta aproteica lunga  formato bucatini 
Lotto 4  pasta aproteica lunga  formato fettuccine 
Lotto 5  pasta aproteica lunga  formato tagliatelle 
Lotto 6  pasta aproteica lunga  formato lasagne  
Lotto 7  pasta aproteica corta  formato fusilli 
Lotto 8  pasta aproteica corta  formato penne 
Lotto 9  pasta aproteica corta  formato pipe 
Lotto 10  pasta aproteica corta  formato rigatini 
Lotto 11  pasta aproteica corta  formato sedani 
Lotto 12  pasta aproteica corta  formato ditalini 
Lotto 13  pasta aproteica corta  formato anellini 
Lotto 14  pasta aproteica corta  formato chicchi 
Lotto 15 pasta aproteica corta  formato gemmine 
Lotto 16  pasta aproteica corta  formato stelline 
Lotto 17 pasta aproteica corta  formato conchiglie 
Lotto 18  pasta aproteica corta  formato gnocchetti 
Lotto 19  pasta aproteica corta  formato ave storte 
Lotto 20  pasta aproteica corta formato puntoni 
Lotto 21  pasta aproteica corta  formato vermicelli 
Lotto 22  pasta aproteica corta  formato semolino 
Lotto 23  farina per pane, pizza e dolci 
 

Gruppo B – Pane e similari 
 

Lotto 24  pane biscottato 
Lotto 25  fette tostate 
Lotto 26  pane a fette tipo pancarrè 
Lotto 27  grissini 
Lotto 28  panini (tipo baguette, rosette, sfilatini etc) 
 

Gruppo C – Alimenti dolci 
 

Lotto 29  biscotti secchi 
Lotto 30  frollini vari gusti 
Lotto 31  biscotti secchi senza zucchero 
Lotto 32  wafers vaniglia e cacao 
Lotto 33  merendine o tortine 

 

Gruppo D – Latte aproteico, dessert o budini, cereali 
 

Lotto 34  latte aproteico 
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Lotto 35  dessert o budini 
Lotto 36  cereali 
- che, conseguentemente, l’importo a base di gara per ciascun lotto è stato quantificato come 

segue: 
Lotto 1 Importo a base di gara  € 11.800,00   
Lotto 2 Importo a base di gara €   5.250,00  
Lotto 3 Importo a base di gara  €   1.750,00   
Lotto 4 Importo a base di gara  €   6.600,00   
Lotto 5 Importo a base di gara  €   8.700,00    
Lotto 6 Importo a base di gara  €      620,00   
Lotto 7 Importo a base di gara  € 11.412,00  
Lotto 8 Importo a base di gara  € 12.312,00  
Lotto 9 Importo a base di gara  €   2.496,00  
Lotto 10 Importo a base di gara  €   2.472,00  
Lotto 11 Importo a base di gara  €   2.256,00   
Lotto 12 Importo a base di gara  €   4.524,00 
Lotto 13 Importo a base di gara  €   4.404,00   
Lotto 14 Importo a base di gara  €   2.664,00   
Lotto 15 Importo a base di gara  €   1.428,00 
Lotto 16 Importo a base di gara  €      180,00   
Lotto 17 Importo a base di gara  €   1.608,00  
Lotto 18 Importo a base di gara  €   2.268,00   
Lotto 19 Importo a base di gara  €   1.224,00  
Lotto 20 Importo a base di gara €   2.256,00 
Lotto 21 Importo a base di gara  €   1.932,00  
Lotto 22 Importo a base di gara €      132,00 
Lotto 23 Importo a base di gara  €   8.916,00   
Lotto 24 Importo a base di gara  € 50.440,00   
Lotto 25 Importo a base di gara  € 71.792,00  
Lotto 26 Importo a base di gara  € 57.690,00  
Lotto 27 Importo a base di gara  € 23.940,00   
Lotto 28 Importo a base di gara € 80.848,00   
Lotto 29 Importo a base di gara  €   9.246,00   
Lotto 30 Importo a base di gara € 19.994,00   
Lotto 31 Importo a base di gara  € 11.596,00  
Lotto 32 Importo a base di gara  € 23.560,00 
Lotto 33 Importo a base di gara  € 54.372,00   
Lotto 34 Importo a base di gara € 39.234,00   
Lotto 35 Importo a base di gara  €   7.182,00   
Lotto 36 Importo a base di gara  €      540,00   
- per un totale complessivo presunto della spesa di € 895.656,78  (di cui IVA € 74.199,78), 

così come di seguito specificato: 
 

Quadro economico complessivo dell’intervento 
 

a) importo a base di gara  12 mesi €  547.638, 00   
Iva   4% 12 mesi  €       3.531,52 

Iva 10% 12 mesi €     45.935,00 
 

Totale  12 mesi €   597.104,52  
 

b) valore della proroga (non soggetta a ribasso) 
importo fornitura   6 mesi  €   273.819,00  
Iva   4%   6 mesi  €       1.765,76 

Iva 10%   6 mesi €     22.967,50 
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Totale    6 mesi €   298.552,26  
 

Spesa presunta a base di gara per singola area  
 

Gruppo A – Prodotti destinati alla preparazione di primi piatti, pasta, farina per pane, pizza e dolci 
 

ASSL Sassari  12 mesi  €   36.502,00 + Iva  
ASSL Nuoro 12 mesi  €   10.230,00 + Iva 
ASSL Oristano 12 mesi  €   13.239,00 + Iva 
ASSL Sanluri 12 mesi  €     3.907,00 + Iva 
ASSL Carbonia 12 mesi  €     5.531,00 + Iva 
ASSL Cagliari 12 mesi  €   27.795,00 + Iva 
 

Gruppo B – Pane e similari 
 

ASSL Sassari  12 mesi  € 105.922,00 + Iva  
ASSL Nuoro 12 mesi  €   22.940,00 + Iva 
ASSL Oristano 12 mesi  €   52.120,00 + Iva 
ASSL Sanluri 12 mesi  €   15.710,00 + Iva 
ASSL Carbonia 12 mesi  €   11.218,00 + Iva 
ASSL Cagliari 12 mesi  €   76.800,00 + Iva 
 

Gruppo C – Alimenti dolci 
 

ASSL Sassari  12 mesi  €   31.368,00 + Iva  
ASSL Nuoro 12 mesi  €   11.924,00 + Iva 
ASSL Oristano 12 mesi  €   11.254,00 + Iva 
ASSL Sanluri 12 mesi  €     5.014,00 + Iva 
ASSL Carbonia 12 mesi  €     7.588,00 + Iva 
ASSL Cagliari 12 mesi  €   51.620,00 + Iva 
 

Gruppo D – Latte aproteico, dessert o budini, cereali 
 

ASSL Sassari  12 mesi  €     4.011,00 + Iva  
ASSL Nuoro 12 mesi  €        780,00 + Iva 
ASSL Oristano 12 mesi  €     1.920,00 + Iva 
ASSL Sanluri 12 mesi  €     2.064,00 + Iva 
ASSL Carbonia 12 mesi  €     9.192,00 + Iva 
ASSL Cagliari 12 mesi  €   28.989,00 + Iva 

 

DATO ATTO che, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 55, comma 6, lett. a) del Codice, verrà 
pubblicato un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un Sistema Dinamico di 
Acquisizione; 
 

RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere, all’espletamento di una procedura ristretta, 
utilizzando il Sistema Dinamico di Acquisizione istituito e attivato dalla Consip S.p.A, per 
l’affidamento della fornitura di prodotti aproteici e ipoproteici destinati all’alimentazione di pazienti 
affetti da insufficienza renale cronica, come meglio descritto nel preambolo, per il periodo di 12 
mesi, con eventuale proroga di 6 mesi, nonché all’approvazione della seguente documentazione 
nella quale sono descritte le caratteristiche e le condizioni per l’aggiudicazione della procedura in 
oggetto: 

- Capitolato tecnico generato dal Sistema e appendici  (All. 2 - All. 2bis) 
 

 

PROPONE  

1) DI AUTORIZZARE l’espletamento di una procedura ristretta, utilizzando il Sistema Dinamico 
di Acquisizione istituito e attivato dalla Consip S.p.A, per l’affidamento della fornitura di prodotti 
aproteici e ipoproteici destinati all’alimentazione di pazienti affetti da insufficienza renale 
cronica, come meglio descritto nel preambolo, per il periodo di 12 mesi, con eventuale proroga 
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di 6 mesi, per un totale complessivo di € 895.656,78 (di cui IVA € 74.199,78), come di seguito 
dettagliato: 

Quadro economico complessivo dell’intervento 
 

a) importo a base di gara  12 mesi €  547.638, 00   
Iva   4% 12 mesi  €       3.531,52 

Iva 10% 12 mesi €     45.935,00 
 

Totale  12 mesi €   597.104,52  
 

b) valore della proroga (non soggetta a ribasso) 
importo fornitura   6 mesi  €   273.819,00  
Iva   4%   6 mesi  €       1.765,76 

Iva 10%   6 mesi €     22.967,50 
 

Totale    6 mesi €   298.552,26  
 

Spesa presunta a base di gara per singola area  
 

Gruppo A – Prodotti destinati alla preparazione di primi piatti, pasta, farina per pane, pizza e 
dolci 

 

ASSL Sassari  12 mesi  €   36.502,00 + Iva  
ASSL Nuoro 12 mesi  €   10.230,00 + Iva 
ASSL Oristano 12 mesi  €   13.239,00 + Iva 
ASSL Sanluri 12 mesi  €     3.907,00 + Iva 
ASSL Carbonia 12 mesi  €     5.531,00 + Iva 
ASSL Cagliari 12 mesi  €   27.795,00 + Iva 

 

Gruppo B – Pane e similari 
 

ASSL Sassari  12 mesi  € 105.922,00 + Iva  
ASSL Nuoro 12 mesi  €   22.940,00 + Iva 
ASSL Oristano 12 mesi  €   52.120,00 + Iva 
ASSL Sanluri 12 mesi  €   15.710,00 + Iva 
ASSL Carbonia 12 mesi  €   11.218,00 + Iva 
ASSL Cagliari 12 mesi  €   76.800,00 + Iva 

 

Gruppo C – Alimenti dolci 
 

ASSL Sassari  12 mesi  €   31.368,00 + Iva  
ASSL Nuoro 12 mesi  €   11.924,00 + Iva 
ASSL Oristano 12 mesi  €   11.254,00 + Iva 
ASSL Sanluri 12 mesi  €     5.014,00 + Iva 
ASSL Carbonia 12 mesi  €     7.588,00 + Iva 
ASSL Cagliari 12 mesi  €   51.620,00 + Iva 

 

Gruppo D – Latte aproteico, dessert o budini, cereali 
 

ASSL Sassari  12 mesi  €     4.011,00 + Iva  
ASSL Nuoro 12 mesi  €        780,00 + Iva 
ASSL Oristano 12 mesi  €     1.920,00 + Iva 
ASSL Sanluri 12 mesi  €     2.064,00 + Iva 
ASSL Carbonia 12 mesi  €     9.192,00 + Iva 
ASSL Cagliari 12 mesi  €   28.989,00 + Iva 

 

2) DI APPROVARE la seguente documentazione allegata al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale nella quale sono descritte le caratteristiche e le condizioni per l’aggiudicazione 
della procedura in oggetto: 
- Capitolato tecnico generato dal Sistema e appendici (All. 2 - All. 2bis) 
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3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS. 
 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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; 

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. Capitolato tecnico generato dal Sistema e appendici (All. 2 - All. 2bis) 

 

 
 

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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