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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 854      del   21/05/2018 
 
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 ACCELERATA PER LA FORNITURA DI 
MICROINFUSORI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO E DI MONITORAGGIO 
CONTINUO PER DIABETICI E  SERVIZI CONNESSI - DETERMINAZIONE DI 
AGGIUDICAZIONE 1146/2017 - VARIAZIONE E PROROGA TECNICA NELLE MORE 
DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA AGGREGATA ESPLETATA DA S.C.R. 
PIEMONTE  

 

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 

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 [x]                          NO [ ] 
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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 [ ] 
     

 
 
 

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 CHE: 



                                                  

 

 

 

Pagina  3 di 6   

- con D.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 aprile 2012 “Interventi per il contenimento della spesa farmaceutica 
ospedaliera e territoriale, dei dispositivi medici, dell’assistenza integrativa e protesica", all'ATS 
Sardegna l'incarico di espletamento delle procedure di acquisizione per le forniture di microinfusori 
e relativo materiale di consumo e di monitoraggio continuo per diabetici e talassemici e servizi 
connessi; 
- il soggetto aggregatore CAT Sardegna non ha incluso identica procedura nella propria 
programmazione; 
- l'intervento "forniture di microinfusori e relativo materiale di consumo" è stato quindi inserito 
all’interno della programmazione beni e servizi di ATS Sardegna: con deliberazione del Direttore 
Generale n. 233 del 18/04/2017 si è poi autorizzata la stipula di apposita convenzione con il 
soggetto aggregatore - centrale di Committenza della Regione Piemonte S.C.R. - Piemonte S.p.A, 
per l'espletamento, nell'interesse congiunto degli Enti delle due Regioni, della gara per le forniture 
di microinfusori e relativo materiale di consumo e di monitoraggio continuo per diabetici e servizi 
connessi; 
- considerato che, in sede di conclusione della programmazione acquisizioni beni e servizi ATS 
Sardegna (terza fase), in alcune Aree di ATS, ad esempio Cagliari, sono risultati molto elevati i 
valori d'acquisto, si è ritenuto opportuno indire un'ulteriore unica procedura (ex art. 60 del D. lgs 
50/2016) standardizzata e accelerata, nelle more dell’aggiudicazione della procedura aggregata 
con il Piemonte, per uniformare i valori d'acquisto della Regione; 
- è opportuno ricordare che trattasi di procedura esperibile autonomamente da ATS Sardegna, 
perché quest'Azienda è l'unico soggetto somministrante dei beni nell'ambito regionale (i sanitari di 
AOU di Sassari, AOU di Cagliari e AO Brotzu sono prescrittori, ma quelle Aziende non 
somministrano i beni); 
- con deliberazione n. 588 del 14/07/2017 si è autorizzato a contrarre per l'espletamento di 
procedura accelerata, in  modalità telematica, per la fornitura di microinfusori e relativo materiale di 
consumo e di monitoraggio continuo per diabetici e servizi connessi, nelle more dell'aggiudicazione 
della procedura accelerata espletata da S.C.R. Piemonte; 
- con determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato della ASSL di Olbia 1146 del 
16/10/2017 si è disposta l'aggiudicazione della procedura autorizzata con deliberazione 588/2017, 
con una durata di mesi sei; trattandosi della prima procedura di gara centralizzata relativa alla 
fornitura di microinfusori e materiali di consumo espletata, peraltro in condizioni di urgenza, in 
ambito regionale sardo, gli effettivi fabbisogni emergono solo adesso in considerazione del fatto 
che, prima dell'istituzione della ATS Sardegna, nelle diverse Aziende gli acquisti erano parcellizzati;      
-  al momento la procedura espletata dalla S.C.R. Piemonte, in corso, risulta rallentata a causa di 
contenzioso e se ne prevede l'aggiudicazione tra pochi mesi;  
- pertanto, al fine di garantire la continuità delle forniture, occorre sia prevedere una variazione in 
aumento dei contratti attualmente attivi, fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, ai 
sensi dell'art. 106 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 sia prevedere una proroga tecnica, in conformità a  
quanto previsto in atti di gara,  sino al 31/12/2018, dando atto che i contratti di proroga recheranno 
clausola risolutiva in ipotesi di aggiudicazione della procedura da parte del citato soggetto 
aggregatore piemontese;  
- per le suesposte ragioni i Servizi Farmaceutici territoriali, in collaborazione con i diabetologi di 
ATS hanno effettuato una stima di fabbisogni necessari fino al 31/12/2018 come da fascicolo 
allegato 1 alla presente; si precisa che la gara ponte è stata bandita per l'intero ciclo di vita minimo 
garantito, stipulando accordi quadro con una pluralità di aggiudicatari, con previsione di acquisto 
dal primo in graduatoria, salvo eccezioni motivate da esigenze cliniche;     
- la somma di quanto originariamente aggiudicato con determinazione n°.1146 del 16/10/2017 (€ 
9.613.211,30)  e di quanto previsto dal presente provvedimento (€ 11.509.060,10 netto IVA - di cui 
€ 1.922.642,26: importo relativo alla variazione nei limiti del quinto dell'importo contrattuale ed € 
9.586.417,84: importo relativo alla proroga tecnica dei contratti sino a dicembre 2018 -  
comprendente la stima dei microinfusori e dei materiali di consumo come da fascicolo allegato 1; il 
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toltale IVA inclusa è pari ad €: 11.969.422,50) supera il limite di € 10.000.000,00, il presente 
provvedimento deve essere trasmesso all'Assessorato Regionale Igiene, Sanità e Assistenza 
sociale per il controllo di cui all'art. 29 della L.R. 10/2006; 
- nelle more del controllo regionale si rende necessario autorizzare l'emissione di ordinativi, nei 
limiti del minimo indispensabile ad assicurare la continuità delle forniture; 
- considerato che al momento risulta definito soltanto l'importo totale senza la ripartizione relativa 
alle singole Aree, stante l'urgenza della variazione e della proroga tecnica di che trattasi, il 
presente provvedimento è inserito senza impegno di spesa; il relativo impegno sarà assunto, con 
successivo provvedimento, previa comunicazione al Controllo di Gestione ATS Sardegna.  
     
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 e la proroga del contratto meglio descritte 
nelle premesse del presente provvedimento. 

2) DI AUTORIZZARE nelle more del controllo regionale l'emissione di ordinativi, nei limiti del 
minimo indispensabile ad assicurare la continuità delle forniture 

3) DI DARE ATTO che per ragioni tecniche, considerato che al momento risulta definito 
soltanto l'importo totale senza la ripartizione relativa alle singole Aree, stante l'urgenza 
della variazione e della proroga tecnica di che trattasi, il presente provvedimento è inserito 
senza impegno di spesa; il relativo impegno sarà assunto, con successivo provvedimento, 
previa comunicazione al Controllo di Gestione ATS Sardegna.  

4) 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. 

5) DI TRASMETTERE il presente atto all'Assessorato Regionale Igiene, Sanità e Assistenza 
Sociale per il controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e 
ss.mm.ii. 
 

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

PROPONE 

 l’approvazione al Direttore Generale. 

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 
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Dott. Fulvio Moirano 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Fascicolo allegato 1. 

 
 

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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