
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 1017 del 19/06/2018    

STRUTTURA  PROPONENTE:  DIPARTIMENTO  GESTIONE  ACCENTRATA  ACQUISTI  E
LOGISTICA 
Il Direttore: Avv. Roberto Di Gennaro 

OGGETTO: Misure urgenti per assicurare forniture essenziali dell’ambito “area del siero chimica
clinica”  nelle  more  dell’espletamento  della  procedura  di  gara  accentrata  ATS (Delibera  ATS n.
727/2018).  Autorizzazione a contrarre inerente contratti-ponte,  relativi  a vari  ambiti  territoriali  di
ATS.

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’istruente Dott.ssa Maria Gavina Daga

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott.ssa Maria Gabriella Mallica

Responsabile della SC 
Acquisti di beni afferente al
Dipartimento 

Dott.ssa Maria  Alessandra De Virgiliis

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
           SI [  ]                              NO [  ]                    DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ 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]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E
LOGISTICA 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/12 del 23/09/2016, di nomina del Dott. Fulvio
Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;

VISTE le  Deliberazioni  del  Direttore Generale nn.  19 e 20 del  28/10/2016,  con cui  sono stati
nominati rispettivamente il  Dott.  Stefano Lorusso e il  Dott.  Francesco Enrichens quali Direttore
Amministrativo e Direttore Sanitario dell’ATS Sardegna;

VISTO altresì  l’Atto  Aziendale  dell’ATS  Sardegna,  approvato  con  Deliberazione  del  Direttore
Generale  n.  943  del  05/10/2017,  sul  quale  la  Giunta  Regionale,  con  Delibera  n.  47/27  del
10/10/2017,  ha  dichiarato  la  conformità  alle  linee  guida  regionali  dettate  con  DGR n.  2/1  del
16/06/2017;

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. 228 del 13.02.2018 di attribuzione dell’incarico di
direzione della S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e
logistica alla Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis;

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;

 la Deliberazione n. 800 del 15.06.2018 avente ad oggetto “Definizione e attribuzione di
attività,  atti  e provvedimenti  alle  SS.CCC. afferenti  al  Dipartimento Gestione Accentrata
degli  Acquisti  e  Logistica,  nonché  alle  SS.CC.  di  supporto  alle  Direzioni  di  ASSL e  al
Dipartimento ICT nella materia degli acquisti” relativa alla rimodulazione delle competenze
in  materia  di  gestione  degli  acquisti  e  logistica  di  cui  alle  precedenti  deliberazioni  nn.
11/2017 e 22/2017, e conseguente ripartizione tra le diverse SSCC del Dipartimento GAAL
e le altre SSCC interessate;

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;

PRESO ATTO che:
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 è in fase di studio ed implementazione una generale e totale riorganizzazione dell’Area
Laboratoristica  dell’ATS per  adeguarla  alla  nuova  realtà  giuridico-istituzionale  derivante
dalla fusione delle precedenti n. 8 ex AASSLL perseguendo, nel contempo, maggiori livelli
di efficacia, efficienza ed ottimizzazione dei costi attraverso la concentrazione delle attività
nei Laboratori individuati come hub;

 in linea con la nuova organizzazione dei Laboratori analisi di ATS è stata progettata una
procedura di  gara  per  la  fornitura  in  service  di  sistemi  diagnostici  per  l’”area del  siero
chimica clinica” di durata quinquennale con un valore stimato di 74.965.000,00 iva esclusa,
comprese le diverse opzioni di rinnovo,estensione e proroga previste in atti di gara;

 con Delibera DG ATS n. 727 del 06.06.2018 per la suddetta procedura di  gara è stato
adottato il  provvedimento di  autorizzazione a  contrarre e che il  medesimo atto  è stato
inviato al controllo preventivo regionale, ai sensi dell’art. 29 L.R. 10/2016 e ss.mm.ii.;

 per l’espletamento della procedura di gara si è previsto il periodo di un anno (inizio nuovo
appalto stimato per giugno 2019); 

CONSIDERATO che 
 l’attuale situazione delle forniture in service afferenti  l’area siero-chimica clinica presenti

nelle diverse ASSL, proprio perché derivante dalla precedente autonomia delle ex-ASL,
appare quanto  mai  variegata  sia  dal  punto  di  vista delle  scadenze contrattuali  (alcune
previste nel corso del corrente anno 2018 alcune previste nel primo trimestre 2019) sia dal
punto di vista della maggiore/minore ampiezza della gamma di esami in esse previste;

 tale disomogeneità di  scadenza non consente la possibilità neanche a livello  teorico di
programmare ulteriori procedure di gara di valore soprasoglia che andrebbero a confliggere
con la procedura centralizzata ATS sopramenzionata, per tempistica (in alcuni casi sarebbe
necessario coprire frazioni di anno) e nuovo modello organizzativo (organizzazione hub-
spoke);

 la  presenza  delle  apparecchiature  in  service  rende  antieconomico  per  le  ASSL
programmare  cambi  di  fornitore  per  brevi  periodi  di  fornitura  in  quanto  gli  operatori
economici necessariamente riverserebbero su di esse i maggiori costi, dovuti alla assenza
di ammortamento;

ATTESA  dunque  l’esigenza  primaria  di  garantire  la  continuità  delle  forniture  di  materiale
diagnostico afferenti l’ambito “area del siero chimica clinica”, indispensabili per assicurare i LEA,
fino  almeno  a  traguardare  la  data  stimata  per  l’attivazione  dei  nuovi  contratti  (giugno  2019),
negoziando direttamente  con gli  attuali  fornitori  presenti  nelle  singole  Aree al  fine  di  ottenere
condizioni  migliorative,  nei  casi  previsti  dalla  normativa  vigente  determinata  secondo  quanto
previsto dal comunicato ANAC del 11.05.2016 in materia di disposizioni transitorie, o ricorrere alle
varianti contrattuali ove possibile;

PRECISATO che 
 con  Delibera  DG  ATS  n.  651  del  22/05/2018  è  stata  già  autorizzata  una  variante

contrattuale a favore della ASSL Sassari mediante utilizzo del contratto attivo presso ASSL
Olbia, con la medesima scadenza del 29.09.2018 prevista per il contratto originario, con
eventuale  possibilità  di  esercitare  alla  scadenza  l’ulteriore  opzione  di  rinnovo  annuale
prevista in atti di gara; 

 presso ASSL Sanluri è presente un contratto attivo con scadenza naturale nel 2022 che
potrebbe essere utilizzato con le medesime finalità di soccorso in favore di altre ASSL;

 negli  altri  casi  le rinegoziazioni con gli  attuali  operatori economici presenti  nelle singole
Aree  (ASSL Nuoro,  Oristano,  Lanusei,  Carbonia  e  Cagliari),  in  linea  con  le  scadenze
differenziate, avranno decorrenze diverse ma stessa data di scadenza, in quanto la durata
del  contratti-ponte  autorizzati  con  il  presente  atto  deve  intendersi  limitata  al  tempo
strettamente  necessario  fino  alla  attivazione  dei  nuovi  contratti,  a  seguito
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dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara ATS (Delibera a contrarre DG ATS n.
727/2018) 
 

DATO ATTO che
 sulla base delle ricognizioni effettuate nell’ambito laboratoristico per ciascuna delle ASSL,

è stato stimato che la spesa indicativa ad allineare le diverse scadenze contrattuali a livello
ATS fino a giugno 2019,  ammonterebbe a circa € 8.500.000,00 iva 22% compresa,  e
quindi inferiore rispetto alla soglia prevista per il controllo preventivo regionale;

 la suddetta ipotesi di spesa è stata stimata in via del tutto precauzionale considerando
anche la necessità di eventuale copertura per un fabbisogno di n. 2 mesi per le due Aree
di Olbia e Sassari,  nell’ipotesi  di  possibile esaurimento dei fondi disponibili  dal rinnovo
annuale del contratto attivo presso ASSL Olbia a motivo dell’utilizzo congiunto da parte
delle due ASSL (si è stimata la copertura delle due Aree fino ad aprile 2019 con necessità
di copertura per i mesi di maggio e giugno 2019); 

VISTI:
- la L.R. n. 10/2006 e la L.R. n. 17/2016;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e il D.Lgs n. 50/2016

PROPONE 

1)  DI  AUTORIZZARE  le  negoziazioni,  come  meglio  esposte  in  premessa,  necessarie  alla
continuità delle forniture di materiale diagnostico di ambito “area del siero chimica clinica” nelle
diverse ASSL fino almeno a traguardare la data stimata per l’attivazione dei nuovi contratti (data
presunta  giugno 2019),  a  seguito  dell’aggiudicazione della  procedura di  gara  ATS (Delibera  a
contrarre DG ATS n. 727/2018);
 
2) DI DARE ATTO che i contratti-ponte derivanti dalle suddette rinegoziazioni avranno decorrenze
diverse ma con medesima scadenza prevista per giugno 2019;

3)  DI  DARE ATTO inoltre  che  il  valore  della  spesa  stimata  di  circa  €  8.500.000,00  iva  22%
compresa, è da intendersi indicativo e verrà ad essere esattamente determinato per ciascuna delle
ASSL interessate all’esito delle rinegoziazioni sui contratti in scadenza;

4) DI DARE ATTO infine che il presente provvedimento, di valore al di sotto della soglia prevista
per il controllo preventivo regionale di cui all’art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii., non comporta
impegno di spesa immediato, perché il correlato impegno di spesa verrà assunto con i successivi
provvedimenti di aggiudicazione delle forniture, a conclusione delle negoziazioni;

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Affari Generali e Committenza per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 
 ACQUISTI E LOGISTICA
Avv. Roberto Di Gennaro
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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

nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

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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