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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1195 del 07/08/2018     
 
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: Service per la gestione delle procedure cliniche del laboratorio di emodinamica dell’unità Operativa di 
Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Olbia – approvazione variante in incremento  

 

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 Fausta Nuonno  
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Responsabile 
della SC 
afferente al 
Dipartimento 

Avv. Di Gennaro  

 

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 [ ] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 

DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 
 

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. 

RICHIAMATE  le Deliberazioni: 

- 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; 

-n.800 del 15/06/2018, avente ad oggetto " Definizione e attribuzione di attività, atti e 
provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e logistica, 
nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di AASSL ed al dipartimento ICT in materia 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;  

PREMESSO CHE   
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- con deliberazione del Commissario  n. 913 del 29/04/2010 è stata aggiudicata, mediante 

procedura aperta, la “Fornitura in regime di   service, per il periodo di cinque  anni, di beni, lavori e 

servizi per la gestione delle procedure cliniche del Laboratorio di Emodinamica dell’Unitá Operativa 

di Cardiologia del Presidio  Ospedaliero di Olbia”, comprendente opzione rinnovo triennale; 

-  con deliberazione del Commissario Straordinario  n. 231 del 22/03/2016, parzialmente rettificata 

con deliberazione n. 1354 del 30/12/2016, si è esercitata l’opzione di rinnovo, espressamente 

prevista al Punto  7 del Capitolato speciale d’appalto, per un ulteriore triennio decorrente dalla 

scadenza del contratto originario (31/03/2016); in atti di gara detto rinnovo era previsto agli stessi 

patti e condizioni del contratto originario, previa valutazione della convenienza economica 

dell’Azienda . 

-  Si era quindi avviata una rinegoziazione  tecnico economica nella quale si è  determinato il 

contenuto del rinnovo del contratto. L’offerta  conclusiva ha previsto un notevole risparmio 

economico con delle   condizioni migliorative  estremamente convenienti; la sintesi di detta 

rinegoziazione, per il cui dettaglio si rinvia alle citate deliberazioni da intendersi come se qui 

integralmente trascritte,   è la seguente: 

APPARECCHIATURE: mantenimento in esercizio di tutte le apparecchiature con eliminazione 

totale dei canoni di nolo  e sensibile  riduzione dei canoni  manutentivi, tenendo il medesimo 

assetto delle sale ; 

CONSUMABILI: sconto consistente su tutti i prezzi relativi alle procedure  e al materiale di uso 

saltuario. 

Il rinnovo del  contratto ha durata triennale a partire dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata 

01/04/2016 e pertanto si concluderà il 31/03/2019; al riguardo si precisa che: 

-  si era previsto l’avvio nel 2018 dell’attività di emodinamica presso il Mater Olbia; in tale ipotesi 

l’Azienda avrebbe potuto recedere dal contratto con  preavviso scritto di almeno 90 giorni da 

comunicarsi a mezzo PEC senza oneri e/o indennizzi di sorta; tale circostanza deve essere  

scartata per quanto sopravvenuto;; 

- nel mentre era  entrata in vigore la normativa sulle centralizzazioni delle acquisizioni di beni e 

servizi tramite centrali di committenza; gli stent, che costituiscono una parte degli 

approvvigionamenti inclusi in questo contratto, sono tra le forniture previste nella programmazione; 

per tale ragione al momento di decidere il rinnovo era intercorsa  corrispondenza  tra l'allora Asl 

Olbia e CaT Sardegna; in particolare, con nota prot. 5935 del 15/02/2016 si è posto un quesito al 

CAT relativo agli stent, compresi nella programmazione degli appalti centralizzati; la Centrale di 

Committenza,  con nota , acquisita agli atti con prot. 6346 del 18/02/2016, ha specificato che  le 

procedure di acquisto di stent erano programmate con avvio delle gare nel 2017 e con attivazione 

dei contratti nel terzo trimestre del 2018, e che pertanto “le tempistiche del nuovo contratto che 

codesta Azienda si appresta a stipulare appaiono quindi coerenti con la pianificazione dell’iniziativa 

regionale”; 

-  nata ATS, gli uffici di Oristano hanno fatto presente che il contratto per forniture di Emodinamica  

stipulato da quell’Asl prima dell'incorporazione era in scadenza e  che non era stata esperita nuova 

procedura di gara; pertanto in data 26/06/2017, all'approssimarsi della scadenza del contratto  

suddetto, si è tenuta presso l'allora Provveditorato di Olbia una riunione a cui ha partecipato 

l'Impresa aggiudicataria del contratto per le forniture all’emodinamica olbiese ( divenuto contratto di 

ATS ex art 2054 bis del CC), che si è  impegnata , agli stessi prezzi  e condizioni, ad eseguire le 

forniture  di consumabili a favore  anche della emodinamica di Oristano, rendendosi inoltre 
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disponibile, quale offerta migliorativa, ad assicurare  il servizio di magazzino senza oneri aggiuntivi, 

così come veniva assicurato dal precedente aggiudicatario della gara di Oristano; 

- pertanto l'aggiudicatario, in seguito a scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio 

( il contratto era ed è regolato dal Dlgs 163/2006) ha dato avvio alle forniture  anche presso 

l’emodinamica di Oristano dal 17/07/2017; non si rese necessario approvare variante in 

incremento poichè vi era sufficiente disponibilità sul valore residuo del contratto: per tale ragione a 

gravare sul  budget complessivo residuo si mise  a disposizione della ASSL Oristano inizialmente  

l'importo di 700.000,00  Iva compresa, integrato  successivamente di altri 100.000,00 Iva compresa;  

CONSIDERATO  

- che nel frattempo: a) Consip ha aggiudicato le forniture di alcuni stent; b) Cat non ha bandito la 

procedura prevista nel 2016; 

- che le aggiudicazioni Consip non sono sufficienti per assicurare le attività di emodinamica, 

essendo la gran parte dei beni necessari esclusi dal contratto, e mancando totalmente i servizi 

attualmente indispensabili per la gestione delle emodinamiche di Olbia e Oristano (manutenzioni 

sulle apparecchiature olbiesi, fornitura dei servizi di magazzini ad Oristano),  

- che le condizioni di aggiudicazione delle forniture Consip hanno generato criticità; in particolare : 

a) per queste  forniture, Consip, al primo acquisto permette conto deposito ma non il suo reintegro 

per gli acquisti successivi; quindi il conto deposito potrebbe essere utilizzato solo per il 20% delle 

forniture; in questo modo vi sarebbe un alto rischio di "scaduto" essendo indispensabile, come è 

evidente, avere in deposito il materiale per emodinamica pronto all'uso; b) tutto il materiale di 

utilizzo per interventi ( non per diagnostica) di emodinamica è gravato di iva al 4%; tuttavia in base 

a circolari dell' Agenzia delle Entrate è quasi certo doversi ritenere che, separando le forniture di 

stent da quelle dei beni complementari indispensabili  per l'interventistica, questi ultimi sarebbero 

gravati di iva al 22%, con notevolissimo dispendio economico per l'Azienda, come risulta da una 

simulazione in atti relativa   ai consumi dal 01/08/2017 al 30/04/2018;  

- ATS, mentre da un lato, su istruttoria condotta dall'allora provveditorato della ASSL Oristano con 

deliberazione n. 456 del 28/03/2018 aveva  aderito "all’Accordo Quadro Consip per la fornitura di 

stent coronarici e dei servizi connessi per le PP.AA. (dispositivi medici CND P07040201 categoria 

DPCM 24.12.2015)", dall'altro, valutate le circostanze su esposte e tenuto conto dei contratti di 

forniture complementari in prossima scadenza ( in  tutta ATS risultano attivi ormai solo i contratti 

delle ex Asl di Olbia e Nuoro) ha costituto apposito GDP con deliberazione n.833  del 29/06/2018; 

il gruppo è al lavoro e ha già formulato più ipotesi progettuali in questo momento in fase di 

valutazione tecnico economica; 

- tutte queste ragioni rendono indispensabile  assicurare le forniture a gravare sul contratto 

acquisito da ATS dall’ex Asl di Olbia fino alla sua scadenza  anche per soddisfare i fabbisogni 

dell'emodinamica di Oristano; pertanto, con avvio delle attività in data 18/04/2018 (giorno di una 

riunione tenutasi  presso l'ex  Servizio Provveditorato di Olbia, presenti i sanitari delle 

Emodinamiche di Olbia e Oristano,  la Dirigente Farmacista di Olbia e  altro personale del 

Dipartimento con sede di lavoro presso l' ASSL Oristano), si è convenuto di istruire variante in 

aumento al fine di assicurare le forniture ed il funzionamento delle due Emodinamiche fino al 

31/03/2019; 

-  l'istruttoria della variante ha compreso la richiesta, accolta dall'aggiudicatario, di condizioni 

migliorative, anche tenendo conto dei valori di aggiudicazione Consip degli stent; in particolare: 

1)  gli stent presenti nel  kit saranno forniti  allo stesso prezzo di aggiudicazione Consip; 
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2)  gli stent aggiudicati in gara Consip  non sempre sono di ultima generazione, mentre quelli forniti 
dall'impresa aggiudicataria, di identica marca, saranno sempre di ultima generazione (così 
consentendo, inoltre, alle cardiologie  una migliore pratica medica);  
3) continuità del conto deposito su tutti i beni in fornitura,  evitando così le spese per scaduti; 
4) uno ulteriore sconto pari ad € 100.00 a kit interventistico ( si ricorda che  i prezzi di 

aggiudicazione delle forniture di Olbia erano già tra  i più bassi in tutta Italia,  in seguito alla  

rinegoziazione per il rinnovo contrattuale nel 2016); 

Infine, su tutte le procedure di interventistica l’IVA sarà al 4%. 

- Tutto ciò premesso, è possibile approvare, ex art. 311 del DPR 207/2010, applicabile ratione 
temporis, la prima variante quali/quantitativa sul contratto dall'aggiudicazione, contenuta 
ampiamente del tetto del 20% del valore aggiudicato,  pari ad € 1.198.311,67 (€ 664.041,67 - 20% 
relativo al quinquennio + € 534.270,00 - 20% relativo al triennio); 
 

 

VISTI  

il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 la L. R. 28 luglio 2006, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;  

D.lgs 163/2006 (art. 114 comma 2) e art.  311 comma 2 lett.b del DPR 207/2010; 
  

PROPONE  

1)  DI AUTORIZZARE la variazione quali/quantitativa sul contratto meglio descritta nelle 
premesse del presente provvedimento;  

2) DI DARE ATTO che per ragioni tecniche, stante l'urgenza della variazione 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; la spesa complessiva sino alla scadenza del contratto  è presuntivamente  
pari ad  € 1.198.311,67 e graverà secondo la tabella sottostante; 

 

ANNO UFF 

AUTORIZZ. 

MACRO NUMERO 

CONTO 

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO 

(IVA INCL.)  

2018 2-UA2_FARM 

 
1 A501010603 

 

Acquisto di altri dispositivi 
medici 1.198.311,67 

  
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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  

DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 
 

VISTA la proposta della Struttura Complessa Acquisti Servizi Non Sanitari n.1195    del  
07/08/2018; 

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

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

 

_____________________________ 
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