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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1377 del 25/10/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica 
STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Contratto ponte, rinegoziato, relativo alla fornitura e distribuzione di ausili 
per incontinenza erogati nell’ambito del S.S.N. di cui al D.M. Ministero della Sanità 
27.08.1999 n. 332 (All. 1 – Elenco 2). 
Ditta Paul Hartmann S.p.a. Importo presunto €. 1.978.978,07 iva inclusa. 
CIG: 76691731C5 

 

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. Antonio Sale  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Responsabile  
della S.C. 
Acquisti Servizi 
Sanitari 

Dott. Antonello Podda   

 

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

SI [x]                          NO [ ] 

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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI 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. 229 del 13.02.2018 di attribuzione dell’incarico di 

direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica al Dott. Antonello Podda; 

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; 

VISTA la Deliberazione n. 800 del 15.06.2018 avente oggetto la 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 ASSL ed al Dipartimento ICT 
nella 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 con Deliberazione n. del 23.07.2014 è stata aggiudicata alla Ditta Paul Hartmann 
S.p.a. la procedura di gara in unione d’acquisto con la già Azienda Sanitaria di Olbia relativa alla 
fornitura e distribuzione di ausili per incontinenza erogati nell’ambito del S.S.N. per un periodo di 
tre anni con facoltà di esercizio dell’opzione di estensione biennale; 

CONSIDERATO che con Deliberazione del Direttore della già Azienda Sanitaria Locale di Sanluri, 
n. 776 del 29.10.2014, è stata approvata l’adesione alle risultanze della procedura di gara in 
argomento, con esplicito richiamo alla deliberazione della Giunta Regionale della Regione 
Sardegna 17/13 del 24.04.2012; 

DATO ATTO che con Deliberazione n. 464 del 27.06.2017 è stata approvata la variante in 
aumento del contratto originariamente stipulato con la Ditta aggiudicataria; 
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DATO ATTO altresì che con Deliberazione n. 677 del 02.08.2017 è stato approvato l’esercizio di 
opzione di rinnovo biennale con contestuale autorizzazione all’utilizzo quota parte del contratto in 
parola a favore della ASSL di Oristano in ragione della necessità di quest’ultima di avvalersi di 
contratti in essere presso altre AA.SS.LL.LL.; 

ATTESO che con Determinazione del Direttore del Servizio della Centrale Regionale di 
Committenza, n. 58839 del 23.11.2017 è stata disposta l’aggiudicazione della procedura aperta 
informatizzata, suddivisa in tre lotti, per la fornitura territoriale e ospedaliera di ausili per 
incontinenti ad assorbenza a ridotto impatto ambientale, destinata alle Aziende Sanitarie della 
Regione Autonoma della Sardegna; 

CONSIDERATO che avverso la suddetta aggiudicazione sono stati proposti ricorsi amministrativi 
da operatori economici concorrenti e pertanto non è stata data esecutività al contratto di fornitura 
conseguente all’aggiudicazione;  

RILEVATO che i contratti aventi oggetto la fornitura e distribuzione di ausili per incontinenza delle 
AA.SS.SS:LL. di Nuoro, Olbia, Oristano e Sanluri sono in prossimità di scadenza; 

VISTO l’art. 1, comma 550,  della Legge n. 208/2015  secondo cui “i singoli contratti  relativi  alle  
categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 548, in essere alla data di entrata 
in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del 
contratto aggiudicato dalla centrale di committenza”; 

CONSIDERATO che, allo stato attuale, non è possibile procedere celermente con l’indizione di 
una procedura di gara ponte considerati i tempi tecnici per l’espletamento della stessa e la 
complessità tecnica relativa alla fornitura in argomento, fatti salvi eventuali contenziosi derivanti 
dalla procedura di gara medesima; 

RITENUTO necessario procedere a garantire la continuità assistenziale e la fornitura degli ausili in 
oggetto mediante una rinegoziazione del contratto con la Ditta fornitrice Paul Hartmann S.p.a. nelle 
more dell’aggiudicazione definitiva della procedura  aperta informatizzata, suddivisa in tre lotti, per 
la fornitura territoriale e ospedaliera di ausili per incontinenti ad assorbenza a ridotto impatto 
ambientale, destinata alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna di cui alla 
Determinazione del Direttore del Servizio della Centrale Regionale di Committenza, n. 58839 del 
23.11.2017; 

CONSIDERATO che l’ammontare dei contratti scaturenti dalla suddetta rinegoziazione viene 
determinato per il periodo decorrente dalla scadenza di ogni singolo contratto d’Area e, comunque, 
fino alla data del 31.03.2019, fatto salvo il diritto al recesso anticipato in caso di esecutività del 
contratto discendente dall’aggiudicazione di cui al precedente capoverso senza che possa essere 
vantato alcun diritto da parte della Ditta fornitrice; 

RITENUTO opportuno che, nel caso in cui la definizione della citata procedura Regionale dovesse 
protrarsi oltre il termine del 31.03.2018, si procederà ad elaborazione di nuovo calcolo dell’offerta 
migliorativa a favore delle AA.SS.LL.LL. interessate; 

RAVVISATA l’opportunità di garantire validità giuridica alla fornitura in argomento fino all’avvio del 
contratto discendente dalla procedura di gara espletata dal Servizio della Centrale Regionale di 
Committenza; 

VISTA la nota prot. n. PG/2018/298987 del 19/09/2018 inviata a mezzo pec alla Ditta Paul 
Hartmann S.p.a. con la quale viene richiesta l’elaborazione di una proposta migliorativa con una 
valorizzazione parametrata in base alle seguenti scadenze: 

 ASSL Nuoro:  mesi 6 a decorrere dal 01.10.2018; 

 ASSL Olbia  mesi 5 a decorrere dal 01.11.2018; 

 ASSL Oristano mesi 6 a decorrere dal 01.10.2018; 

 ASSL Sanluri  mesi 3 a decorrere dal 01.01.2019; 
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PRESO ATTO del riscontro della Ditta Paul Hartmann S.p.a. con la trasmissione a mezzo pec 
della proposta migliorativa n. 301/BOF/bf del 21.09.2018 in termini di scontistica monetaria e 
servizi aggiuntivi che saranno erogati a favore degli utenti afferenti alle Aree Socio Sanitarie 
interessate; 

DATO ATTO che, in base alla suddetta offerta migliorativa, che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale, è determinato un importo contrattuale complessivo pari a €. 
1.901.728,00 al netto iva nella misura di legge ( €. 1.978.978,07 iva inclusa) declinato per ogni 
singola Area come di seguito indicato: 

 ASSL Nuoro  €. 769.737,00  (€. 801.707,43 iva inclusa) 

 ASSL Olbia  €. 273.403,00  (€. 284.339,12 iva inclusa) 

 ASSL Oristano €. 722.707,00  (€. 751.615,28 iva inclusa)  

 ASSL Sanluri  €. 135.881,00  (€. 141.316,24 iva inclusa) 
 
ATTESO che la S.C. Acquisti Servizi Sanitari procederà alla richiesta di apposito codice 
identificativo gara che verrà utilizzato da tutte le AA.SS.LL.LL. interessate ai fini della emissione 
degli ordini di fornitura e liquidazione delle fatture; 

PROPONE  

1) DI APPROVARE la rinegoziazione del contratto per la fornitura e la distribuzione di ausili per 
incontinenza stipulato con la Ditta Paul Hartmann S.p.a. in favore delle AA.SS.LL.LL. di Nuoro, 
Olbia, Oristano e Sanluri alle condizioni dell’offerta migliorativa della Ditta aggiudicataria n. 
301/BOF/bf del 21.09.2018 fino alla data del 31.03.2019 con decorrenza a seconda della data di 
scadenza dei singoli contratti delle Aree coinvolte come riportato in premessa; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €. 1.901.728,00 
oltre IVA nella misura di legge, verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2018 e 2019 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

ESERCIZIO 

2018 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

ESERCIZIO 

2019 

DALB 

Gestione Accentrata 

Acquisti e Logistica 

ATS - Beni 

1-0 

 

A501010603 

Acquisti di altri  

dispositivi medici  
// €.  890.397,00 €. 1.088.581,06 

CIG: 76691731C5 

3) DI DARE ATTO che la S.C. Acquisti Servizi Sanitari procederà alla richiesta di un unico Codice 
Identificativo Gara che sarà utilizzato da tutte le AA.SS.SS.LL. interessate ai fini dell’emissione 
degli ordini e della liquidazione delle fatture; 

4) DI DEMANDARE ad ogni singola ASSL coinvolta la creazione dei contratti alle nuove condizioni 
economiche sul sistema amministrativo contabile Areas, mediante utilizzo del CIG, autorizzazione 
di spesa e estremi del presente atto ai fini dell’emissione degli ordini di fornitura e della 
liquidazione delle fatture, ciascuna per quanto di propria competenza; 

5) DI DARE ATTO che la rinegoziazione di che trattasi avrà validità giuridica fino all’avvio del 
contratto discendente dalla procedura di gara di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio 
della Centrale Regionale di Committenza, n. 58839 del 23.11.2017; 
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6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Direzioni delle AA.SS.SS.LL. di Nuoro, Olbia, 
Oristano e Sanluri per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS - Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI SERVIZI SANITARI 

Dott. Antonello Podda 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  

DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

VISTA la proposta della Struttura Complessa Acquisti Servizi Sanitari; 

CONSIDERATO che il contenuto del provvedimento è condiviso e merita di essere 
riproposto all’approvazione della Direzione Generale; 

DETERMINA di sottoporre la presente all’approvazione del Direttore Generale; 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 
DEGLI ACQUISTI E DELLA 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 

1) Offerta 301/BOF/bf del 21.09.2018 

2) Rinegoziazione Contratto 

3) Progetto gestione lesioni da decubito 

4) Proposta aggiuntiva – Paul Hartmann 

5) Tabella riepilogativa materiale offerto 

 
 

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 del Servizio Affari Generali e Comunicazione ATS o suo delegato 
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