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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1535 del 20/12/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica 
STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Contratto ponte, rinegoziato, relativo alla fornitura in noleggio di 
apparecchiature per litotrissia extracorporea, in ambito A.T.S. 
Ditta Urology Diagnostic S.r.l.  
Importo presunto €. 745.058,88 iva inclusa. 
CIG: 7745698033 

 

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. 1 del 04.01.2016 della già Azienda Sanitaria n. 2 di Olbia è 
stato aggiudicato alla Ditta Urology Diagnostic S.r.l. la procedura di gara per l’affidamento della del 
servizio di litotrissia extracorporea per un periodo di tre anni; 

ATTESO che in ragione della sinergia tra Azienda e della necessità del raggiungimento di obiettivi 
di efficienza ed efficacia, compatibilmente con le risorse disponibili nel sistema della rete regionale, 
anche al fine di consentir un’ottimizzazione del rapporto costo beneficio, la suddetta 
aggiudicazione è stata estesa a favore della già Azienda Sanitaria n. 3 di Nuoro per un totale di n. 
51 sedute nell’arco temporale di 3 anni; 

CONSIDERATO che con Deliberazione del Direttore Generale A.T.S. n. 912 del 28.09.2017 è 
stata approvata l’autorizzazione a contrarre mediante procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di noleggio di apparecchi per litotrissia extracorporea; 
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VISTO il verbale n. 3 della Commissione giudicatrice della procedura di gara di cui al precedente 
capoverso nel quale viene dato atto della lettura dell’unica offerta in gara ovvero quello della Ditta 
Urology Diagnostic S.r.l. per un importo relativo al singolo accesso pari a €. 3.392,80 iva esclusa; 

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

DATO ATTO altresì che con nota prot. n. PG/2018/364989 del 16.11.2018 è stata richiesta alla 
Ditta Urology Diagnostic S.r.l. un’offerta migliorativa rispetto al contratto in essere con la richiesta 
di disponibilità all’erogazione del servizio in tutte le strutture interessate operanti in ambito A.T.S.; 

VISTA l’offerta della Ditta Urology Diagnostic S.r.l. prot. 058/MM/lm del 19.11.2018, migliorativa 
rispetto alle condizioni attualmente praticate, di importo per singolo accesso pari a €. 3.392,80 iva 
esclusa nonché pari all’offerta presentata nell’ambito della procedura di gara citata; 

ATTESO che con nota prot. n. 77546 del 21.11.2018 è stato richiesto alle Direzioni delle 
AA.SS.SS.LL. di comunicare l’eventuale volontà di adesione alla procedura di rinegoziazione 
oggetto del presente provvedimento indicando il numero di accessi previsti nel periodo di un anno 
solare; 

RILEVATO che sono pervenuti appositi riscontri da parte di tutte le AA.SS.SS.LL. entro il termine 
previsto per il giorno 27.11.2018, per un ammontare complessivo di accessi previsti pari a 180; 

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 mediante una 
rinegoziazione del contratto, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b del Codice, con la Ditta 
fornitrice Urology Diagnostic S.r.l. nelle more dell’aggiudicazione definitiva della procedura  aperta 
di cui alla Deliberazione del Direttore Generale A.T.S. n. 912 del 28.09.2017, fatti salvi gli esiti 
positivi dei ricorsi amministrativi pendenti; 

CONSIDERATO che l’ammontare dei contratti scaturenti dalla suddetta rinegoziazione viene 
determinato per il periodo decorrente dal 01.01.2019 fino al 31.12.2019, fatto salvo il diritto al 
recesso anticipato in caso di esecutività del contratto discendente dall’aggiudicazione di cui al 
precedente capoverso ovvero in caso di accertate condizioni più favorevoli praticate sul mercato 
che dovessero risultare a seguito delle verifiche ai sensi e per gli effetti della normativa relativa alla 
spending review, senza che possa essere vantato alcun diritto da parte della Ditta fornitrice; 

CONSIDERATO altresì che l’avvio del contratto scaturente dalla rinegoziazione, con specifico 
riferimento alla ASSL di Sanluri, avrà decorrenza a partire dal 01.07.2019 in ragione della 
scadenza del contratto con altro operatore economico, in data 30.06.2019; 

RITENUTO opportuno che, nel caso in cui la definizione della citata procedura ex Deliberazione 
del Direttore Generale A.T.S. n. 912 del 28.09.2017 dovesse protrarsi oltre il termine del 
31.12.2019, si procederà ad elaborazione di nuovo calcolo dell’offerta migliorativa a favore delle 
AA.SS.LL.LL. interessate ovvero, se del caso, indizione di nuova procedura di gara in ambito 
A.T.S.; 

RAVVISATA l’opportunità di garantire validità giuridica alla fornitura in argomento fino all’avvio del 
contratto discendente dalla procedura di gara di cui al precedente capoverso; 
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DATO ATTO che, in base alla citata offerta migliorativa, è determinato un importo contrattuale 
complessivo pari a €. 610.704,00 al netto iva 22% (€. 745.058,88 iva inclusa) declinato per ogni 
singola Area come di seguito indicato: 

 ASSL Nuoro  €. 81.427,20  (€. 99.341,18 iva inclusa) 

 ASSL Olbia  €. 81.427,20  (€. 99.341,18 iva inclusa) 

 ASSL Oristano €. 40.713,60  (€. 49.670,60 iva inclusa)  

 ASSL Sassari   €. 81.427,20  (€. 99.341,18 iva inclusa) 

 ASSL Carbonia €. 81.427,20  (€. 99.341,18 iva inclusa) 

 ASSL Lanusei  €. 122.140,80  (€. 149.011,78 iva inclusa) 

 ASSL Cagliari  €. 81.427,20  (€. 99.341,18 iva inclusa) 

 ASSL Sanluri  €. 40.713,60  (€. 49.670,60 iva inclusa) 
 
CONSIDERATO che, in base al Funzionigramma e alle deleghe di cui alla Deliberazione del 
Direttore Generale ATS 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, la competenza in materia è della S.C. Acquisti Beni cui spetta anche la 
nomina del RUP subentrante all’attuale; 

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 e che la competente S.C. 
Acquisto Beni procederà alla generazione di apposito contratto sul sistema amministrativo 
contabile Areas di importo pari, rispettivamente, a quanto sopra indicato, ai fini dell’ emissione 
degli ordini di fornitura e liquidazione delle fatture; 

RICHIAMATO l’art. 3, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici che prevede l’adozione da parte 
dell’ANAC di specifiche linee guida per la disciplina di dettaglio in relazione all’incarico di 
Responsabile di Procedimento, di Direttore di Esecuzione e del personale di supporto, secondo la 
disciplina del richiamato articolo; 

VISTE le linee guida n. 3 emanate dall’ANAC recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017 
con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017; 

CONSIDERATO che l’art. 102 delle citate linee guida prevede che il Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto è soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento nei seguenti casi: 

a) Prestazioni di importo superiore a €. 500.000,00; 

b) Interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; 

c) Prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. serviz a supporto 
della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, 
sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico); 

d) Interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dala 
necessità di elevate  prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; 

e) Per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il 
coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno 
curato l’affidamento; 

ACCERTATO che nella gestione dell’appalto di cui trattasi coesistono le codizioni di cui alle lettere 
a), b) ed E) di cui al precedente capoverso; 
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CONSIDERATO pertanto che è necessario procedere con la nomina del Direttore dell’esecuzione 
del contratto discendente dall’affidamento della precedente procedura, individuato nella persona 
della Dott.ssa Antonella Tatti, Dirigente Medico della Direzione del P.O. San Francesco che si 
avvarrà dei Direttori dei PP.OO. di ciascuna Area Socio Sanitaria interessata quali assistenti con 
funzioni di direttore operativo per svolgere le attività connesse all’esecuzione del contratto 

PROPONE  

1) DI APPROVARE la rinegoziazione del contratto per la fornitura del servizio di litotrissia 
extracorporea stipulato con la Urology Diagnostic S.r.l. in favore delle AA.SS.LL.LL. dell’ATS 
Sardegna alle condizioni dell’offerta migliorativa della Ditta aggiudicataria n. prot. 058/MM/lm 
del 19.11.2018 fino alla data del 31.12.2019 con decorrenza a far data dal 01.01.2019 con 
eccezione per la ASSL di Sanluri la cui decorrenza viene fissata in data 01.07.2019; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €. 610.704,00 
oltre IVA 22%, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO 

DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO IVA 

INCLUSA  

DALB 

Gestione Accentrata Acquisti e 

Logistica ATS - Beni 
1-0 

 

A508020104 

Canoni Noleggio 

Attrezzature 

Sanitarie  

// €. 745.058,88 

CIG: 7745698033 

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 DARE ATTO che la S.C. Acquisto Beni procederà alla generazione dei contratti, afferenti 
ad ogni singola ASSL, sul sistema amministrativo contabile Areas; 

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 Deliberazione del Direttore Generale 
A.T.S. n. 912 del 28.09.2017; 

6) DI PROCEDERE al cambio del Responsabile Unico del Procedimento in personale all’uopo 
individuato dalla Direzione della S.C. Acquisto Beni la quale fornirà apposito riscontro alla S.C. 
Acquisti Servizi Sanitari che ha espletato la procedura di rinegoziazione e con la quale 
procederà di concerto con la stessa a darne apposita comunicazione all’ANAC; 

7) DI PROCEDERE alla nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto discendente 
dall’affidamento della precedente procedura, individuato nella persona della Dott.ssa Antonella 
Tatti, Dirigente Medico della Direzione del P.O. San Francesco che si avvarrà dei Direttori dei 
PP.OO. di ciascuna Area Socio Sanitaria interessata quali assistenti con funzioni di direttore 
operativo per svolgere le attività connesse all’esecuzione del contratto 

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Direzioni delle AA.SS.SS.LL. dell’ATS 
Sardegna per gli adempimenti di competenza, alla S.C. Acquisto Beni per gli adempimenti 
suddetti 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 
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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 

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 del Servizio Affari Generali e Comunicazione ATS o suo delegato 
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