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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 147 del 01/12/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, d.lgs. 50/2016, la fornitura di pompe a siringa 
per le terapie intensive e semi-intensive da destinare a vari PP.OO. di ATS SARDEGNA. 

 

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. Valerio Fadda  

Responsabile della 
SC Ingegneria 
Clinica 

Ing. Barbara Podda  

Il Direttore del 
Dipartimento 

Dott. Antonello Podda  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [X]                            NO [  ]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
   

SI [ ]                          NO [X]     

 

UtenteAsl1
Font monospazio
110                02  12  2020



                                                  

 

 

 

Pagina  2 di 10   

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
52/35 del 23/10/2020, a nominare il dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per 
la redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere 
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020; 

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 del 27 ottobre e 8 del 03 novembre 2020 con le quali sono 
stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, rispettivamente nelle persone del 
dott. Giorgio Carboni e del dott. Emidio Di Virgilio; 

VISTE 

• la deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018, con la quale si è disposta 
l’attivazione del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 231 del 13.02.2018, di attribuzione dell’incarico 
di direzione della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica, all’Ing. Barbara Podda; 

• il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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 l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti determinano a contrarre 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 

DATO ATTO 

che le procedure di acquisizione beni e servizi non inserite nei documenti programmatori aziendali, 
per importi superiori ad € 100.000,00, sono proposte dal Direttore del Dipartimento su istruttoria 
della S.C. competente in materia, così come da Tabella 2 allegata alla Deliberazione del Direttore 
Generale n. 800 del 15/06/2018; 
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VISTI 

- l’articolo 63 comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale è consentito il 
ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nella misura 
strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili 
dall'amministrazione aggiudicatrice e ad essa non imputabili, i termini per le procedure aperte o per 
le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere 
rispettati; 

- l’orientamento n. 2020/C 108 I/01 della Commissione europea sull’utilizzo del quadro normativo 
comunitario in materia di appalti pubblici nell’attuale situazione di emergenza connessa alla crisi 
epidemiologica da Covid-19; 

- l’Ordinanza del 9 ottobre 2020 del Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento 
delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica covid-19 che nomina ATS 
Sardegna come Soggetto Attuatore del Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera nelle 
strutture di rispettiva competenza; 

VISTA la situazione di estrema necessità e urgenza rappresentata dall’emergenza da virus 
“COVID-19”; 

CONSIDERATE la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 
n. 35/38 del 09/07/2020 che approva il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, 
in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, e che 
detto piano di riorganizzazione prevede un incremento dei posti letto di terapia intensiva per i 
PP.OO. di ATS Sardegna; 

la Delib.G.R. n. 55/16 del 5.11.2020 che aggiorna la Delib.G.R. n. 17/10 del 1.4.2020 attraverso la 
riprogrammazione dell'offerta dei Posti Letto sul territorio regionale da dedicare, con attivazione 
progressiva, alla gestione dei pazienti Covid-19; 

la Deliberazione del Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione 
dell’ARES e soggetto competente a provvedere all’espletamento delle operazioni di liquidazione 
dell’ATS Sardegna, n. 36 del 19.11.2020, che prende atto del lavoro sinergico tra le Aziende 
Sanitarie del SSR sardo in merito alla predisposizione di un piano di intervento per l’emergenza 
COVID-19 e approva detto Piano di Intervento di Emergenza COVID-19; 

la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 58/3 del 
20/11/2020 che recepisce il Piano di cui sopra e definisce le disposizioni per l’attuazione dello 
stesso; 

PREMESSO 

- che il Commissario Straordinario nazionale per l’emergenza Coronavirus ha richiesto alle 
singole Regioni i fabbisogni di tecnologie sanitarie al fine di esperire una procedura urgente e 
costituire un elenco dei fornitori di attrezzature per le Terapie Intensive e Semi-Intensive, 
dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria COVID19 – INVITALIA (Elenco 
Invitalia), l'Agenzia nazionale per lo sviluppo del Ministero dell'Economia; 

- che per far fronte all’incremento previsto dalla normativa regionale e attivare la riorganizzazione 
delle terapie intensive nei PPOO di ATS Sardegna, la S.C. Ingegneria Clinica ha riscontrato la 
nota Prot. 18964 del 19/08/2020 della Direzione Generale Assessorato alla Sanità, riepilogando 
i fabbisogni di ATS Sardegna, al fine di poter soddisfare i fabbisogni di tecnologie sanitarie per 
l’organizzazione degli ulteriori posti letto definiti dalle DGR regionali di cui sopra; 

- che tra i fabbisogni riscontrati dalla S.C. Ingegneria Clinica, fondamentali per la predisposizione 
ed il rafforzamento delle terapie intensive previste per fronteggiare l’emergenza Covid-19, è 



                                                  

 

 

 

Pagina  4 di 10   

stata riscontrata la necessità di pompe a siringa per le terapie intensive dei presidi Covid 
individuati nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, in attuazione delle 
disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e nel Piano di Intervento di 
Emergenza COVID-19; 

- che ad oggi la procedura di carattere nazionale gestita da Invitalia, per la quale ATS Sardegna 
è Soggetto Attuatore, risulta fruibile; 

CONSIDERATO 

- che con Determinazione del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica n. 9467 del 19/12/2019 è stata disposta dalla competente SC Acquisti Beni 
l’autorizzazione a contrarre una fornitura di sistemi per l’infusione di farmaci e di alimenti a fini 
medici speciali (AFMS), a favore di ATS Sardegna per un periodo di sessanta (60) mesi con 
opzione di rinnova per ulteriori dodici (12) mesi, mediante procedura aperta telematica, sopra 
soglia comunitaria, da aggiudicare, per i lotti nn. 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e per i lotti nn. 2, 3, 4 e 11, con il criterio del prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che con determinazione n. 3772 del 24/07/2020, parzialmente rettificata con successiva n. 4217 
del 27/08/2020, è stata disposta la nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione 
tecnica ed economica delle offerte della gara suddetta che ad oggi non ha completato la 
valutazione; 

- che con Determinazione ATS n.3951 del 05/08/2020 la Sc Acquisti Beni ha disposto il contratto 
ponte per la Fornitura di sistemi per l'infusione di farmaci e nutrizioni enterali, compresi i 
dispositivi medici e il materiale di consumo a favore di ATS nelle more dell'aggiudicazione della 
gara ATS; 

- che in tale contratto la dotazione di pompe a siringa per le terapie intensive di ATS Sardegna è 
garantita attraverso contratti di service con diversi operatori economici; 

- che a Settembre e Ottobre 2020 la SC Ingegneria Clinica ha richiesto alla SC Acquisti Beni 
l’integrazione di ulteriori pompe nell’ambito dei contratti di service vigenti per far fronte alle 
esigenze degli incrementi di posti letto di terapia intensiva e semi intensiva; ma che i fornitori 
hanno riscontrato con delle proposte di acquisto e non hanno confermato le condizioni di 
fornitura in noleggio dei service vigenti e hanno espressamente indicato, come soluzione 
immediata e coerente per la fornitura necessaria ad ATS Sardegna, di rivolgersi all’Elenco 
INVITALIA sopra citato in attivazione ad inizio Novembre 2020; 

- che a fine Ottobre 2020 la SC acquisti Beni ha richiesto alla SC Ingegneria Clinica di occuparsi 
dell’approvvigionamento delle apparecchiature in parola tramite INVITALIA; 

- che nelle more di definizione della Programmazione Aziendale apertura dei Posti letto di terapia 
Intensiva e semi intensiva previsti con DGR 35/38 e 55/16 del 2020 il Dipartimento GAAL ha 
attivato una prima fornitura di pompe infusionali con determinazione n. 5611 del 10.11.2020; 

DATO ATTO 

- che solo a seguito della Deliberazione n. 36 del 19.11.2020 del Commissario Straordinario per 
la redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere 
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna è stato approvato il Piano di 
Intervento di Emergenza COVID-19 che ha identificato le modalità progressive di attivazione dei 
posti letto previste dalla DGR 35/38 e 55/16 del 2020; 

https://www.atssardegna.it/documenti/12_49_20200805112952.pdf
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- che con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 58/3 
del 20/11/2020 è stato recepito il Piano di cui sopra e sono state definite le disposizioni per 
l’attuazione dello stesso; 

PRECISATO 

- che a seguito di tale programmazione sanitaria la SC Ingegneria Clinica ha potuto stimare un 
fabbisogno aggiornato delle pompe necessarie per far fronte al piano progressivo e modulare di 
attivazione a 40 giorni; 

- che sulla base delle difficoltà di stimare il fabbisogno del relativo materiale di consumo di 
concerto con il Dipartimento del Farmaco e la SC Acquisti Beni, si è ritenuto opportuno e 
vantaggioso rivolgersi ad Operatori Economici dell’Elenco Invitalia che contestualmente hanno 
contratti di service in corso con ATS Sardegna al fine di garantire in questo momento di 
emergenza uniformità di dotazioni per il personale sanitario impegnato nell’uso delle tecnologie 
in contesti critici oltre che la presenza del materiale consumabile eventualmente necessario; 

DATO ATTO che al fine di far fronte al predetto fabbisogno urgente, ATS Sardegna ha ritenuto 
opportuno consultare l’elenco dei fornitori di attrezzature per le Terapie Intensive e Semi-Intensive, 
dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria COVID19 – INVITALIA, alla sezione 
specifica: pompe a siringa e avviare in data 19 novembre 2020 una richiesta di preventivo agli 
Operatori Economici che nell’Elenco Invitalia presentavano i seguenti prodotti ritenuti rispondenti 
per caratteristiche tecniche alle esigenze dei reparti e contestualmente hanno in corso contratti per 
materiale consumabile necessario per la fornitura in parola: 

- Fresenius Kabi Italia S.r.l.; 
- B. Braun Milano S.p.A.; 
- BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.; 

RILEVATO che a seguito di tale richiesta hanno riscontrato alla scadenza indicata i seguenti 
operatori Economici, proponendo le offerte economiche, secondo le configurazioni richieste dalla 
Stazione Appaltante, come di seguito descritto: 

Fresenius Kabi Italia S.r.l. CODICE 
PREZZO 
UNITARIO 

Tempo di 
consegna 

POMPA A SIRINGA AGILIA SP MC IT Z018660 1.200,00 € 10 gg 

LINK LINK 6+ AGILIA EU1 Z076610 1.600,00 € 10 gg 

CARRELLO MULTICHANNEL ROLLING STAND Z073160 500,00 € 10 gg 

 

B. Braun Milano S.p.A. CODICE 
PREZZO 
UNITARIO 

Tempo di 
consegna 

POMPA A SIRINGA PERFUSOR COMPACT PLUS 8717030 1.250,00 € 30 gg 

LINK STATION COMPACT PLUS 8717141 1.800,00 € 30 gg 

CARRELLO BRAUNO STAT U 8727902 640,00 € 30 gg 

COVER COVER COMPACT PLUS 8717145 130,00 € 30 gg 

Accessori in sconto merce  

 

BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. CODICE 
PREZZO 
UNITARIO 

Tempo di 
consegna 

POMPA A SIRINGA Alaris GH Plus Guardrails Syringe Pump 8002TIG03-G 847,00 € 20 gg 

LINK WORKSTATION Docking Station 80300UNS01-50 2.185,00 € 45 gg 

CARRELLO 
CARRELLO PER TRASPORTO 
STAZIONE 

80203UNS00-00 1.180,00 € 45 gg 
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CONSIDERATO 

- che nella richiesta di preventivo è stata enfatizzata, ai fini della valutazione, il prezzo 
complessivo offerto e la tempistica di consegna; 

- che è stato richiesto ulteriormente agli Operatori Economici di cui sopra, di proporre l’offerta 
economica sulla base delle seguenti quantità: n. 66 pompe a siringa, n. 22 link, n. 22 carrelli e 
che i prezzi complessivi offerti risultano: 

Operatore 
PREZZO 

Complessivo 
offerto 

Tempo di 
consegna 

Fresenius Kabi Italia S.r.l. 125.400,00 € 10 gg 

B. Braun Milano S.p.A. 139.040,00 € 30 gg 

BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. 129.932,00 € 20 gg / 45 gg 

- che a seguito dell’esame relativamente alla congruità tecnica, considerata anche l’emergenza in 
corso e la necessità di rispettare le tempistiche di dotazione di posti letto di terapia intensiva 
rappresentate nel Piano di Intervento di Emergenza COVID-19 di cui alla Deliberazione del 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto 
competente a provvedere all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, 
n. 36 del 19.11.2020, è ritenuta più favorevole l’offerta dell’Operatore Economico Fresenius 
Kabi Italia S.r.l. che offre i prodotti principali e quelli accessori a 10 giorni da ordinativo di 
fornitura, a prezzi per altro convenienti; 

RILEVATO che in una recente aggiudicazione di ATS Sardegna (Determinazione n. 5611 del 
10/11/2020), successiva per altro all’istituzione dell’Elenco di cui all’oggetto, il medesimo 
Operatore Economico ha offerto le stesse pompe a siringa ad un prezzo nettamente inferiore a 
quelle dell’offerta ricevuta nell’ambito della procedura Invitalia (Agilia SP MC IT codice Z018660 al 
prezzo unitario di € 820,00) e che la scrivente Amministrazione, in qualità di Soggetto Attuatore 
della procedura Invitalia ha segnalato questo importo più favorevole alla citata Agenzia che ha 
predisposto l’Elenco in parola e ha richiesto in data 26.11.2020, con nota PG/2020/287893 di 
allineare il prezzo del prodotto Agilia SP MC IT codice Z018660 all’importo offerto nella procedura 
di cui alla Determinazione n. 5611 del 10/11/2020; 

che Fresenius Kabi Italia S.r.l. ha riscontrato alla richiesta di cui alla nota PG/2020/287893 con 
nota AF/IB/ga/4862/2020, manifestando l’impossibilità di raccogliere l’istanza avanzata dalla 
scrivente Stazione Appaltante, confermando per altro le condizioni economiche e le tempistiche di 
consegna inizialmente proposte, come da tabella sotto riportata 

Fresenius Kabi Italia S.r.l. CODICE QUANTITA’ 
PREZZO 

UNITARIO 
Tempo di 
consegna 

POMPA A SIRINGA AGILIA SP MC IT 66 66 1.200,00 € 10 gg 

LINK LINK 6+ AGILIA EU1 22 22 1.600,00 € 10 gg 

CARRELLO MULTICHANNEL ROLLING STAND 22 22 500,00 € 10 gg 

per un complessivo valore di euro 125.400,00 IVA esclusa; 

RITENUTO pertanto di procedere, vista l’estrema urgenza e la necessità impellente di dotare i 
posti di terapia intensiva COVID in allestimento delle strumentazioni necessarie, con una 
procedura negoziata ai sensi dell’Art. 63 D.Lgs. 50/2016 per l’acquisto in urgenza di pompe a 
siringa per terapia intensiva; 
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PRECISATO ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che gli elementi essenziali degli 
appalti in argomento, sono i seguenti: 

- Prestazioni oggetto del contratto: 

Fresenius Kabi Italia S.r.l. CODICE QUANTITA’ 

POMPA A SIRINGA AGILIA SP MC IT Z018660 66 

LINK LINK 6+ AGILIA EU1 Z076610 22 

CARRELLO MULTICHANNEL ROLLING STAND Z073160 22 

- Valore stimato: 

Ai fini dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 il valore massimo della fornitura, al netto dell’IVA 
e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze, viene stimato complessivamente in euro 125.400,00 IVA esclusa; 

- Criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: 

In relazione alle modalità di acquisto si richiamano integralmente i contenuti delle Linee Guida per 
l'utilizzo dell'elenco dei Fornitori predisposto dal Commissario Straordinario per l'attuazione ed il 
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. ATS Sardegna procederà a seconda dei presupposti di legge, utilizzando per detti 
acquisti, l’Elenco Invitalia e gli Operatori Economici ivi presenti, attraverso: 

- L’affidamento diretto della fornitura; oppure 

- L’affidamento della fornitura previa negoziazione tra più Operatori Economici 
presenti nell’Elenco in parola o anche con un solo Operatore Economico presente in 
detto Elenco (trattativa diretta); 

DATO ATTO che l’importo di aggiudicazione, al netto dell’IVA di legge, è pari al complessivo 
importo di euro 125.400,00 IVA esclusa, come da offerta economica formulata; 

PRECISATO che la situazione di grave urgenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19 è 
oramai caratterizzata da un quotidiano preoccupante incremento dei ricoveri nelle strutture di 
terapia intensiva dell’Azienda, con la conseguente necessità di procedere in tempi brevissimi 
all’apprestamento dei nuovi posti letto di terapia intensiva previsti dalle disposizioni nazionali e 
regionali citate nelle premesse del presente provvedimento; 

che le forniture in parola sono fondamentali per il completamento delle dotazioni dei POSTI letto 
incrementali da terapia intensiva per i PP.OO. di ATS Sardegna destinati a pazienti Covid previsti 
a seguito della Deliberazione n. 36 del 19.11.2020 del Commissario Straordinario per la redazione 
del progetto di attivazione dell’ARES e approvate con Deliberazione della Giunta Regionale della 
Regione Autonoma della Sardegna n. 58/3 del 20/11/2020; 

PRESO ATTO che è stato attestato dai tecnici S.C. Ingegneria Clinica che l’Offerta dell’Operatore 
Economico Fresenius Kabi Italia S.r.l. soddisfa i requisiti minimi indicati nella richiesta di preventivo 
e che per i prodotti inclusi nell’Elenco Invitalia sono riscontrabili le schede tecniche nella 
piattaforma gestita da Invitalia; 

che le diverse fasi di tale procedura, le operazioni eseguite e la documentazione delle offerte 
pervenute sono agli atti dello scrivente Servizio, e che le schede tecniche ed i prodotti, incluse le 
offerte economiche fissate dalla procedura nazionale, sono presenti e disponibili nella Piattaforma 
di Invitalia disposta per i Soggetti Attuatori; 

PRECISATO che in relazione al presente affidamento è stato generato sulla piattaforma 
dell’ANAC, anche al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG 8539892DCE; 



                                                  

 

 

 

Pagina  8 di 10   

RITENUTO di approvare gli esiti di tale procedura e la relativa aggiudicazione e di affidare 
l’esecuzione della presente fornitura a favore dell’Operatore Economico Fresenius Kabi Italia S.r.l. 
come precisato nelle parti che precedono; 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura l’Ing. Barbara 
Podda, responsabile della S.C. Ingegneria Clinica; 

DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

VISTI il D.Lgs. n.502/92 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n.229/99; la L.R. n. 10/97, la 
L.R. n. 24/2020; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; il D.Lgs. n. 50/2016; 

per le ragioni sopra esposte 

PROPONE 

1. di approvare tutti gli atti e operazioni della procedura negoziata urgente ai sensi dell’art. 63, del 
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura in un unico lotto, di pompe a siringa per terapia 
intensiva ed accessori d’uso, da destinare a diverse UU.OO. di terapia intensiva di ATS Sardegna 
impegnate nel trattamento di pazienti Covid-19; 

2. di disporre, conseguentemente, l’aggiudicazione della presente procedura nei confronti del 
concorrente Fresenius Kabi Italia S.r.l. per un prezzo di aggiudicazione pari a complessivi euro 
125.400,00 IVA esclusa; 

3. la successiva stipulazione del contratto avverrà secondo le scadenze e modalità previste 
dall’art. 32 del Codice, previa verifica dei prescritti requisiti; 

4. di dare atto che la spesa complessiva conseguente al presente affidamento, pari alla totale 
somma di euro 125.400,00 IVA inclusa (esenzione ai sensi dell’art. 124 del Decreto Rilancio), è 
finanziata con le risorse da bilancio di esercizio 2020 come di seguito indicato: 

ANNO UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CdRIL 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2020 DALIC 

 

90 
 

A102020401 
Attrezzature sanitarie e 

scientifiche 
 € 125.400,00 

5. che la spesa di cui sopra sarà rendicontata ai sensi del provvedimento afferente i flussi finanziari 
inerente l’Elenco Invitalia di cui al Disciplinare inviato dal Commissario Straordinario per 
l’Emergenza Covid con PROT. 1832 del 17/11/2020, al fine di ottenere il rimborso a valere sugli 
importi stanziati per la riorganizzazione di cui all’art. 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, in 
quanto trattasi di attrezzature necessarie per l’allestimento dei posti letto Covid di terapia intensiva 
previsti nell’ambito della Programmazione Regionale; 

6. di trasmettere copia del presente atto ai Servizi destinatari per gli adempimenti di competenza e 
alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 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 

Dott. Antonello Podda 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Emidio Di Virgilio 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Massimo Temussi 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 
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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