
                                                

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 1035 del 25/11/2021

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA - STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI 
Il Direttore del Dipartimento: Dott. Antonello Podda

OGGETTO:  FORNITURA  DI  DISPOSITIVI  PER  STOMIE  (CND  A10)  OSPEDALIERE  E
TERRITORIALI. CONTRATTO PONTE ANNO 2021 NELLE MORE DELLA NUOVA PROCEDURA DI
GARA REGIONALE DI CUI ALLA DGR 1/5 DEL 07/01/2020 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
FINO AL 31/12/2021.

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 Fabiola Murgia 
Il Responsabile del 
Procedimento

Responsabile della SC/SSD 
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 [ 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 ]    
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e
ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e
ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n.
43/34 del 29/10/2021, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto compe-
tente  a  provvedere  all'espletamento  delle  operazioni  di  liquidazione  dell'ATS.  L.R.  n.  24  del
11/9/2020, art. 47;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 03.11.2021 con la quale
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;

RICHIAMATA la deliberazione n. 820 del 03.11.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore
Amministrativo e il  Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del
dott. Giorgio Carboni;

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;

VISTA  la Delibera del  Commissario Straordinario  n.  552 del  08/09/2020,  con la  quale è stata
disposta  la  proroga  dell’incarico  provvisorio  di  Direttore  del  Dipartimento  Gestione  Accentrata
Acquisti e Logistica al Dott. Antonello Podda, Direttore della SC Acquisti di Servizi Sanitari; 

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;

VISTA  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;

VISTO  il  provvedimento  del  Direttore  Generale  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 intere;

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
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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  pubblicità,  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; 

RILEVATO  che  con  precedente  determinazione  n.  1066  del  24/02/2021 era  stato  disposto  di
approvare la negoziazione con gli  Operatori  Economici  BBraun,  Coloplast,  Convatec,  Hollistar,
Teleflex procedendo contestualmente all’affidamento – per il periodo dal 01/03/2021 al 31/12/2021
– della fornitura a favore di ATS dei dispositivi medici CND lett. A10 per stomia,  necessari per i
bisogni  territoriali  ed ospedalieri per  un  valore presunto stimato in  complessivi  € 3.700.000,00
IVA/C; 

CONSIDERATO che:
 da una estrazione dei contratti attivi - relativi alle forniture di stomie derivanti dall’ultimo

provvedimento  n.  1066/2021  in  ATS  effettuata  il  giorno  22/11/2021  sul  gestionale
AREAS, - è risultato che sono stati ordinati Dispositivi per stomia per oltre il 92% degli
importi contrattuali (sui quali peraltro, per alcuni OO.EE., sono state già effettuate delle
variazioni in aumento entro il valore del 20%); alcuni contratti sono risultati carenti e non
sufficienti all’emissione degli ordini dei dispositivi da fornire ai pazienti aventi diritto;

 stanno pervenendo da alcuni  Uffici  Ordinanti  (Farmacie  Territoriali  /  Uffici  Distrettuali)
richieste di incremento disponibilità in quanto i valori autorizzati non risultano sufficienti
all’emissione degli ordinativi sino al 31/12/2021, in particolare per taluni OO.EE.; richieste
tutte  conservate  agli  atti  del  procedimento;  per  alcune  di  esse,  nell’ambito  della
disponibilità del CIG a livello ATS e al fine di assicurare la possibilità di emettere con
urgenza  gli  ordini  a  favore  dei  pazienti  aventi  diritto,  sono  stati  già  assicurati  alcuni
spostamenti di disponibilità tra i contratti del medesimo fornitore nelle differenti Aree; 

RITENUTO necessario ed urgente, anche in vista dell’anticipazione del termine massimo fissato ai
primi di dicembre per l’emissione degli ordini in vista dell’imminente scorporo di ATS al 01/01/2022,
disporre  un  incremento  di  spesa  per  le  somme richieste  sui  contratti  più  carenti  secondo  le
esigenze segnalate dai diversi Uffici di ATS sino alla fine dell’anno; 

CONSIDERATO che la  gara regionale  aperta per  la  fornitura  di  dispositivi  per  stomie è stata
regolarmente bandita il 25/10/2021 a seguito di adozione della determinazione a contrarre n. 4450
del 02/08/2021, con data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 13/12/2021;

VISTO che dalla sopra citata estrazione, allegata al n. 1 al presente atto, dal gestionale AREAS
aggiornata al 22/11/2021 relativa alla situazione dei contratti stipulati a seguito di determinazione
n. 1066/2021 è emerso uno stato di carenza di disponibilità residue degli stessi, in particolare su
taluni  di  essi,  e  la  conseguente  necessità  di  autorizzare  un  incremento  di  spesa  pari  a  €
309.000,00; già con il  precedente atto n. 1066/2021 era stato infatti  specificato  che le stima al
tempo conteggiata del complessivo affidamento 2021 - pari a € 3.700.000,00 - poteva subire un
certo incremento stante l’impossibilità di rilevare allora, in modo preciso, la spesa per alcune Aree
(in particolare Nuoro e Sanluri) che ancora non utilizzavano a pieno lo strumento degli Ordini da
contratto del gestionale AREAS;

VALUTATA quindi  l’urgenza  di  provvedere  al  fine  di  garantire  la  continuità  delle  forniture  di
dispositivi  per  stomia  in  ATS,  al  fine  di  evitare  qualunque  disservizio  o  criticità  nella  regolare
assistenza dei pazienti stomizzati;
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RITENUTO di  poter  stimare  l’importo  complessivo  del  presente  ulteriore  affidamento  che
determina un incremento di spesa nella misura di € 309.000,00 IVA /C, tenuto conto delle richieste
di integrazione pervenute dai diversi uffici ordinanti i dispositivi per stomia utilizzati per le diverse
Aree, così suddiviso per i seguenti OO.EE.:

RICHIAMATA la recente Deliberazione C.S. n. 99 del 17/02/2021 “Deliberazione del C.S. n. 4 del
19.01.2021 e smi, avente ad oggetto: ”Approvazione Programmazione delle Acquisizioni di Beni e
Servizi (biennio 2021/2022) ex art. 21 D.Lgs. 50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salu-
te.” Rettifica ed integrazione”, che riporta nell’allegato 1, fra le altre procedure in programmazione,
anche l’intervento n. F92005870909202000228 denominato “GARA REGIONALE FORNITURA DI
AUSILI PER STOMIE OSPEDALE + TERRITORIO - CONTRATTO PONTE” con un valore per
l’anno 2021 pari a € 4.300.000,00 (IVA/E);

PRECISATO inoltre che l’ulteriore incremento di spesa previsto con il presente atto supera i limiti
previsti nell’intervento di cui alla programmazione di cui sopra per cui è necessario con il presente
atto procedere anche all’integrazione formale della programmazione stessa, come previsto dalla
Deliberazione del D.G. 800/2018, Punto A), tabella 1, con acquisizione di nuovo CUI;

VISTI:
- la L.R. 17/2016, la L.R. 8/2018 e la L.R. 24 del 11/09/2020;
- il D.Lgs. n. 50/2016;

PROPONE

1) DI AUTORIZZARE  l’incremento di spesa sino al  31/12/2021 sui contratti  in vigore degli
OO.EE. Coloplast e Hollister relativi alle fornitura di dispositivi per stomia stipulati a seguito
di  precedente  determinazione  n.  1066/2021  per  un  valore  presunto  dell’affidamento
stimabile in complessivi € 309.000,00 IVA/C.

2) Di  dare  atto  che  la  spesa  di  €  309.000,00 IVA/C,  farà  carico  al  Bilancio  2021,  conto
A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici” per € 300.000,00 e al conto A506010109
“Servizi di trasporto non sanitario” per € 9.000,00, come sotto indicato:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO

(se noto)
 IMPORTO 

IVA INCLUSA

DALB Autorizzazione
1/2021

A501010603
“Acquisti di altri

dispositivi medici” Verranno indicati
al momento
dell’ordine

€ 300.000,00

A506010109
“Servizi di trasporto

non sanitario”

€ 9.000,00

CIG DA ACQUISIRE A CURA DEL RUP
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3) Di  confermare,  ai  sensi  dell'art.  101,  comma  1,  del  D.Lgs.  50/2016,  quale  Direttore
dell'esecuzione del presente affidamento (DEC), il Direttore del Dipartimento del Farmaco.

4) Di trasmettere copia del presente atto alla S.C. 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
LOGISTICA - Dott. Antonello Podda

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru

 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
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) prospetto contratti.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Relazione di accompagnamento

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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