
                                                

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 1041 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:  Adesione Accordi Quadro Consip per la fornitura di “Dispositivi impiantabili attivi
per funzionalità cardiaca e relativi elettrocateteri”, LOTTO 7 - Fabbisogno ATS - Durata contratti
specifici con gli O.E. aggiudicatari: n. 24 mesi. 

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 ]    

Pagina  1 di 8  

UtenteAsl1
Font monospazio
909               03  12  2021 



                                                

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; 

VISTA la determinazione del Direttore della SC Acquisti  di Beni n. 2083 del 13/04/2021 con la
quale  si  era  disposto  di  aderire  all’Accordo  Quadro  Consip  per  la  “Fornitura  di  defibrillatori
impiantabili  attivi  e  relativi  elettrocateteri”,  per  i  lotti  nn.  1,  2,  3,  4,  5,  9 e  10,  per  una spesa
complessiva stimata per  l’intero periodo contrattuale (n.  24 mesi)  in  € 5.672.686,24 iva al  4%
compresa; nelle premesse a questo atto veniva precisato che,  pur risultando aggiudicata in data
22/07/2020 la suddetta nuova procedura di gara Consip, i diversi lotti sono stati attivati in periodi
diversi e, al tempo, non risultava attivo il lotto n. 7 (“Defibrillatori monocamerali funzioni avanzate e
relativi elettrocateteri”);

CONSIDERATO inoltre che per far fronte ad alcune peculiari esigenze di devices - non presenti né
in aggiudicazioni Consip, né nella recente aggiudicazione dell’AO Brotzu della procedura regionale
(cui ATS ha aderito con atto n. 2192 del 19/04/2021) – è stato precedentemente autorizzato, con
determinazione n. 1392 del 10/03/2021, l’affidamento di tali dispositivi a favore di alcuni Fornitori
del settore per una spesa complessiva di € 555.838,00 IVA/C al 4%;  

RILEVATO in  particolare  che,  a  seguito  di  successiva  attivazione  del  lotto  7  “Defibrillatori
monocamerali funzioni avanzate e relativi elettrocateteri”, era stata richiesta un’analisi congiunta
tra Cardiologi e Farmacisti per valutare la possibilità dell’adesione stanti i contratti vigenti a seguito
di precedente adesione per la medesima tipologia di dispositivi impiantabili di cui a Determinazione
n. 2999 del 16/06/2020 avente ad oggetto “Adesione all’Accordo Quadro Consip per la fornitura di
defibrillatori impiantabili attivi e relativi elettrocateteri Lotti nn. 1, 2 e 3 - Fabbisogno ATS (esclusa
ASSL  Sassari)  -  Durata  contratti  specifici  con  gli  O.E.  aggiudicatari:  n.  24  mesi.  CUI:
F92005870909202000462.”;

CONSIDERATO che  tale  studio,  conservato  agli  atti  del  procedimento,  ha  evidenziato  che  i
dispositivi offerti dall’O.E. Biotronik nel lotto 7 Consip sono della medesima tipologia di quelli già
contrattualizzati a seguito di affidamento disposto con il sopra citato atto n. 1392 del 10/03/2021
(O.E. Biotronik), con quotazione – nel lotto n. 7 dei nuovi AA.QQ. Consip – più basse (€ 9.800,00
contro € 7.650,00) e quindi più economicamente più convenienti a parità di tipologia;

VISTA la  documentazione  relativa  alla  iniziativa  di  acquisto “Accordo  Quadro  Consip  per  la
fornitura  di defibrillatori impiantabili attivi e relativi elettrocateteri” (nel seguito per brevità anche
“AQ”) pubblicata sul sito “www.acquistinretepa.it” la quale seppur non materialmente allegata viene
qui richiamata integralmente;

RILEVATO che, come precisato nei documenti di cui sopra, le caratteristiche principali  dell’AQ
Defibrillatori Consip sono le seguenti:

 la  fornitura  di  cui  al  lotto  7 riguarda la  fornitura di  “Defibrillatori  monocamerali  funzioni
avanzate e relativi  elettrocateteri”, formazione del personale e customer care/assistenza
tecnica e post-vendita;

 l’Amministrazione  contraente  ha  la  possibilità  di  stipulare  i  singoli  contratti  di  fornitura
(appalti specifici) della durata di 24 mesi, mediante emissione dell’Ordinativo Principale di
Fornitura,  con  i  diversi  operatori  economici  aggiudicatari  scelti  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall’art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 prevedendo, nel solo caso di
acquisto dagli aggiudicatari non primi in graduatoria, il supporto di adeguata motivazione
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clinica  espressa  (documento  aggiuntivo  da  allegare  insieme  all’Ordinativo  Principale  di
Fornitura) secondo gli item indicati nei documenti dell’AQ;

 l’Amministrazione contraente tramite l’Unità Ordinante procede all’emissione dell’Ordinativo
Principale di Fornitura, che rappresenta l’impegno di spesa complessivo nei confronti dei
fornitori  aggiudicatari  mentre  le  forniture  dei  dispositivi  medici  vengono  effettuate  per
consegne ripartite, attraverso l’emissione di singole richieste di approvvigionamento;

 la modalità di fornitura è “in conto vendita” (non è prevista quota con gestione in “conto
deposito”);

 nel medesimo Ordinativo Principale di Fornitura dovranno essere indicati, ove necessario
nel caso siano diversi dall’Unità Ordinante, i soggetti delegati alla emissione delle singole
richieste di approvvigionamento e i luoghi di consegna;

DATO ATTO che il fabbisogno espresso per i defibrillatori offerti dall’O.E. Biotronik oggetto del
lotto n. 7 da ciascuna ASSL interessata alla tipologia di dispositivi medici in oggetto è riportato nel
prospetto  riepilogativo  allegato  sotto  1)  al  presente  atto,  il  quale  costituisce  il  fabbisogno
complessivo ATS per il biennio di riferimento;

CONSIDERATO inoltre che:  
 le Amministrazioni contraenti, anche nel caso in cui  ricorrano ai sistemi di acquisto e di

negoziazione  delle  centrali  di  committenza,  devono  provvedere  alla  nomina  del
Responsabile del Procedimento e dei Direttori dell’Esecuzione, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 31 e 101 del D.Lgs n. 50/2016;

 l’emissione degli ordinativi avviene esclusivamente on-line con firma digitale tramite un
Punto Ordinante, registrato sul portale www.acquistinretepa.it;

 nell’Ordinativo Principale di  Fornitura devono essere indicati  i  CIG “derivati”  rispetto a
quelli “master” dell’AQ;

 le richieste di approvvigionamento, relative ai quantitativi definiti di defibrillatori oggetto di
singola  consegna,  possono  invece  essere  inviate  oltre  che  sul  portale
www.acquistinretepa.it (da soggetti registrati) anche tramite altri sistemi gestionali (come
il  gestionale  AREAS)  con l’obbligo  di  indicare  i  riferimenti  dell’Ordinativo  Principale  di
Fornitura, inviato in precedenza dal Punto Ordinante;

RILEVATO che  l’impegno  di  spesa  complessivo  per  l’ATS-Sardegna  per  l’intero  periodo
contrattuale  (24 mesi)  viene  ad essere  determinato,  sulla  base  del  fabbisogno  biennale  per  i
devices offerti dall’O.E. Biotronik nel lotto n. 7, nella misura di € 574.000,00 iva esclusa, pari ad €
596.960,00 iva al 4% compresa;

RITENUTO inoltre di individuare e nominare:  
 quale Responsabile del Procedimento la Dr.ssa Fabiola Murgia, Dirigente in servizio presso

la SC Acquisti di Beni, autorizzandola all’emissione degli Ordinativi Principali di Fornitura
secondo i fabbisogni biennali indicati da ciascuna ASSL in sede di raccolta del fabbisogno
e all’assunzione dei relativi CIG derivati a valenza ATS;

 quale Direttore dell’Esecuzione il Direttore del Dipartimento del Farmaco, che potrà farsi
supportare  dai  Direttori  dei  Servizi  Farmaceutici  Ospedalieri  interessati  dalle  forniture  i
quali, nel contempo, vengono individuati anche quali delegati alla emissione delle singole
richieste di approvvigionamento nei limiti del fabbisogno indicato (quantità e tipologie) per
la ASSL di riferimento, come riportato da ciascuna ASSL nei prospetti allegati sotto 1) nel
foglio “informazioni per addendum all’OdF”;

ACCERTATO infine che l’adesione agli AA.QQ. in oggetto è previsto nella 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.Lgs50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute.” Rettifica ed integrazione”, come re-
centemente modificata dalla Deliberazione CS n. 745 del 04/10/2021 che riporta nell’allegato 1, fra

Pagina  4 di 8  

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/


                                                

le altre procedure in programmazione, anche gli interventi denominati “Pace maker e defibrillatori -
adesione AA.QQ. Lotti 1-2-3-4-5”, CUI: F92005870909202100002 e “AA.QQ Consip Defibrillatori
lotti 6/9/10/11”, CUI: F92005870909202100003, per un importo complessivo per i due CUI pari a €
5.750.000,00 interamente impegnati con l’assunzione dell’atto sopra citato n. 2083 del 13/04/2021,
con esclusione quindi del lotto n. 7;

PRECISATO che l’ulteriore adesione al lotto n. 7 come previsto nel presente atto e la relativa spe-
sa pari a € 574.000,00 IVA/E supera i limiti previsti nell’intervento di cui alla programmazione sopra
richiamata 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 aderire all’Accordo Quadro Consip per la “Fornitura di defibrillatori impiantabili attivi e
relativi elettrocateteri”, comprensivi del sistema di introduzione degli stessi, per il lotto n. 7
O.E. Biotronik, secondo i fabbisogni precisati nel prospetto allegato sotto 1) al presente
atto;

2) di nominare: 
a. quale Responsabile del Procedimento la Dr.ssa Fabiola Murgia, Dirigente in servizio

presso la SC Acquisti di Beni, autorizzandola all’emissione degli Ordinativi Principali
di  Fornitura  secondo i  fabbisogni  biennali  indicati  da  ciascuna ASSL in  sede di
raccolta del fabbisogno e all’assunzione dei relativi CIG derivati a valenza ATS;

b. quale  Direttore  dell’Esecuzione,  ai  sensi  dell'art.  101,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n°
50/2016, il Direttore del Dipartimento del Farmaco, che potrà farsi supportare dai
Direttori dei Servizi Farmaceutici Ospedalieri interessati dalle forniture i quali,  nel
contempo,  vengono  individuati  anche  quali  delegati  alla  emissione  delle  singole
richieste  di  approvvigionamento  nei  limiti  del  fabbisogno  indicato  (quantità  e
tipologie) per la ASSL di riferimento, come riportato da ciascuna ASSL nei prospetti
allegati sotto 1) nel foglio “informazioni per addendum all’OdF”;

3) di  dare  atto che  l’onere  complessivo  a  valenza  ATS  derivante  dal  presente
provvedimento, quantificato per l’intero periodo contrattuale (n. 24 mesi) in  € 596.960,00
IVA al 4% compresa, verrà registrato sul bilancio degli esercizi:

 anno 2021 per la quota (n. 1 mese) di € 24.873,33 iva/c;
 anno 2022 per la quota annua di € 298.480,00 iva/c;
 anno 2023 per la quota residua (n. 11 mesi) di € 273.606,67 iva/c;

4)  di  dare atto infine  che la  spesa complessiva  derivante  dal  presente provvedimento
quantificato come sopra in  € 596.960,00 IVA al 4% compresa, verrà assunta sui Bilanci
delle annualità 2021/2022/2023 nel seguente modo:

◦ per l’anno 2021, per la somma di € 24.873,33 con imputazione come sotto descritto:

UFFICI
O

AUTOR
IZZ.VO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO

(se noto)
IMPORTO 

IVA INCLUSA

DALB Autorizzazione
1/2021

A501010601 “Acquisti
di dispositivi

impiantabili attivi”

Verranno indicati
al momento
dell’ordine

€ 24.876,33 

     CIG derivati da acquisirsi a cura del RUP 
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◦ per l’anno 2022, per l’importo di € 298.480,00 al medesimo conto A501010601 del
Bilancio 2022;

◦ per l’anno 2023, per l’importo di € 273.606,67 al medesimo conto A501010601 del
Bilancio 2023. 

5) Di dare atto:
◦ che, a seguito dell’entrata in vigore della  Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020

(come modificata dalla Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 32, art. 6, comma 1),
di riorganizzazione del Servizio Sanitario della Regione Sardegna, l’ATS cesserà e,
a seguito di scissione per scorporazione, prenderanno il suo posto l’ARES e otto
ASL, ciascuna con propria personalità giuridica;

◦ che, pertanto, i contratti di fornitura discendenti dalla presente adesione agli AA.QQ.
Consip  potranno subire modifiche in  corso di  esecuzione  a seguito  della  nuova
organizzazione dettata dalla suddetta Legge di Riforma del SSR.

6) 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
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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

Allegato 1: prospetto fabbisogni 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Relazione accompagnatoria

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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