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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.   1348 del  16/10/2018 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 

OGGETTO:  RINEGOZIAZIONE contratti ponte, relativi a vari dispositivi medici della 
chirurgia protesica vascolare nelle more dell'aggiudicazione della gara a valenza 
regionale CND P07 AOU Brotzu Capofila 

 

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  Sig. ra Roberta Desogus  

Responsabile  
della S.C. Acquisti 
Servizi Sanitari 

 Dott. Antonello Podda  

Il Direttore del 
Dipartimento Gestione 
Accentrata degli 
Acquisti e Logistica 

 Avv. Roberto Di Gennaro  

 

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

SI [ ]                          NO [X] 

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; 

DATO ATTO che, ai sensi del Funzionigramma di cui al precedente capoverso, tra le funzioni e 

competenze attribuite alla S.C. Acquisti Servizi Sanitari è ricompresa anche quella di supporto 

all’AREUS nell’attività di approvvigionamento; 

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;  

DATO ATTO che nelle more dell'aggiudicazione della procedura di gara regionale CND P07, 

capofila AOU Brotzu, è necessario adottare provvedimenti, indispensabili ed urgenti, al fine di 

assicurare continuità nelle forniture dei Dispositivi medici per la chirurgia protesica vascolare; 
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DATO ATTO che è stata richiesta la disponibilità al proseguo delle forniture e alla rinegoziazione 

delle condizioni economiche in essere agli attuali fornitori, rispettivamente alle Ditte: Memis s.r.l e 

Prodifarm S.p.a., per un periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara 

per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.; 

VISTE le offerte presentate dalle Ditte Memis s.r.l. protocollo n. 329663 del 16/10/2018 e 

Prodifarm s.p.a. protocollo n. 329653 del 16/10/2018, dove concedono una miglioria dell’offerta sui 

prezzi già applicati, allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il fabbisogno annuale presunto: 

Ditta Fabbisogno annuale presunto 

Memis s.r.l. € 405.773,48 

Prodifarm s.p.a. € 913.462,46 

 

TENUTO CONTO che, nella ripartizione dei compiti di esecuzione del contratto, spetta al Servizio 
Farmacia, sentite le esigenze del Reparto, gestire il contratto, monitorando la spesa e generare gli 
ordini di fornitura; 

RITENUTO indispensabile procedere alla rinegoziazione dei contratti sopra citati, affidando alla 
S.C. Acquisti Servizi Sanitari l’avvio dell’iter amministrativo e la predisposizione degli atti necessari 
fino alla riapertura dei contratti, ancorché tale attività sia di competenza, in base al provvedimento 
n. 800/2018, della Struttura complessa Acquisto Beni, alla quale saranno trasmessi in seguito gli 
atti derivanti; 

RITENUTO al fine di assicurare le forniture e il funzionamento delle attività sanitarie della chirurgia 
vascolare della ASSL di Nuoro prorogare per un periodo annuale fino all’aggiudicazione della gara 
Regionale, fatto salvo il diritto di recesso anticipato qualora il completamento della nuova 
procedura di gara diventi esecutiva prima della data succitata; 

DATO ATTO che nell’ambito della gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo assetto 
organizzativo, era previsto l’accordo che le SS.CC. della vecchia gestione portassero a 
compimento le procedure di gara per poi inseguito, nella fase di gestione del contratto, 
subentrassero le Strutture di competenza; 

CONSIDERATO che la gestione del contratto di cui all’oggetto rientra tra le competenze della S.C. 
Acquisti beni dell’ATS, pertanto si rende necessario sostituire il Responsabile Unico del 
Procedimento Dott. Antonello Podda e nominare per l’incarico la Dr. ssa Maria Alessandra De 
Virgilis Direttore della S.C. Acquisti Beni; 

DATO ATTO che si intende necessario nominare quale DEC della presente procedura la Dott.ssa 
Pietrina Deiana, dirigente del Servizio Farmacia ospedaliera del P.O. San Francesco di Nuoro; 

 

PROPONE  

1) DI AUTORIZZARE le negoziazioni finalizzate ad assicurare alle migliori condizioni 
possibili continuità nelle forniture per un periodo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure di gara, a valenza regionale CND P07 capofila AOU Brotzu, per 
l’individuazione di un nuovo contraente;  
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2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
1.319.235,94 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018/2019 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 
COSTO (se 

noto) 

 IMPORTO IVA 
INCLUSA 

(2018) 

 IMPORTO IVA 
INCLUSA (2019) 

3-BS01  2018/2019 

A501010603  
Acquisti di altri 

dispositivi 
medici 

A3SFDC1102  € 219.872,66 € 1.099.363,28 

 

3) DI NOMINARE quale RUP la Dott. ssa Maria Alessandra De Virgilis Direttore della S.C. 
Acquisti Beni; 

4) DI NOMINARE quale DEC della presente procedura la Dott.ssa Pietrina Deiana della 
Farmacia Ospedaliera del P.O. San Francesco di Nuoro; 
 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali e Comunicazione 
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  

Avv. Roberto Di Gennaro 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

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 [ ] 
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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 ditta Memis prot. 329653 del 16/10/2018 

2) Offerta ditta Prodifarm prot. 329663 del 16/10/2018 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nulla 

 
 
 
 
 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica, affari generali e atti 
amministrativi (o il suo delegato) 

____________________________ 

  

 

 
 

107329
Font monospazio
25 10 2018   09 11 2018


		2018-10-16T12:26:42+0200
	DESOGUS ROBERTA


		2018-10-18T10:13:45+0000
	PODDA ANTONELLO


		2018-10-18T10:28:08+0000
	PODDA ANTONELLO


		2018-10-20T09:49:16+0200
	OPPO LUCIANO GIOVANNI


		2018-10-24T10:24:03+0200
	Enrichens Francesco


		2018-10-25T12:33:48+0200
	Moirano Fulvio


		2018-10-25T13:26:38+0200
	SPANU FRANCESCO MARCO




