SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

621 DEL __/__/____
1907 2019
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N° ____
Proposta n. 390 DEL 02/05/2019
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA
Dott. Antonello Podda

OGGETTO: Modifiche al contratto stipulato dalla ex ASL di Cagliari con la società RTI
Medicasa Italia – Nuova SAIR per l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare –
Importo € 11.912.243,00
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

L’estensore
Sig.ra Arvai Mariantonietta
Il Responsabile
del Procedimento
Responsabile
della SC
Dott.Podda Antonello
afferente alla
ASSL di NUORO

Firma Digitale

ARVAI
MARIANTONIET
TA

Firmato digitalmente da
ARVAI MARIANTONIETTA
Data: 2019.07.15
12:21:31 +02'00'

Firmato digitalmente da:PODDA ANTONELLO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:17/07/2019 18:39:34

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI [X ] NO [ ]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA SANITARI

VISTA la comunicazione prot. RAS 3671 agli atti della Direzione nonché la nota prot. ATS 193733
del 28 giugno 2019 inerenti la cessazione, al 30 giugno 2019, dell’incarico di Direttore Generale
dell’Azienda per la tutela della salute attribuito al dott. Fulvio Moirano;
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 226 del 18 aprile 2017 recante oggetto
“Individuazione del delegato alla funzione di Direttore Generale, e dei sostituti facenti funzione del
Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le ipotesi di vacanza dell’ufficio, assenza o
impedimento dei titolari;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09 marzo 2018 con la quale è stato attivato il Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito
al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento di Gestione Accentrata Degli Acquisti e Logistica;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 598 del 10/07/2019 con la quale è stato
attribuito al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata
Degli Acquisti e Logistica;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto:”Approvazione
del Funzionigramma” nella quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1210 del 11/12/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
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 con delibera del Direttore Generale n. 1152 del 12 novembre 2018
“Approvazione Programmazione delle procedure di acquisizione Beni e Servizi - Biennio
2019/2020 – x art. 21 del D.Lgs n. 50/2016” è stata programmata la Gara per l'affidamento del
Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, assegnata alla Struttura che propone il presente atto;
RICHIAMATA la Delibera n. 613 del 22 giugno 2013 del Commissario Straordinario della ex
Azienda Sanitaria Locale di Cagliari concernente L' “aggiudicazione della procedura aperta per
l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) indetta con deliberazione n.
913 del 16 luglio 2015 e ss.mm.ii.” con la quale il servizio in argomento è affidato all O.E .RTI
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Medicasa Italia – Nuova SAIR con mandataria la società Medicasa Italia per un fabbisogno
biennale con scadenza luglio 2018;
DATO ATTO CHE:

 la gara è stata indetta con procedura aperta ed ai sensi del disposto di cui al decreto
legislativo n. 163/2006, per un periodo di due anni con l'opzione di ripetizione per la durata
di dodici mesi - art. 2 del capitolato speciale – per un valore presunto complessivo pari ad €
37.726.845,00, comprensivo di eventuale aumento di 1/5 della fornitura – art. 3 capitolato
speciale -,

 il servizio è stato assegnato, con riserva di legge, ancor prima che venisse stipulato
l'accordo contrattuale e che, al soggetto esecutore era stata chiesta la disponibilità ad
effettuare il servizio di “trasporto e consegna medicinali al domicilio dei pazienti”,
 la fornitura del servizio è decorsa da luglio 2017 con scadenza biennale luglio 2019,
 il citato servizio accessorio “trasporto e consegna medicinali” rientrava nelle more
dell'attivazione dell'HUB unico del Farmaco come previsto dal programma ATS per i
pazienti in assistenza domiciliare e che, pertanto, in previsione dell'applicazione del nuovo
assetto organizzativo, il citato servizio non risultava compreso quale prestazione
obbligatoria negli adempimenti contrattuali;
TENUTO CONTO che l'appalto per l'HUB del farmaco non è ancora stato bandito;
DATO ATTO CHE il servizio di trasporto farmaci è comunque essenziale per lo svolgimento del
servizio di cure domiciliari e che fino ad ora è stato correttamente reso dalla ditta che gestisce
l'appalto delle Cure Domiciliari;
PRESO ATTO CHE dell'avvio di tale servizio aggiuntivo è stata data comunicazione formale al
Servizio Farmaceutico con nota prot. NP/64659 del 24 luglio 2017,
DATO ATTO che il contratto è stato stipulato in data 01 ottobre 2018 - Rep. 12/2018 CIG
63506133A2 – sciogliendo la riserva di legge ma mantenendo l'assenza di regolamentazione per
ciò che attiene al servizio supplementare, regolarmente eseguito fino ad ora dalla ditta
aggiudicataria dell'appalto;
CONSIDERATO CHE il CIG n. 63506133A2 è stato registrato per il solo importo biennale e non
per il totale complessivo indicato in capitolato (comprendente anche la prosecuzione per ulteriori
12 mesi – la variazione in ragione del 1/5 d'obbligo);
PRESO ATTO CHE:
 la normativa applicabile alla gara di che trattasi ed il contratto prevedevano espressamente:
- la possibilità di ripetizione del contratto - per un ulteriore periodo pari a n. 12 mesi di
fornitura – per cui i termini attuali verrebbero procrastinati al 31 luglio 2020,
- il ricorso alla variazione dei termini contrattuali nei limiti di 1/5 e che in ragione di
quanto, si impegna la somma occorrente a garantire la copertura del servizio di
trasporto e consegna farmaci ,
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●

i documenti contabili emessi dalla ditta Medicasa per il servizio di trasporto farmaci
risultano alla data attuale, ancora insoluti, per un ammontare di € 512.650,10 aggiornati ad
aprile 2019,

● sulla base dei dati comunicati dal RUP della gara in essere, il corrispettivo impegnato a
copertura del servizio dell’assistenza domiciliare – fabbisogno biennale con scadenza luglio
2019 risulterebbe insufficiente quale risulta dalla tabella appresso illustrata:

Specifica

Importo

Note

Importo impegnato per un € 19.347.100,00
fabbisogno
biennale
con
scadenza luglio 2019

Con IVA

Importo fatturato al 30 aprile € 17.713.700,03
2019

Con IVA

Somma Residua

€ 1.633.399,97

Non sufficiente a coprire il
fatturato dei tre mesi

Spesa media mensile

€ 843.509,53

● per quanto detto, il calcolo e la causale dell'importo che con la presente si impegna, sulla
base dei dati aggiornati alla data attuale, viene così ripartito:
€ 11.019.243,00 copertura mesi giugno - luglio 2019 e ripetizione contratto fino a luglio 2020,
€

900.000,00 importo variante per copertura servizio di “trasporto e consegna farmaci”;
● che il CIG, a suo tempo, è stato registrato per il solo importo biennale - pari ad €
19.347.100,00 e che, posto che il presente atto è soggetto al controllo preventivo di cui al
comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.ii.mm., ci si riserva di acquisire il nuovo CIG
solo dopo che la delibera diventa efficace;

EVIDENZIATO che i gestori del contratto dovranno ricomprendere nei costi dello stesso anche
quelli relativi al “trasporto farmaci”;
RICHIAMATA la norma del codice degli appalti che consente variazioni di “carattere non
sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione
del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività
oggetto del contratto”;
CONSIDERATO CHE:
- la previgente ASL di Cagliari ha provveduto a nominare il RUP ed il DEC della gara citata in
oggetto, individuati nelle persone di:
-Dott.ssa Pietrina Lepori RUP
-Dott. Giuseppe Frau DEC
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 il Dott. Frau è stato collocato a riposo per quiescenza in data 16 dicembre 2018 e che in
sua vece, con delibera n. 1230 del 27 dicembre 2018, è stato nominato il Dott. Salvatore
Pretta, Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie;
DATO ATTO CHE:
la ditta Medicasa Italia, aggiudicataria in qualità di mandataria dell'RTI Medicasa / Nuova SAIR,
chiede che venga normato l' accordo concernente l'affidamento del servizio aggiuntivo “trasporto e
consegna farmaci” ed, a tal fine, propone l'offerta appresso descritta – allegata alla presente con
lettera “A”:

CASI

Quota
forfettaria
mensile

Quota
Consegna a
domicilio

Descrizione dello sconto

1° Ipotesi

€ 12.000,00

€ 11,00

Sconto del 5% sulla quota forfettaria mensile e sul
trasporto per ogni singola consegna

2° Ipotesi

€ 12.000,00

€ 11,00

Sconto del 18% sulla quota forfettaria mensile e
sul trasporto per ogni singola consegna, a fronte di
un efficientamento della programmazione che
comporti la riduzione dell'orario complessivo del
servizio (lista pazienti giorno -1 dalla consegna)
ed il caricamento dei furgoni dalle h. 8,00 alle h.
9,00

DATO ATTO CHE La ASSL di Cagliari, alla quale è stata sottoposta la disamina dell'offerta, ha
espresso parere favorevole all'espletamento del servizio come proposto dall'ipotesi n. 2 – nota
allegata alla presente con lettera “B” - e che, pertanto, i prezzi ricalcolati alla luce dell'offerta
migliorativa, sono i seguenti:

Quota

Prezzo in essere
al netto di IVA

Prezzo riformulato al netto
di IVA

Quota forfettaria mensile

€ 12.000,00

€ 9.840,00

Quota a consegna

€ 11,00

€ 9,02

RITENUTO pertanto:
● - sulla base di quanto su espresso e delle risultanze illustrate con relazione - che si allega
alla presente con lettera “C” per farne parte integrante e sostanziale - dal DEC e dal RUP
della gara “A.D.I.” espletata dalla ASL di Cagliari, di dover procedere alla variante, ai sensi
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dell'art. 114 del D.Lgs. n. 163/2006 posto che la medesima non altera la natura generale
del contratto,
 di variare il contratto per l'importo pari ad € 900.000,00 comprensivo di IVA, corrispondente
a quota parte del quinto d'obbligo previsto dalla normativa vigente e dal contratto,
disponendo che vada a copertura del servizio in essere “trasporto e consegna farmaci” che
dovrà essere prestato fino a conclusione della gara,
 di procedere alla ripetizione del contratto per un periodo pari a n. 12 mesi posticipando i
termini contrattuali al 31 luglio 2020;
CONSIDERATO che, essendo la variante a favore delle esigenze segnalate dalla ex ASL di
Cagliari, la ASSL di Cagliari provvederà a gestire la variante contrattuale coordinando, attraverso
le figure del RUP e del DEC, le successive incombenze che deriveranno dal presente atto;
DATO ATTO che l'importo impegnato con la presente deliberazione ricade sul bilancio degli
esercizi 2019/2020, si provvederà ad impegnare le somme come appresso specificato:

Esercizio 2019

€ 5.509.622,00

50% Quota ripetizione contratto

€ 512.650,10

Fatture trasporto farmaci insolute

€ 193.675,00

50% quota trasporto farmaci x fatture 2° semestre
2019

TOTALE

€ 6.215.947,10

Esercizio 2020

€ 5.509.622,00

50% Quota ripetizione contratto

€ 193.675,00

50% quota trasporto farmaci x fatture 1° semestre
2020

TOTALE

€ 5.703.297,00

PROPONE
1)DI APPROVARE per quanto detto in premessa, la variante, come da disposizioni normative in
vigore e per quanto riportato in contratto, a copertura del servizio di “trasporto e consegna
farmaci”;
2)DI POSTICIPARE i termini contrattuali, come da disposto dell'art. 2 del capitolato di gara, per
un periodo di dodici mesi impegnando la somma di € 11.019.243,00
3)DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €
11.919.243,00, IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2019/2020 e che, per
l'esercizio in corso, verrà finanziato come di seguito rappresentato:

Pagina 6 di 9

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

DALSS

1

CONTO

A502020801
ACQUISTI DI
PRESTAZIONI
ASSISTENZA
DOMICILIARE

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO
IVA INCLUSA

(codice)
(descrizione)
€ 6.215.947,10

4)DI AUTORIZZARE col presente atto il RUP della procedura a rinnovare – esercizio 2020 - la Sub
Autorizzazione sul sistema contabile AREAS per l'importo corrispondente ad € 5.703.297,00 pari al
50% dell'importo occorrente per la ripetizione contrattuale e per il pagamento dei documenti
contabili di cui al servizio accessorio “trasporto e consegna farmaci”;

5) DI STABILIRE che il CIG verrà acquisito solo dopo che la delibera sarà divenuta efficace,
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, alle Strutture
direttamente interessate alla gestione della presente deliberazione ovvero Struttura Complessa
Acquisto Beni Sanitari della ASSL Cagliari ed alla SC 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
Firmato digitalmente da:PODDA ANTONELLO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:17/07/2019 18:40:03
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

Dott. Francesco Enrichens
Enrichens Francesco

Dott. Luciano Oppo

OPPO LUCIANO
GIOVANNI

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2019.07.18 11:58:31 +02'00'

[X ]

FAVOREVOLE

Firmato digitalmente da OPPO
LUCIANO GIOVANNI
Data: 2019.07.18 11:43:29 +02'00'

FAVOREVOLE

[

x]

CONTRARIO

[

]

CONTRARIO

[

]

NON NECCESSARIO

[

]

NON NECCESSARIO

[

]

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
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 F.F.
Dott. Stefano Lorusso

Lorusso
Stefano

Firmato digitalmente
da Lorusso Stefano
Data: 2019.07.19
12:25:08 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1)
.
2)
_____________________________________________________________________.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n. 107915del 05/04/2019 DITTA MEDICASA
2) nota prot. n. 22729 dl 17/04/2019dell'ASSL di Cagliari – parere favorevole
3)nota prot. n. 81263 del 06/12/2018della ASSL di Cagliari

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
19 07 2019 al ___/___/_____
03 08 2019
___/___/_____
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
SPANU FRANCESCO MARCO
_____________________________

Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2019.07.19 13:30:05 +02'00'
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