SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
16 DEL 17
01 2020
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____
__/__/____
Proposta n. 444 del 11/12/2019
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E
LOGISTICA
Il Direttore del Dipartimento: Dott. Antonello Podda

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI
MEDICI PER APPARATO GASTROINTESTINALE (CND G) E DI PROTESI ESOFAGEE E
GASTROINTESTINALI (CND P05). COSTITUZIONE UNIONE D’ACQUISTO TRA ATS, A.O. BROTZU
E AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE DI CAGLIARI E SASSARI.
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.
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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
SI [ ]

NO [ X ]

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 [ ]
NO [ X ]
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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. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;
VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 1
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019;
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali,
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della
salute;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84
del 7 ottobre 2019 “Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 39_40 del 3/10/2019 recante
ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 246
del 09/12/2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del
5/12/2019 recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario
Straordinario” che dispone la proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’ATS per un
ulteriore periodo di sessanta giorni;
RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 10 dicembre 2019
con la quale si dispone la conferma nell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo
dell’Azienda per la tutela di salute – ATS Sardegna rispettivamente del Dott. Maurizio Locci e del
Dott. Attilio Murru;
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;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 con la quale è stato attivato il
Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 182 del 13/11/2019 con la quale è stato
attribuito al dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata
Acquisti e Logistica;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito
alla Dott.ssa Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della Struttura Complessa denominata
Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica;
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
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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;
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1152 del 12/11/2018 avente ad oggetto
“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21
D. Lgs. n. 50/2016 dell'ATS – Azienda per la Tutela della Salute”;
RILEVATO che l'allegato n.1 alla deliberazione n. 1152/2018 indica, fra le altre procedure, la gara
relativa alla fornitura in oggetto;
VISTI i seguenti atti:
• deliberazione della Giunta Regionale n. 17/13 del 24.04.2012 avente ad oggetto “Interventi
per il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, dei dispositivi
medici, dell'assistenza integrativa e protesica” con la quale sono stati, tra l'altro, impartiti
alle Aziende Sanitarie gli indirizzi relativamente alle procedure di gara per
l'approvvigionamento di farmaci, emoderivati ed altro, da condursi per area vasta tramite
Unioni di acquisto o a livello regionale, in accordo con quanto recentemente previsto anche
dalla normativa nazionale;
• deliberazione della Giunta Regionale n. 41/7 del 15.10.2012, con la quale, in
prosecuzione del processo di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi sanitari di cui
alla sopraccitata D.G.R. n. 17/13 del 24.04.2012, sono state individuate ulteriori categorie
di dispositivi medici da acquisire con gare a valenza regionale, tra cui i dispositivi medici
per apparato gastrointestinale (CND Lett. G), individuando nel contempo la ASL n° 5 di
Oristano quale capofila della Unione di acquisto per l’espletamento della relativa procedura
di gara;
• deliberazione della Giunta Regionale n. 51/13 del 28.12.2012, con la quale sono state
individuate ulteriori categorie di dispositivi medici da acquisire con gare regionali, tra i quali
le protesi esofagee e gastrointestinali (CND lett. P05) individuando, contestualmente,
l’Azienda Sanitaria Locale n° 5 di Oristano quale capofila dell’Unione di acquisto per
l’espletamento della relativa procedura di gara;
• nota ARIS del Direttore del Servizio della medicina di base, specialistica, materno infantile,
residenziale, riabilitativa e dell'assistenza farmaceutica, prot. n. 20636 del 14.08.2012, con
la quale sono state trasmesse le indicazioni relative agli adempimenti che le Aziende
Sanitarie partecipanti all'Unione d'Acquisto dovranno porre in essere;
ATTESO che, come stabilito dalle suddette D.G.R., la procedura di gara per la fornitura dei
dispositivi medici di cui alle lett. G (dispositivi per apparato gastrointestinale) e P05 (protesi
esofagee e gastrointestinali) della Classificazione Nazionale Dispositivi (CND), dovrà avere
valenza regionale con obbligo di adesione in capo alle Aziende Sanitarie, anche successiva in
considerazione della scadenza di precedenti gare aziendali, mediante la costituzione di una
Unione d’Acquisto con la ASL n. 5 di Oristano quale Azienda capofila;
DATO ATTO che, in esecuzione delle sopra citate deliberazioni regionali, la ex ASL di Oristano ha
espletato ed aggiudicato le procedure di gara (1^ gara e 2^ gara per i lotti deserti) per la fornitura
dei dispositivi medici per apparato gastrointestinale (CND Lett. G) e di protesi esofagee e
gastrointestinali (CND lett. P05), come sotto precisato:
• deliberazione C.S. n. 843 del 10/12/2015, di approvazione dei verbali del Seggio di Gara e
contestuale aggiudicazione definitiva dell’appalto per la fornitura, in 350 lotti unici non
frazionabili, di dispositivi medici per apparato gastrointestinale (CND Lett. G) e di protesi
esofagee e gastrointestinali (CND lett. P05) per il periodo di trentasei mesi per un importo
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•

complessivamente determinato in € 17.519.418,62 + IVA a favore delle Ditte indicate in
apposito prospetto allegato al suddetto atto;
deliberazione C.S. n. 843 del 19/12/2016, di approvazione dei verbali del Seggio di Gara e
contestuale aggiudicazione definitiva dell’appalto per la fornitura, in 84 lotti unici non
frazionabili, di dispositivi medici per apparato gastrointestinale (CND Lett. G) e di protesi
esofagee e gastrointestinali (CND lett. P05) per il periodo di trentasei mesi per un importo
complessivamente determinato in € 5.278.915,56 + IVA a favore delle Ditte indicate in
apposito prospetto allegato al suddetto atto;

CONSIDERATO che i contratti derivanti dalla prima aggiudicazione sono in scadenza nell’anno
2019 mentre quelli stipulati a seguito della seconda aggiudicazione (lotti deserti) scadono nel
prossimo 2020, per cui è assolutamente necessario procedere all’impostazione di nuova gara
d’appalto, secondi le linee regionali già indicate con le DGR sopra riportate;
ATTESO che:
• con Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016, è stata istituita l'Azienda per la Tutela della
Salute, dalla fusione per incorporazione delle sette ex ASL nell'azienda incorporante di
Sassari;
• il mandato conferito dall’Osservatorio Regionale alla ex ASL n. 5 di Oristano quale capofila
nell’Unione d’Acquisto per l’espletamento della procedura di gara in argomento si
considera, a seguito della nascita di ATS, come mandato ad ATS per l’espletamento di
nuova procedura di gara regionale;
• con mail del 02/07/2019 l’Assessorato Regionale ha confermato l’impostazione
dell’Osservatorio nel senso di procedere, per la nuova procedura, con la modalità
dell’Unione d’Acquisto tra tutte le Aziende presenti nel SSR, individuando la stessa Azienda
capofila in modo da non disperdere le competenze già acquisite sulla specifica gara;
CONSIDERATO inoltre che:
• con Deliberazione D.G. n. 1152 del 12/11/2018 è stata approvata la programmazione delle
acquisizioni di beni e servizi (Biennio 2019/2020) ex art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 dell’ATSAzienda per la Tutela della Salute della Regione Sardegna;
• nel suddetto atto di programmazione è stata individuata, tra le altre, la procedura di gara n.
48 denominata “Gara a valenza regionale: CND G e P05”;
• con Determinazione dirigenziale n. 2315 del 19/03/2019 è stata disposta la costituzione del
Gruppo Tecnico per la progettazione della gara regionale di cui sopra;
RILEVATA quindi la necessità di procedere alla costituzione formale dell’Unione d’Acquisto per
l’espletamento della nuova procedura di gara per la fornitura di dispositivi medici per apparato
gastrointestinale (CND Lett. G) e di protesi esofagee e gastrointestinali (CND lett. P05), per cui è
pervenuta l’adesione ed il conferimento della delega ad ATS Sardegna con la sottoscrizione della
relativa convenzione da parte delle seguenti Aziende mandanti:





Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, che ha trasmesso la convenzione sottoscritta
con nota prot. n. 23783 del 10/10/2019;
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, Delibera n. 1269 del 03/12/2019;
Azienda Ospedaliera Brotzu, Delibera n. 2434 del 02/12/2019;
ATS Sardegna, convenzione sottoscritta in data 11/12/2019;

VISTA la convenzione per la costituzione dell’Unione di Acquisto finalizzata alla gestione della
nuova gara per la fornitura di dispositivi medici di cui alla CND lett. G (dispositivi per apparato
gastrointestinale) e alla CND lett. P05 (protesi esofagee e gastrointestinali unita al presente atto,
sotto 3), di cui hanno preso atto i Direttori Generali/Commissari dell’A.O. Brotzu, dell’ATS e delle
AA.OO.UU. di Cagliari e Sassari;
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CONSIDERATO che l'Unione d'Acquisto consente, anche per le procedure per l'affidamento delle
fornitura di beni e servizi, il perseguimento degli obiettivi di economicità e di efficienza dell'azione
amministrativa, favorendo l'integrazione ed il coinvolgimento delle Aziende Sanitarie della Regione
Sardegna;
VISTI:


il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;



la L. 241/90 e s.m.i.;



la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;



la L. R. 17/2016;



il D.Lgs. 50/2016;



la L.R. 8/2018;



il D.Lgs 118/2011

Tutto ciò premesso
PROPONE
1. di costituire, in conformità alle D.G.R. n. 41/7 del 15.10.2012 e n. 51/13 del 28.12.2012,
l'Unione d'Acquisto tra ATS Sardegna, l'Azienda Ospedaliera Brotzu, le Aziende Ospedaliero Universitarie di Cagliari e Sassari, finalizzata alla gestione della nuova procedura aperta
per la fornitura dei dispositivi medici di cui alla CND lett. G (dispositivi per apparato gastrointestinale) e lett. P05 (protesi esofagee e gastrointestinali);
2. di prendere atto delle deleghe, di cui in premessa e tutte conservate agli atti del procedimento, con le quali le Aziende mandanti hanno conferito ad ATS, nella sua qualità di Azienda Capofila dell’Unione d’Acquisto, il mandato speciale irrevocabile con rappresentanza, ai
sensi dell’art. 1704 del C.C. e con i limiti e modalità descritti in convenzione, per l’adozione
degli atti necessari all’indizione e all’espletamento dell'intera procedura di gara sino
all'aggiudicazione della fornitura;
3. di prendere atto delle convenzioni sottoscritte dai Direttori Generali dell'Azienda Ospedaliera Brotzu e delle Aziende Ospedaliero Universitarie di Cagliari e Sassari nonché dal Commissario Straordinario di ATS per l’espletamento, in Unione di Acquisto, della procedura di
gara per la fornitura dei dispositivi medici di cui alla CND lett. G (dispositivi per apparato
gastrointestinale) e P05 (protesi esofagee e gastrointestinali);
4. di dare atto che ATS, in qualità di capofila, svolgerà – come indicato nelle DGR e nelle note
regionali citate in premessa - tutte le attività relative all'indizione, all’espletamento della procedura di gara e alla successiva aggiudicazione della fornitura sino agli adempimenti connessi e preventivi alla stipula del contratto, restando in capo alle Aziende mandanti la stipula dei singoli contratti di fornitura con gli operatori economici aggiudicatari e la successiva
gestione degli stessi;

5. di nominare la Dr.ssa Fabiola Murgia, Dirigente del Servizio Acquisti di Beni di ATS, quale
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. N 50/2016, relativamente alla fase della procedura di gara in Unione d’Acquisto di cui al presente atto;
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6. di trasmettere il presente atto all'Azienda Ospedaliera Brotzu e alle Aziende Ospedaliero
Universitarie di Cagliari e Sassari;

7. 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 ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Antonello Podda

PODDA
ANTONELLO

Firmato digitalmente da
PODDA ANTONELLO
Data: 2019.12.19 09:30:45
+01'00'
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ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci

Dott. Attilio Murru

LOCCI
MAURIZIO

Firmato

da
MURRU digitalmente
MURRU ATTILIO
2020.01.16
ATTILIO Data:
20:13:09 +01'00'

Firmato digitalmente da
LOCCI MAURIZIO
Data: 2020.01.17
10:35:19 +01'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA
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 DELL’ATS SARDEGNA
Dott. Giorgio Carlo Steri

STERI GIORGIO
CARLO

Firmato digitalmente da
STERI GIORGIO CARLO
Data: 2020.01.17
10:36:37 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
___/___/_____
17 01 2020 al ___/___/_____
01 02 2020
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: 2020.01.17 13:00:13 +01'00'
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