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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 410 del 21/05/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 

 
 
OGGETTO: Deliberazione del C.S. n. 189 del 14.11.201 e smi, avente ad oggetto: “Approvazione 
Programmazione delle Acquisizioni di Beni e Servizi (biennio 2020/2021) ex art. 21 D.Lgs50/2016 dell’ATS – 
Azienda per la Tutela della Salute. Rettifica ed Integrazione. 

 
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 Rafaella Casti  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  
Responsabile 
della SC afferente 
al Dipartimento 

 
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 quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 
• D.Lgs 502/92 e smi;D.Lgs 171/2016;  
• L.R. 10/2006, L. R. 17/2016, la L.R. 8/2018; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute attribuito al 
dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019 e delle 
successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. Attilio Murru in qualità, 
rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute e 
delle successive proroghe; 

VISTE 
• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 190 del 25/03/2020di proroga dell’incarico 

provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al Dott. Antonello 
Podda; 

• la Deliberazione del Direttore Generale 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; 

• il provvedimento del Direttore Generale n.800 del15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale 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 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 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;  

PREMESSO 
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 189 del 14.11.2019 e smi è stato approvato 

l'aggiornamento della programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna 
relativo alle annualità 2020/2021; 

- che nella Deliberazione sopraindicata è riportato quanto segue: “si ripropongono gli interventi di adesione 
a iniziative assegnate ex DPCM ai Soggetti Aggregatori, anche se le relative gare risultano già bandite, 
quando la data di attivazione dell'iniziativa è indicata, al momento in cui si scrive, nella programmazione 
di detti Soggetti, al 31/12/2019, considerato che, alla luce dell'esperienza pregressa, il provvedimento di 
adesione dovrà essere assunto nel 2020”; 

- che, sempre nella Deliberazione sopraindicata è riportato altresì: “per alcuni interventi si è riportata sia la 
gara principale (o l'adesione a iniziative di Soggetti Aggregatori) sia l’intervento contratto ponte o gara 
ponte atto ad assicurare i beni o i servizi fino all'aggiudicazione della gara principale”; 

 
CONSIDERATO che con le delibere n. 118 del 21.02.2020, n. 165 del 09.03.2020 e n. 209 del 02.04.2020, 
si è proceduto ad integrare e rettificare la programmazione biennale 2020/2021 approvata con Deliberazione 
del Commissario Straordinario n. 189 del 14.11.2019; 
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ATTESO 
- che l'allegato 1 alla Deliberazione n. 189/2019 e smi, indicante tutte le procedure di acquisizione di beni e 

servizi di valore stimato sopra il milione di euro, non contiene gli interventi relativi all’acquisizione di beni 
(“Recepimento A.Q Consip defibrillatori lotti 1,2,3”, “Recepimento vaccini antiinfluenzali e recepimento 
medicazioni generali”) assegnati ex DPCM ai Soggetti Aggregatori e/o adesioni a Consip; 

- che il medesimo allegato 1 non contiene alcuni degli interventi relativi ai contratti ponte o gara ponte atti 
ad assicurare i beni o i servizi fino all'aggiudicazione della gara principale (dispositivi per dialisi in 
modalità service, sistemi per infusione farmaci e nutrizione enterale, medicazioni generali e il Servizio di 
gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e speciali);  

- che, sempre nell’allegato 1 di cui sopra, l’intervento CUI 92005870909202000227 “Materiale di consumo 
per microinfusori e sensori per la rilevazione continua della glicemia” riporta una dicitura incompleta, in 
quanto mancante della dicitura “e per terapia ferrochelante”  

- che l’allegato 2 alla deliberazione di cui sopra, relativo alle acquisizioni di beni e servizi di valore stimato 
compreso tra i 40.000 € ed il milione di €, non contiene l’intervento (forniture di “aghi e siringhe”), relativo 
al contratto ponte o gara ponte atto ad assicurare i beni o i servizi fino all'aggiudicazione della gara 
assegnata ex DPCM ai Soggetti Aggregatori e/o adesioni a Consip; 

- che il medesimo allegato 2 non contiene alcuni degli interventi relativi ai contratti ponte o gara ponte atti 
ad assicurare i beni o i servizi fino all'aggiudicazione della gara principale (fornitura di prodotti aproteici e 
ipoproteici destinati all’alimentazione di pazienti affetti da insufficienza renale cronica – AFMS e la 
fornitura di DM per accesso vascolare per emodialisi e relativi accessori); 

 
ATTESO altresì 
- che nel corso del primo semestre 2020 sono state aggiudicate e/o sono divenute efficaci le aggiudicazioni 

di procedure di gare, di importo sia superiore che inferiore al milione di €, relative alla fornitura di protesi 
ortopediche, protesi mammarie, dispositivi per emotrasfusione ed ematologia, svolte da soggetto terzo 
rispetto a ATS (altra Azienda del SSR in unione di acquisto), per le quali è ora necessario provvedere al 
relativo recepimento; 

- che non sono stati inseriti nell’allegato 2 alla deliberazione di cui sopra, relativo alle acquisizioni di beni e 
servizi di valore stimato compreso tra i 40.000 € ed il milione di €, gli interventi relativi alle fornitura, in 
modalità service, di aghi da termoablazione con radiofrequenza epatica e da crioablazione, la fornitura di 
iniettori per TAC Medrad, la fornitura di prodotti a proteici e ipoproteici destinati all’alimentazione di 
pazienti affetti da insufficienza renale cronica – AFMS e la fornitura del servizio di convalida sangue per il 
CTO, in quanto i relativi Capitolati tecnici sono stati ultimati nel primo semestre 2020 e/o sono in via di 
ultimazione; 

- che, con mail del 12.05.2020, agli atti della S.C. Acquisti Beni, il Direttore del Dipartimento del Farmaco, 
in vista della prossima scadenza dei contratti relativi alla fornitura di antisettici e disinfettanti, richiede 
l’adozione di contratti ponte, di importo compreso tra i 40.000 € ed il milione di €, atti ad assicurare i 
suddetti beni fino all'aggiudicazione della gara principale; 

 
RITENUTO pertanto necessario di provvedere ad integrare e rettificare la programmazione biennale delle 
acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna relativo alle annualità 2020/2021, nel senso di seguito 
specificato e riportato negli allegati 1 e 2: 

1. inserire gli interventi relativi all’acquisizione di beni (recepimento A.Q Consip defibrillatori lotti 1,2,3, 
recepimento vaccini antiinfluenzali e recepimento medicazioni generali), assegnati ex DPCM ai 
Soggetti Aggregatori e/o adesioni a Consip; 

2. inserire gli interventi relativi interventi relativi ai contratti ponte o gara ponte atti ad assicurare i beni o 
i servizi fino all'aggiudicazione della gara principale (dispositivi per dialisi in modalità service, sistemi 
per infusione farmaci e nutrizione enterale, medicazioni generali, Servizio di gestione, distribuzione e 
fornitura dei gas medicinali e speciali); 

3. inserire gli interventi relativi al recepimento delle aggiudicazioni delle forniture di protesi ortopediche, 
Dispositivi per Emotrasfusione ed Ematologia, le cui procedure di gare sono state svolte da soggetto 
terzo rispetto a ATS (altra Azienda del SSR in unione di acquisto); 

4. modificare la dicitura del CUI 92005870909202000227 nel senso di seguito specificato: “Materiale di 
consumo per microinfusori e sensori per la rilevazione continua della glicemia e per terapia 
ferrochelante…” 



 
 
 
 

Pagina  4 di 6 

5. inserire l’intervento (fornitura di “aghi e siringhe”), relativo al contratto ponte o gara ponte atto ad 
assicurare i beni o i servizi fino all'aggiudicazione della gara assegnate ex DPCM ai Soggetti 
Aggregatori e/o adesioni a Consip; 

6. inserire l’intervento relativo al recepimento della gara regionale in unione di acquisto relativo alla 
fornitura di protesi mammarie; 

7. inserire gli interventi relativi alle forniture, in modalità service, di aghi da termoablazione con 
radiofrequenza epatica e da crioablazione, fornitura di iniettori per TAC Medrad, la fornitura di 
prodotti aproteici e ipoproteici destinati all’alimentazione di pazienti affetti da insufficienza renale 
cronica – AFMS e la fornitura del servizio di convalida sangue per il CTO, i cui Capitolati tecnici sono 
stati ultimati nel primo semestre 2020 e/o sono in via di ultimazione”; 

8. inserire gli interventi relativi ai contratti ponte o gara ponte atti ad assicurare i beni o i servizi fino 
all'aggiudicazione della gara principale (fornitura di prodotti aproteici e ipoproteici destinati 
all’alimentazione di pazienti affetti da insufficienza renale cronica – AFMS e la fornitura di DM per 
accesso vascolare per emodialisi e relativi accessori; 

9. inserire, per le motivazioni di cui sopra, l’intervento relativo alla fornitura di antisettici e disinfettanti; 
 

RITENUTO di dover procedere alla conseguente pubblicazione nel portale MIT alle integrazioni relative alle 
delibere n. 118 del 21.02.2020, n. 165 del 09.03.2020 e n. 209 del 02.04.2020, e a quanto rettificato ed 
integrato con il presente documento e sopra meglio descritto;  

 
PROPONE  

1. di approvare l’integrazione della programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi di 
ATS Sardegna relativo alle annualità 2020/2021, nel senso di seguito specificato e riportato negli 
allegati 1 e 2: 
• inserire gli interventi relativi all’acquisizione di beni (recepimento A.Q Consip defibrillatori lotti 

1,2,3, recepimento vaccini antiinfluenzali e recepimento medicazioni generali), assegnati ex 
DPCM ai Soggetti Aggregatori e/o adesioni a Consip; 

• inserire gli interventi relativi interventi relativi ai contratti ponte o gara ponte atti ad assicurare i 
beni o i servizi fino all'aggiudicazione della gara principale (dispositivi per dialisi in modalità 
service, sistemi per infusione farmaci e nutrizione enterale, medicazioni generali, Servizio di 
gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e speciali); 

• inserire gli interventi relativi al recepimento delle aggiudicazioni delle forniture di protesi 
ortopediche, protesi mammarie, Dispositivi per Emotrasfusione ed Ematologia, le cui procedure 
di gare sono state svolte da soggetto terzo rispetto a ATS (altra Azienda del SSR in unione di 
acquisto); 

• modificare la dicitura del CUI 92005870909202000227 nel senso di seguito specificato: 
“Materiale di consumo per microinfusori e sensori per la rilevazione continua della glicemia e per 
terapia ferrochelante…”; 

• inserire l’intervento (fornitura di “aghi e siringhe”), relativo al contratto ponte o gara ponte atto ad 
assicurare i beni o i servizi fino all'aggiudicazione della gara assegnata ex DPCM ai Soggetti 
Aggregatori e/o adesioni a Consip; 

• inserire l’intervento relativo al recepimento della gara regionale in unione di acquisto relativo alla 
fornitura di protesi mammarie; 

• inserire gli interventi relativi alle forniture, in modalità service, di aghi da termoablazione con 
radiofrequenza epatica e da crioablazione, fornitura di iniettori per TAC Medrad, la fornitura di 
prodotti aproteici e ipoproteici destinati all’alimentazione di pazienti affetti da insufficienza renale 
cronica – AFMS e la fornitura del servizio di convalida sangue per il CTO, i cui Capitolati tecnici 
sono stati ultimati nel primo semestre 2020 e/o sono in via di ultimazione”; 

• inserire gli interventi relativi ai contratti ponte o gara ponte atti ad assicurare i beni o i servizi fino 
all'aggiudicazione della gara principale (fornitura di prodotti aproteici e ipoproteici destinati 
all’alimentazione di pazienti affetti da insufficienza renale cronica – AFMS e la fornitura di DM 
per accesso vascolare per emodialisi e relativi accessori; 

• inserire, per le motivazioni di cui sopra, l’intervento relativo alla fornitura di antisettici e 
disinfettanti; 
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2. di procedere al definitivo caricamento dei dati nel portale MIT della programmazione biennale delle 
acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna relativo alle annualità 2020/2021; 

3. di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 
 

4. di trasmettere copia del presente atto alle Strutture competenti in materia di programmazione e di 
bilancio per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali 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 
 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 
 
 

Dott. Attilio Murru 
 
 

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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 1. All. A – allegato 1  

2. All. B  - allegato 2  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 
 
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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