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

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

Proposta n. 651 del 27/08/2020

STRUTTURA  PROPONENTE:  DIPARTIMENTO  GESTIONE  ACCENTRATA  ACQUISTI  E
LOGISTICA
Il Direttore del Dipartimento: Dott. Antonello Podda

OGGETTO:  COSTITUZIONE  UNIONE  D’ACQUISTO  TRA  ATS,  A.O.  BROTZU  E  AZIENDE
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE  DI  CAGLIARI  E  SASSARI  PER  LE  PROCEDURE  DI  GARA
REGIONALE  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA FORNITURA DI  DISPOSITIVI  MEDICI  PER  STOMIA
(CND A10) OSPEDALIERI E TERRITORIALI E DI SISTEMI MECCANICI DI INFUSIONE (CND A05). 

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 Alessandra De Virgiliis

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 s.m.i.; D.Lgs 171/2016;
• L.R. 10/2006, L. R. 17/2016;
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  Delibera del  Commissario  Straordinario n.  376 del  12/06/2020,  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;

• 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

• il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 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” ed in particolare l’allegato n. 1 che
riporta, fra le altre procedure, anche le seguenti:

• con il  CUI 92005870909201800046, l’intervento denominato “Gara regionale fornitura di
ausili per stomie ospedale + territorio”

• con  il  CUI  92005870909201800045,  l’intervento  denominato  “Gara  regionale:  sistemi
meccanici di infusione CND A05”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/5 del 07/01/2020, avente ad oggetto “Indizione
in unione d’acquisto a valenza regionale di procedure di gara per acquisizione di beni e servizi”,
con la quale è stato approvato l’elenco delle categorie di dispositivi medici le cui procedure devono
essere condotte in Unione d’acquisto, con contestuale individuazione e assegnazione delle stesse
alle diverse Aziende capofila;

RILEVATO che con la suddetta DGR n. 1/5:
• è stata precisata, nella premessa, la necessità di confermare l’Azienda capofila che ha

condotto la precedente procedura di gara al fine di non disperdere l’esperienza maturata
dai Servizi procedenti nell’elaborazione dei documenti di gara per le gare di dispositivi
medici;

• sono stati precisati, nel dispositivo dell’atto, i compiti dell’Azienda capofila, incaricata di
determinare il fabbisogno totale dei dispositivi in gara, di indire e aggiudicare la procedura
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di  gara  rimandando  alle  Aziende  aderenti  all’Unione  d’acquisto  -  successivamente
all’aggiudicazione - la stipula del contratto limitatamente ognuna ai propri fabbisogni;

• in  particolare,  è  stata  individuata  ATS  Sardegna  quale  Azienda  capofila  nell’Unione
d’Acquisto  (tra  le  altre)  anche  per  le  seguenti  due  procedure  di  gara,  in  quanto  la
precedente rispettiva procedura di  gara era stata condotta dall’ex ASL di  Olbia,  come
disposto con DGR n. 41/7 del 15/10/2012:
◦ CND A10 – dispositivi per stomia
◦ CND A05 – sistemi meccanici di infusione;

ATTESO che, come stabilito dalla suddetta DGR n. 1/5 del 07/01/2020, le procedure di gara per la
fornitura dei dispositivi medici appartenenti alle CND nella stessa indicate dovranno avere valenza
regionale  con  obbligo  di  adesione  in  capo  alle  Aziende  Sanitarie,  anche  successiva  in
considerazione della scadenza di eventuali precedenti gare aziendali, mediante la costituzione di
formale Unione d’acquisto con la ATS Sardegna quale Azienda capofila;

RILEVATA quindi la necessità di procedere alla costituzione formale dell’Unione d’Acquisto per
l’espletamento delle nuove procedure di gara per la fornitura di dispositivi medici per stomie (CND
A10) per i fabbisogni ospedalieri e territoriali e per la fornitura di sistemi meccanici di infusione
(CND A05), 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. 1787 del 23/01/2020;

 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, che ha trasmesso la convenzione sottoscritta
con mail del 23/01/2020;

 Azienda Ospedaliera Brotzu, che ha trasmesso la convenzione sottoscritta con mail del
21/01/2020;

 ATS Sardegna, convenzione sottoscritta in data 24/01/2020;

VISTA  la  convenzione per la  costituzione dell’Unione di  acquisto finalizzata alla  gestione delle
nuove gare regionali per la fornitura di dispositivi medici per stomia di cui alla CND lett. A10 e di
sistemi  meccanici  di  infusione  di  cui  alla  CND  A05,  di  cui  hanno  preso  atto  i  Direttori
Generali/Commissari dell’A.O. Brotzu, dell’ATS e delle AA.OO.UU. di Cagliari e Sassari;

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;

PROPONE 

1. di costituire, in conformità alla D.G.R. n. 1/5 del 07/01/2020, l'Unione d'Acquisto tra ATS
Sardegna, l'Azienda Ospedaliera Brotzu, le Aziende Ospedaliero Universitarie di Cagliari e
Sassari, finalizzata alla gestione delle procedure aperte per la fornitura dei dispositivi medi-
ci per stomia per i fabbisogni ospedalieri e territoriali di cui alla CND lett. A10 e per la forni-
tura di sistemi meccanici di infusione di cui alla CND A05;

2. di prendere atto delle deleghe, di cui in premessa e tutte conservate agli atti del procedi-
mento, con le quali le Aziende mandanti hanno conferito ad ATS, nella sua qualità di Azien-
da 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 delle forniture di cui al superiore punto 1.;
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3. di prendere atto delle convenzioni sottoscritte dai Direttori Generali dell'Azienda Ospedalie-
ra Brotzu e delle Aziende Ospedaliero Universitarie di Cagliari e Sassari nonché dal Com-
missario Straordinario di ATS per l’espletamento, in Unione di Acquisto, della procedura di
gara per la fornitura dei dispositivi medici per stomia di cui alla CND lett. A10 e per la forni-
tura di sistemi meccanici di infusione di cui alla CND A05;

4. di dare atto che ATS, in qualità di capofila, svolgerà – come indicato nella DGR 1/5 del
07/01/2020 - 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 con-
tratti di fornitura con gli operatori economici aggiudicatari e la successiva gestione degli
stessi;

5. di trasmettere il presente atto all'Azienda Ospedaliera Brotzu e alle Aziende Ospedaliero
Universitarie di Cagliari e Sassari;

6. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Ge-
nerali 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
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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

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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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