
                                                  
 
 

Pagina 1 di 5   

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS SARDEGNA -  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DE GLI 
ACQUISTI E LOGISTICA  

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° ____ DEL  __/__/___ _ 

 
Proposta n. 7740 del 23/09/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SC LOGISTICA E VALORIZZAZIO NE DEL PATRIMONIO  
Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 

 
OGGETTO: Gara regionale quinquennale CND B – dispositivi per  emotrasfusione ed 
ematologia in unione d’acquisto tra l’Azienda ATS, le Aziende Ospedaliero Universitarie 
di Sassari, Cagliari e l’Azienda Ospedaliera Brotzu  – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

 
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  

Istruttore Dott.ssa Sergia Piana  

Il Responsabile 
del Procedimento Dott. Mario Russo  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
SI [ X ]                            NO [ ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

 
La presente Determinazione 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 SERVIZIO LOGISTICA E VALORIZZAZION E DEL PATRIMONIO 
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 05/08/2019 di presa d’atto del 
contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento dell’incarico di Commissario 
Straordinario dell'Azienda per la Azienda per la Tutela della Salute (ATS Sardegna) stipulato in forza 
della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 05/08/2019 a favore del Dott. Giorgio Carlo Steri; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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. 598 del 10/07/2019 con la quale è stato attribuito al 
dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica; 
 
VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano; 

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 

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; 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti in concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
VISTA la Legge Regionale n°17 del 27/07/2016 con la quale è stata istituita L’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS) e, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in attuazione all’art. 1 commi 2 e 3 della predetta legge 
regionale “Le ASL, con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le 
articolazioni e le strutture, i distretti e i presiti, vengono incorporate nell’ATS”; 
 

PREMESSO che: 

• con deliberazione n. 867 del 15/09/2017 l’ATS ha indetto una ‘Gara a Procedura Aperta 
regionale quinquennale CND B – dispositivi per emotrasfusione ed ematologia in unione 
d’acquisto tra l’Azienda ATS, le Aziende Ospedaliero Universitarie di Sassari, Cagliari e 
l’Azienda Ospedaliera Brotzu’ tramite la piattaforma telematica ‘SardegnaCAT’; 
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• con Deliberazione del Direttore Generale n. 623 del 14/05/2018 è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche; 

• con determinazione n. 8105 del 25/09/2018 (rettificata con determinazione n. 8183 del 
27/09/2019) sono state approvate le risultanze di cui alla fase amministrativa della procedura 
di gara in oggetto; 

DATO ATTO dei verbali relativi alle attività svolte dalla commissione nelle date sotto indicate, nello 
specifico: 

• verbale del 16/10/2018: seduta pubblica apertura offerte tecniche; 

• verbale del 09/04/2019: seduta pubblica di apertura campionatura; 

• verbale del 20/05/2019: sedute riservate valutazione documentazione tecnica; 

• verbale del 03/07/2019: seduta pubblica di apertura offerte economiche  

PRESO ATTO che le anomalie delle offerte riscontrate nella seduta pubblica del 03/07/2019 sono 
state sciolte in seduta riservata dal RUP con verbale del 23/09/2019;  

DATO ATTO  che nello stesso verbale del 23/09/2019 è stato altresì preso atto della dichiarazione 
presentata mediante l’area messaggistica SardegnaCAT in data 23/07/2019 da parte dell’O.E. 
OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL e del conseguente scorrimento della graduatoria per il 
lotto 10 al secondo classificato ESTOR SPA; 

CALCOLATO  che la spesa complessiva ripartita fra le Aziende è pari ad un totale iva esclusa di 
€.27.847.519,70  così suddivisa e meglio riepilogata nei documenti Allegato “ripartizione spesa”  e 
“Allegato ripartizione CO.GE. per lotto” : 
 

TIPOLOGIA ATS AOU Sassari     AOBrotzu     AOUCagliari TOTALE
canoni noleggio 487.315,14€               206.793,70€               46.208,40€                 -€                           740.317,24€               

materiale di consumo 2.619.845,70€            2.028.499,00€            171.422,00€               9.420,00€                   4.829.186,70€            
totale 3.107.160,84€            2.235.292,70€            217.630,40€               9.420,00€                   5.569.503,94€            

TIPOLOGIA ATS AOU Sassari     AOBrotzu     AOUCagliari TOTALE
canoni noleggio 2.436.575,70€            1.033.968,50€            231.042,00€               -€                           3.701.586,20€            

materiale di consumo 13.099.228,50€          10.142.495,00€          857.110,00€               47.100,00€                 24.145.933,50€          
totale 15.535.804,20€          11.176.463,50€          1.088.152,00€            47.100,00€                 27.847.519,70€          

TIPOLOGIA ATS AOU Sassari     AOBrotzu     AOUCagliari TOTALE
canoni noleggio 594.524,47€               252.288,31€               56.374,25€                 -€                           903.187,03€               

materiale di consumo 3.196.211,75€            2.474.768,78€            209.134,84€               11.492,40€                 5.891.607,77€            
totale 3.790.736,22€            2.727.057,09€            265.509,09€               11.492,40€                 6.794.794,81€            

TIPOLOGIA ATS AOU Sassari     AOBrotzu     AOUCagliari TOTALE
canoni noleggio 2.972.622,35€            1.261.441,57€            281.871,24€               -€                           4.515.935,16€            

materiale di consumo 15.981.058,77€          12.373.843,90€          1.045.674,20€            57.462,00€                 29.458.038,87€          
totale 18.953.681,12€          13.635.285,47€          1.327.545,44€            57.462,00€                 33.973.974,03€          

ANNUALE

QUINQUENNALE

ANNUALE

QUINQUENNALE

IMPONIBILE IVA ESCLUSA

TOTALE IVA INCLUSA

 
 
e che gli importi di cui sopra sono intesi omnicomprensivi dei costi della sicurezza discendenti dal 
DUVRI; 

Per i motivi esposti in premessa  
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DETERMINA 
 
 

1) DI APPROVARE gli allegati verbali di gara riguardanti le sedute del 16/10/2018, 
09/04/2019, 20/05/2019, 03/07/2019 e del 23/09/2019, come parte integrante e 
sostanziale del presente atto, relativamente alla gara regionale quinquennale CND B – 
dispositivi per emotrasfusione ed ematologia in unione d’acquisto tra l’Azienda ATS, le 
Aziende Ospedaliero Universitarie di Sassari, Cagliari e l’Azienda Ospedaliera Brotzu; 

2) DI AGGIUDICARE definitivamente la fornitura, in più lotti, relativa ai dispositivi per 
emotrasfusione ed ematologia agli OO.EE. elencati nell’Allegato “graduatoria finale”;  

3) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento a carico di ATS 
Sardegna è quantificato complessivamente in € 15.535.804,20 Iva esclusa per un totale 
complessivo di € 18.953.681,12 IVA inclusa verrà finanziato nei seguenti bilanci di 
esercizio: 

ANNO
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO 

AUTORIZZAZIONE
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO

 IMPORTO IVA 
INCLUSA 

A508020104 - Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie

99.087,41€            

A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici 532.701,96€          

A508020104 - Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie

594.524,47€          

A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici 3.196.211,75€       

A508020104 - Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie

594.524,47€          

A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici 3.196.211,75€       

A508020104 - Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie

594.524,47€          

A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici 3.196.211,75€       

A508020104 - Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie

594.524,47€          

A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici 3.196.211,75€       

A508020104 - Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie

495.437,06€          

A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici 2.663.509,80€       

2023 - -

2019
(01/11 - 31/12)

DALB 1

2020 - -

2021

-

2022 - -

- -

-

-

-

-

-2024
(01/01 - 31/10)

- -

 

4) DI DARE ATTO  che Azienda Ospedaliera di Sassari, Azienda Ospedaliera di Cagliari ed 
Azienda Ospedaliera Brotzu provvederanno con proprio provvedimento di recepimento 
all’assunzione dei relativi impegni di spesa e contrattualizzazioni; 

5) DI DARE ATTO  che la nomina del Direttore di esecuzione del contratto (DEC) avverrà 
successivamente per il tramite della SC Acquisti di Beni competente in materia; 

6) DI SUBORDINARE  la stipulazione del contratto al momento della verifica positiva di cui 
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Acquisti di Beni, alla Azienda 
Ospedaliera di Sassari, Azienda Ospedaliera di Cagliari ed Azienda Ospedaliera Brotzu 
e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la 
pubblicazione all’Albo pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS – 
Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- verbale del 16/10/2018: seduta pubblica apertura offerte tecniche; 

- verbale del 09/04/2019: seduta pubblica di apertura campionatura; 

- verbale del 20/05/2019: sedute riservate valutazione documentazione tecnica; 

- verbale del 03/07/2019: seduta pubblica di apertura offerte economiche;  

- verbale del 23/09/2019: scioglimento anomalia offerte; 

- Allegato ripartizione spesa; 

- Allegato ripartizione CO.GE. per lotto”: 

- Allegato graduatoria finale. 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- 2019.04.09 – Allegato 1 - Foglio firme e deleghe 

- 2019.05.20 – Allegato Foglio firme sedute riservate 

- 2019.07.03 – Allegato 1 – foglio firme 

 

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione 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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