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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
 
Proposta n. 66 del 08/01/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON 
SANITARI 
Dott. Carlo Contini 
 

 
 

OGGETTO: Opzione di rinnovo della “Gara a valenza regionale per la fornitura di filtri per prelievo, 
raccordi, rampe, rubinetti, sistemi di ricostituzione farmaci e tappi (dispositivi medici afferenti alle cnd 
a04 e a07) autorizzata con determinazione dirigenziale n. 6389/2020:” 

1) Affidamento della fornitura dei lotti 32 e 34 agli operatori secondi in graduatoria di gara. 
2) Assunzione impegno di spesa per le ASSL ATS e disposizioni conseguenti. 

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’estensore Dott.ssa Agostina Sotgiu Mancini  

Il Responsabile 
unico del 

procedimento 
Dott. ssa Marina Cassitta  

 

 
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 [ ]                         NO [X] 

ftonellotto
Font monospazio
271                22   01  2021
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA   

ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI  

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;  

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 23/01/2020, di attribuzione 

dell’incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione 

accentrata degli acquisti e logistica, al Dott. Carlo Contini;  

RICHIAMATA 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. 800 del 15/06/2018 di definizione e attribuzione di 

attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli 

Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 

nella materia degli acquisti;   

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;   

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;  

PREMESSO CHE: 

- con Determinazione Dirigenziale della ASL 2 Olbia n. 1043 del 22/09/2017 si è proceduto 

all’aggiudicazione dellaGara a valenza regionale per la fornitura di filtri e raccordi CND 

A04-A07, capofila ASSL Olbia; 

- con Determinazione dirigenziale n. 6389/2020 si è proceduto, all’esercizio dell’opzione di 

rinnovo per un ulteriore anno dando atto nel medesimo provvedimento che sono stati 

interpellati gli O.O.E.E. aggiudicatari circa la loro disponibilità al rinnovo,agli stessi patti e 

condizioni previsti in atti di gara; 

- come risulta agli atti d’ufficio, tuttigli Operatori hanno prestato la loro disponibilità al rinnovo 

agli stessi patti e condizioni previsti in atti di gara ad eccezione delleseguenti imprese: 

• “RAYS” in relazione al lotto aggiudicato n. 32 non conferma la disponibilità alla 

proroga per un'ulteriore anno alle medesime condizioni contrattuali per impossibilità 

sopravvenuta della prestazione e cause di forza maggiore;  

• “CAIR ITALIA” in relazione al lotto aggiudicato n. 34 comunica l’impossibilità a 

confermare la quotazione di gara a causa dell'aumento dei costi da parte del 

fornitore, in concomitanza con la situazione creatasi a seguito della pandemia da 

Covid-19.  

CONSIDERATO CHE: 

- è necessario garantire la fornitura dei DM in oggetto per assicurare il mantenimento dei 

LEA; 
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- pertanto si rende necessario l’affidamento della fornitura agli operatori secondi in 

graduatoria di gara; 

DATO ATTO CHE: 

1. come risulta agli atti d’ufficio,sono state interpellate le imprese risultanti seconde nella 

graduatoria di gara circa la disponibilità a stipulare nuovo contratto difornitura in relazione 

ai lotti 32 e 34; che entrambe hanno dato la propria disponibilità alla fornitura per un anno, 

agli stessi patti e condizioni risultanti in gara e precisamente: 

- “CardiomedSrl”- per la fornitura dei DM relativi al lotto 32 - “TAPPO di chiusura non 

perforabile, in materiale plastico, di grado medicale, attacco  luer-lock maschio, privo di 

lattice, confezionato singolarmente, privo di lattice, sterile” prezzo unitario  € 0,021, 

come da dettaglio prezzi unitari depositato; 

- “DeltamedSpA”- per la fornitura dei DM relativi al lotto 34 - “Tappini per aghi cannula, 

perforabili, attacco luer -  lock, privi di lattice, devono garantire il minimo ingombro e la 

perfetta tenuta anche dopo più perforazioni, privo di lattice, sterile,” prezzo unitario € 

0,063, come da dettaglio prezzi unitari depositato. 

2. In virtù di quanto sopra esposto è necessario modificare gli importi totali già indicati nella 

determinazione dirigenziale di rinnovo n. 6389/2020 come da prospetto seguente: 

 

 

ASSL/AZIENDA IMPORTO RINNOVO 
ANNUALE NETTO IVA 

IVA 22% 
IMPORTO RINNOVO 
ANNUALE CON IVA 

AO BROTZU € 375.073,50  € 82.516,17 € 457.589,67 

AOU CAGLIARI € 137.539,60  € 30.258,71 € 167.798,31 

AOU SASSARI € 164.011,40  € 36.082,51 € 200.093,91 

ASSL CAGLIARI €160.648,90  € 35.342,76 € 195.991,66 

ASSL CARBONIA € 26.630,10  € 5.858,62 € 32.488,72 

ASSL LANUSEI € 15.058,86   € 3.312,95 € 18.371,81 

ASSL NUORO  € 60.859,35                             € 13.389,06   € 74.248,41  

ASSL OLBIA € 65.958,20  € 14.510,80 € 80.469,00 

ASSL ORISTANO € 10.788,53  € 2.373,48 € 13.162,01 

ASSL SANLURI € 13.149,83  €  2.892,96 € 16.042,79 

ASSL SASSARI  € 23.757,40                      €  5.226,63   € 28.984,03  

TOTALE RINNOVO € 1.053.475,67 €  231.764,65           €  1.285.240,32 
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CONSIDERATO CHE è necessario assumere il relativo impegno di spesa per le ASSL ATS 

previsto dalla Determinazione dirigenziale n. 6389/2020 cosi come rettificato dal presente 

provvedimento, come da prospetto seguente: 

ANNO  
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO  

CENTRO DI 
COSTO CONTO 

IMPORTO  

CON IVA  

2021 DALB 1 ASSL OLBIA 
A501010603 

“Acquisti di altri 
dispositivi medici” 

€  459.758,43 

DATO ATTO CHE le Aziende interessate provvederanno ad acquisire autonomamente i CIG 

derivati, in seguito alla comunicazione dei CIG master da parte del RUP; 

VISTI: 

Il D.lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.. 

L. R. 11 settembre 2020, n. 24. 

Il D.lgs n. 50/2016. 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1. DI AUTORIZZARE le modifiche come dettagliate nelle premesse del presente atto; 

2. DI AUTORIZZARE il relativo impegno di spesa per le ASSL ATS previsto dalla 

Determinazione dirigenziale n. 6389/2020, cosi come rettificato dal presente 

provvedimento, come da prospetto seguente: 

ANNO  
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CENTRO DI 
COSTO CONTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2021 DALB 1 ASSL OLBIA 
A501010603 

“Acquisti di altri 
dispositivi medici” 

  €  459.758,43 

3. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 

376.851,17 oltre IVA € 82.907,26, pari a € 459.758,43 IVA inclusa, verrà registrato sul 

bilancio dell’esercizio 2021 e verrà finanziato come sopra rappresentato. 

1. DI STABILIRE CHE le Aziende interessate provvederanno ad acquisire autonomamente i 

CIG derivati, in seguito alla comunicazione dei CIG master da parte del RUP. 

2. DI TRASMETTERE copia del presente atto alle aree di ATS, alle AOU, alla AOB, 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 AT - Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  

ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 

Dott. Carlo Contini 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 

 

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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