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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS 

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

 

Proposta n. 5362 del  03.09.2021 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
/ S.C. ACQUISTI DI BENI 

D.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

 

OGGETTO:  
 

Revoca in autotutela della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata urgente da esperirsi ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b del D.L. 76/2020 
convertito in Legge 120/2020 di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 
medesimo decreto, in modalità telematica, per la fornitura di cateteri venosi centrali ad 
impianto periferico (PICC). Determina n. 1601 del 19.03.2021. 

 

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 Daniela Bianco  
Responsabile del 
Procedimento 

 

La presente Determinazione 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. 41 della L.R. 
24/2020 

SI [ ]    NO [X]                     
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e 
ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
25/57, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di Commissario 
Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto competente a 
provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 
47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 518 del 2.07.2021 con la quale si 
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 519 del 2.07.2021 con la quale sono stati individuati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del 
dott. Giorgio Carboni; 

VISTE  

• la deliberazione del Direttore Generale n. 244 del 31.03.2021 con la quale è stato attribuito 
al dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica;   

• la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 228 del 13/02/2018 con cui è stato conferito 
alla Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis l’incarico di direttore della S.C. 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; 

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; 

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; 

PREMESSO CHE: 

• con determinazione n. 1601 del 19.03.2021 si è dato avvio alla Procedura negoziata urgente 
da esperirsi ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b del D.L. 76/2020 convertito in Legge 
120/2020 di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto, in modalità 
telematica, per la fornitura di cateteri venosi centrali ad impianto periferico (PICC) mediante 
avviso esplorativo e istanza di manifestazione di interesse; 

• che tale avviso aveva  scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi semplicemente di 
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla 
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successiva procedura negoziata per l'affidamento della fornitura in oggetto, che non 
comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti 
dell'Amministrazione, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'espletamento della 
successiva gara per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

VISTO l’avviso pubblico per la fornitura di cateteri venosi centrali ad impianto periferico (PICC) 
per la presentazione di manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 comma 2° lett. b) del D,lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di che trattasi, 
con scadenza prevista in data 02.04.2021; 

 
RISCONTRATO  
 

• che entro i termini fissati, sono pervenute n° 9 manifestazioni d’interesse a partecipare alla 
procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2° lett. b) del D,lgs. 50/2016 e s.m.i per l’affidamento 
della fornitura di cateteri venosi centrali ad impianto periferico (PICC); 
 

• che durante l’esame delle manifestazioni d’interesse pervenute, è emerso che l’avviso 
pubblico di manifestazione d’interesse, risulta inadeguato nella descrizione tecnica dei dm 
richiesti e nella configurazione dei relativi lotti; 
 

• che, pertanto, al fine di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici alla 
procedura di gara è necessario revisionare sia la descrizione tecnica dei d.m. che la 
composizione dei relativi lotti e che, di conseguenza, la stazione appaltante intende provvedere 
all’acquisizione della fornitura in oggetto attraverso altre modalità di procedure previste dal 
DLgs 50/2016;; 
  

CONSIDERATO che le carenze evidenziate hanno determinato, tra l’altro, l’insorgenza di 
osservazioni e/o rilievi da parte di alcuni operatori economici che hanno presentato manifestazione 
d’interesse alla partecipazione della procedura di gara per l’affidamento di che trattasi;  
 
CONSIDERATO altresì che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio 
costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il 
più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti 
adottati; 
 
VISTO l’art. 21 quinques della legge 7 agosto 1990 n° 241 che prevede che “per sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere 
revocato da parte dell’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”; 

 
DARE ATTO altresì in particolare, che il Consiglio di Stato, con sentenza n°2418/2013 (Cons. 
Stato sez.VI -Sentenza 6 maggio 2013 n° 2418) rimarca che: l’amministrazione è notoriamente 
titolare del potere, riconosciuto dall’art. 21 quinques legge 7 agosto 1990 n°° 241, di revocare per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o 
di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, un proprio provvedimento 
amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica. È quindi legittimo il 
provvedimento di revoca di una gara d’appalto, disposta in una fase non ancora definita della 
procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto 
non è stato ancora concluso.” 

 
RILEVATO che il potere di revoca in autotutela della procedura di manifestazione di interesse, 
rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici, 
come nella fattispecie in questione; 
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TENUTO CONTO che l’adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere 
in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura 
ad evidenza pubblica in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza buon 
andamento e buona amministrazione; 
 
CONSIDERATO che 

• nel suddetto avviso ATS Sardegna si riservava la facoltà, anche, di non procedere 
all’indizione della successiva procedura per l’affidamento della fornitura; 

 

• che la procedura di gara non è stata ancora iniziata e che nessun pregiudizio deriva ad 
alcuno come conseguenza dell’adottando provvedimento di revoca in autotutela; 

 
RITENUTO necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. ai principi 
comunitari diretti ad assicurare la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure di 
manifestazione di interesse, addivenire alla revoca in autotutela della procedura di gara in 
questione, mediante annullamento dell’Avviso pubblico in oggetto e di tutti gli atti eventualmente 
connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi di negoziazione previste nell’avviso 
pubblico di manifestazione di interesse ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 quinques della legge 
241/90 e ss.mm.ii.; 
 
VISTI  

- la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006, la L.R. 8/2018;  
- la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  
- la legge n° 241/1990 
- il D.lgs. n 50/2016;  
- il D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120 dell’11 settembre 2020; 

Per i motivi espressi in premessa 

 

 

DETERMINA 

 
 

1.  di procedere alla revoca in autotutela, per i motivi meglio specificati in premessa, l’avviso 
pubblico “manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata da esperirsi ai 
sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020 di importo 
inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto, in modalità telematica, per la 
fornitura di cateteri venosi centrali ad impianto periferico (PICC). 

2. di provvedere: 

•  alla pubblicazione del presente atto sul sito Web istituzionale dell’Ente; 

• alla comunicazione dello stesso agli operatori economici che hanno presentato 
manifestazione di interesse; 

3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ATS Sardegna. 
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4. di trasmettere copia del presente atto 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 ATS-Sardegna.  

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI DI BENI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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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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