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

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 351 del 21/01/2020 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA  
Il Direttore della Struttura: Ing. Barbara Podda 

 

OGGETTO: Revoca e ritiro in autotutela procedura ponte negoziata, in n. 2 distinti lotti di 
aggiudicazione, finalizzata all’affidamento della fornitura di Ventilatori B-Level di fascia 
bassa (Lotto 1 – CIG 78767389D1) e di fascia media (Lotto 2 – CIG 78767557D9), per il 
periodo di mesi (18), da destinare alle Aree Socio Sanitarie Locali di ATS Sardegna. 

 

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 Biancamaria Carta  

Il Responsabile Unico del 
Procedimento 

Ing. Barbara Podda  

Il Direttore S.C. Ingegneria Clinica 

 

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. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                           NO [X] 

 
 

 

 

Utente
Font monospazio
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IL DIRETTORE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA 

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, adottato con deliberazione n. 943 
del 5/10/2017; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017, avente ad oggetto l’approvazione del 
Funzionigramma per l’Area di Staff, l’Area Tecnico - Amministrativa e le Strutture di Staff e 
Giuridico-Amministrative delle ASSL, con la quale sono state individuate, tra l’altro, le materie 
assegnate a ciascuna Struttura compresa nel Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica; 

VISTA inoltre, la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, recante attribuzione 
delle funzioni dirigenziali, come successivamente modificata dalle successive deliberazioni n. 22 
del 06/02/2017 e n. 800 del 15/06/2018, quest’ultima avente ad oggetto 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; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito 
all’Ing. Barbara Podda l’incarico di Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, con decorrenza dal 16/03/2018; 

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 della normativa in materia; 

PREMESSO 

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/07 del 28/12/2012 veniva disposto di 
affidare alla ex ASL di Carbonia (poi incorporata in ATS Sardegna dal 01/01/2017, in forza 
di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla L.R. 27/07/2016, n. 17), quale Azienda 
capofila, l’espletamento di una procedura di gara a valenza regionale in unione di acquisto 
per la fornitura di ausili per la funzione respiratoria – codice 03-03 – di cui all’elenco n. 3 del 
D.M. n. 332/1999 sull’assistenza protesica, occorrenti alle attuali Aziende Socio Sanitarie 
Locali di ATS Sardegna, all’A.O. Brotzu ed alle Aziende Ospedaliero-Universitarie di 
Cagliari e Sassari; 

- che in attuazione di quanto sopra, con Deliberazione del Direttore Generale di ATS 
Sardegna n. 1279 del 27/12/2017 veniva autorizzato l’espletamento di una procedura 
aperta per l’affidamento della fornitura di cui sopra, disponendo l’indizione della relativa 
gara; 

- con Determinazione n. 190 Prot. n. 6050 del 02/03/2018 - a firma del Direttore del Servizio 
Sistema Informativo, affari legali e istituzionali della Direzione Generale dell’Assessorato 
regionale dell’Igiene e Sanità – veniva approvata, in esito al controllo atti ex art. 29 L.R. n. 
10 del 28/07/2006, la predetta deliberazione di indizione; 

- che nelle more di tale procedura di ambito regionale ATS Sardegna disponeva 
l’espletamento di un’apposita procedura negoziata per l’affidamento di un contratto ponte, 
al fine di garantire gli indispensabili approvvigionamenti di tali dispositivi, poi aggiudicata 
con determinazione del Direttore della S.C. Ingegneria Clinica n. 7091 del 19/09/2018; 
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- che i quantitativi di fornitura aggiudicati con la predetta Determinazione Dirigenziale n. 
7091/2018 non risultavano sufficienti a coprire gli urgenti fabbisogni rilevati nelle more 
dell’espletamento della gara regionale, per cui, nel corso del mese di aprile 2019, si 
rendeva necessario disporre l’avvio di un ulteriore procedura ponte per l’affidamento della 
fornitura di Ventilatori B-Level di fascia bassa e di fascia media da destinare alle Aree 
Socio Sanitarie Locali di ATS Sardegna, al fine di dare seguito alle urgenti richieste 
provenienti dai Servizi di Assistenza Integrativa Protesica e consentire l’immediata 
assegnazione dei ventilatori ai pazienti aventi diritto, per il tempo e i quantitativi necessari 
fino all’attivazione del nuovo contratto regionale; 

- che con deliberazione a contrarre n. 356 del 30/04/2019 si procedeva, pertanto, ad 
autorizzare tale affidamento ponte, disponendo a tal fine l’espletamento di una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione 
secondo il criterio del prezzo più basso, alla quale si dava avvio mediante pubblicazione, in 
data 30/04/2019, di apposita RdO in due lotti (CIG 78767389D1 e 78767557D9) sulla 
piattaforma telematica di negoziazione SardegnaCAT, con inviti rivolti a tutti gli operatori 
iscritti nella relativa categoria merceologica; 

- che nella predetta determina a contrarre e nel capitolato d’oneri approvato con il medesimo 
provvedimento si evidenziava come tale affidamento fosse finalizzato a garantire gli 
approvvigionamenti di che trattatasi in via temporanea ed urgente fino all’aggiudicazione 
del contratto di cui alla gara regionale in unione d’acquisto; 

RILEVATO 

- che in relazione alla procedura negoziata ponte sopra indicata sono pervenute le offerte 
degli operatori economici Linde Medicale S.r.L, Medicair Centro S.r.L., Medigas Italia S.r.L., 
Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol S.r.L.; 

- che ATS Sardegna, successivamente all’avvio delle operazioni della procedura, alle 
verifiche sulla conformità dei prodotti offerti ed all’apertura delle offerte economiche, non ha 
dato ulteriore corso alla procedura stessa e non ha proceduto alla sua aggiudicazione, in 
ragione delle sopravvenute circostanze di seguito descritte; 

- in particolare, nel corso della fase finale della procedura negoziata è stata aggiudicata, con 
determinazione n. 6944 del 18/09/2019, la gara di ambito regionale, in unione di acquisto, 
per la fornitura di ausili per la funzione respiratoria; 

- il provvedimento che ha dato avvio alla procedura negoziata ponte precisava, come già 
detto, che tale affidamento dovesse considerarsi di durata limitata, e per il tempo 
necessario a garantire la conclusione della gara regionale centralizzata; 

- a seguito dell’aggiudicazione della gara regionale per la fornitura di ausili per la funzione 
respiratoria risulta, pertanto, venuto meno l’interesse pubblico alla conclusione e 
aggiudicazione della procedura negoziata d’urgenza avviata con la Deliberazione n. 356 
del 30/04/2019, non sussistendo più l’esigenza di garantire i fabbisogni temporanei ed 
urgenti che hanno dato luogo all’avvio di quest’ultima; 

RITENUTO 

- che le sopravvenute circostanze sopra indicate rendono, quindi, evidente, la necessità 
procedere alla revoca e ritiro in autotutela, ai sensi dell’art. 21 - quinquies della Legge 
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241/1990, della procedura negoziata avviata con deliberazione n. 356 del 30/04/2019 e di 
tutti gli atti connessi; 

- che sussistono le condizioni ed i presupposti previsti per l’esercizio di siffatto potere dal 
citato art. 21-quinquies, essendo ben chiara l’esistenza di un concreto, attuale e prevalente 
interesse pubblico alla rimozione di una procedura non più necessaria ed, inoltre, non 
ancora aggiudicata; 

VISTO l’art. 21-quinquies della Legge 241/1990; 

e tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

1. per le motivazioni che precedono, di revocare e ritirare in autotutela, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 21 quinquies della Legge 241/1990, la procedura ponte Negoziata, in n. 2 distinti lotti 
di aggiudicazione, finalizzata alla fornitura di Ventilatori B-Level di fascia bassa (lotto 1) e di 
fascia media (lotto 2), da destinare alle Aree Socio Sanitarie Locali A.T.S. Sardegna, di cui alla 
deliberazione a contrarre n. 356 del 30/04/2019, nonché di revocare e ritirare integralmente 
tutti gli atti relativi e connessi a tale procedura negoziata; 

2. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato a tutti gli operatori economici che 
hanno partecipato alla citata procedura; 

3. di dover procedere allo svincolo, in favore dei predetti operatori, delle garanzie provvisoria 
prestate ai sensi dell’art 93 del D.Lgs. 50/2016; 

4. di dare atto che da tale provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS Sardegna; 

5. 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. INGEGNERIA CLINICA 

Ing. Barbara Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ______________________________________________________________________. 

2) ______________________________________________________________________. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ______________________________________________________________________. 

2) ______________________________________________________________________. 

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line Di ATS Sardegna dal 
__/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il suo 
delegato) 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
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