
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 9728 del 25/11/2019

STRUTTURA PROPONENTE: SC ACQUISTI DI BENI
Dott.ssa Alessandra De Virgiliis

OGGETTO:  Servizio  di  ossigenoterapia  domiciliare  –  Contratto  ponte  relativo  all’ambito  territoriale
dell’ASSL Oristano. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/09/2019.

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

Sig. Gavino Ernesto Angius

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] 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13.02.2018 di attribuzione dell’incarico di
direzione della S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e
logistica alla Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis;

RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata
delle  risorse  assegnate  delle  strutture  in  esso  aggregate,  essendo  costituito  da  articolazioni
aziendali che svolgono processi comuni,  simili  o affini,  omogenei o complementari,  per i  profili
tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite
alle unità operative afferenti.

RICHIAMATE
 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;

 la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017,  come  integrata  dalla
deliberazione  n.  22  del  06/02/2017,  di  individuazione  delle  funzioni/attività  attribuite  ai
Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti della ATS-Sardegna;

 la Deliberazione ATS n. 800 del 15.06.2018 avente ad oggetto “Definizione e attribuzione di
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli
Acquisti  e  della  Logistica  nonché  alle  SS.CC.  di  supporto  alle  Direzioni  di  ASSL e  al
Dipartimento ICT nella materia degli acquisti” con la conseguente rimodulazione di quanto
disposto dalle succitate deliberazioni relativamente alla  ripartizione di  competenze nella
medesima materia degli acquisti;

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  ss.mm.ii.  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;

RICHIAMATA la Deliberazione ATS n. 793 del 15/06/2018 avente ad oggetto l’autorizzazione a
contrarre inerente contratti ponte, relativi a vari ambiti territoriali di ATS, per assicurare le forniture
di  ossigenoterapia  domiciliare  nelle  more  dell’aggiudicazione  della  gara  a  valenza  ATS,  da
espletarsi mediante appalto specifico nello SDAPA Consip, indetta con precedente atto deliberativo
n. 792 sempre del 15/06/2018;

VISTA la  Determina  Dirigenziale  ATS  n.  6151  del  18/07/2018  avente  ad  oggetto  “Esiti
negoziazione fornitura  di  ossigenoterapia  domiciliare – ASSL di  Oristano”  con la  quale veniva
definito il procedimento di negoziazione avviato con la citata Deliberazione ATS n. 793/2018, come
risultante dal fascicolo allegato al medesimo provvedimento;

VISTA altresì la Determinazione n. 8926 del 23/10/2018, con la quale è stato disposto di prendere
atto degli esiti della negoziazione – relativa alla ASSL Oristano per il periodo dal 01/07/2018 fino al
31/03/2019 - relativa alla fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare per l’ambito ASSL
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Oristano, condotta con l’O.E. Medigas Italia s.r.l. e definita con Determinazione Dirigenziale ATS n.
6151/2018, sempre fatta salva la possibilità di eventuale risoluzione anticipata del contratto nel
caso di aggiudicazione della gara in corso, per un importo complessivo di € 210.000,00 IVA/C;

VISTA altresì la determinazione n. 2681 del 01/04/2019 avente ad oggetto “Appalto specifico (ID
2147278) - Gara unificata a valenza regionale – indetto da Azienda Tutela Salute (ATS) Regione
Sardegna per la gestione terapeutica del servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine
nell’ambito  sistema  dinamico  di  acquisizione  della  pubblica  amministrazione  –  Gara  2  -
Approvazione atti della procedura di gara – Aggiudicazione”, dalla quale si evince l’aggiudicazione
a favore della Ditta Vitalaire per il Lotto n. 5 – Area di Oristano – per un importo di € 1.889.804,54
sull’importo complessivo di aggiudicazione pari a € 20.687.757,23;

RILEVATO che:
 nella  suddetta  determinazione  n.  8926/2018  si  precisava  che  l’affidamento  disposto  a

favore della Ditta Medigas Italia s.r.l. per l’Area di Oristano  aveva effetto dal 01/07/2018
fino al 31/03/2019 e, comunque, fino all’effettivo subentro di nuovo aggiudicatario;

 a partire dal mese di aprile 2019, il servizio è stato di fatto svolto dalla Ditta Medigas Italia
s.r.l.  ininterrottamente  sino  all’avvio  dei  nuovi  contratti  e  l’effettivo  subentro
dell’aggiudicatario della nuova gara, assicurando le forniture ai pazienti agli stessi patti e
condizioni precedentemente concordati, senza creare disagio all’utenza;

ACCERTATO che  il  Direttore  del  Dipartimento  del  Farmaco  ha  comunicato  ai  Direttori  delle
Farmacie Territoriali di ATS, con mail del 25/09/2019 agli atti del procedimento, l’avvio del nuovo
appalto a partire dal 01/10/2019;

ATTESO che il presente provvedimento costituisce integrazione dell’impegno di spesa già assunto
con precedente determinazione n. 8926 del 23/10/2018, in quanto al mese di aprile 2019 non si
aveva ancora notizia in merito all’avvio del nuovo appalto e alla data esatta di subentro del nuovo
aggiudicatario;

VALUTATO che l’importo necessario ad assicurare la continuità del servizio di ossigenoterapia
domiciliare può essere stimato fino al 30/09/2019 e comunque sino all’effettivo subentro del nuovo
aggiudicatario in complessivi € 154.000,00 iva 4% compresa;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

Per le motivazioni sopra riportate

DETERMINA

1. Di integrare l’impegno di spesa già assunto con precedente determinazione n. 8926 del
23/10/2018 necessario alla fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare per l’ambito
ASSL Oristano, da parte dell’OE Medigas Italia s.r.l. e alle condizioni di cui all’intervenuta
negoziazione definita  con Determinazione Dirigenziale  ATS n.  6151/2018,  come meglio
precisato in premessa.

2. Di  precisare  che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificabile  in  €
160.160,00 IVA/C è riferito al periodo dal 01/04/2019 fino al 30/09/2019 e, comunque, fino
all’effettivo subentro di nuovo aggiudicatario.

3. Di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva,  stimata  in  €  160.160,00  IVA compresa,  verrà
registrata sul bilancio dell’esercizio anno 2019, come di seguito rappresentato:
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

IMPORTO IVA
INCLUSA

 CENTRO DI
COSTO

DALB 1
A502020801 “Acquisti di
prestazioni assistenza

domiciliare”
  € 160.160,00 

Verranno indicati al 
momento dell’ordine 
dal Servizio 
Farmaceutico 

CIG: 811519244A 

4. Di individuare il Direttore dell’esecuzione nel Direttore del Servizio Farmaceutico Territoriale
dell’Area di Oristano.

5. Di trasmettere copia del presente atto alla S.C. 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 Alessandra De Virgiliis
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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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