
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 4288 del 03/08/2020

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

OGGETTO:  FORNITURA  DI  SISTEMI  PER  L’INFUSIONE  DI  FARMACI  E  NUTRIZIONI  ENTERALI,
COMPRESI I DISPOSITIVI MEDICI E IL MATERIALE DI CONSUMO A FAVORE DI ATS. CONTRATTO PONTE
NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA ATS.  

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

Dott.ssa Fabiola Murgia 

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 con la quale è stato attribuito
alla Dott.ssa Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della Struttura Complessa denominata
Acquisti di beni;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  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 Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di
ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti.”;

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;

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; 

CONSIDERATO che in ATS le infusioni dei farmaci e nutrizioni avvengono, presso i vari reparti dei
Presidi Ospedalieri e presso gli altri ambienti di cura (es. domicilio per pazienti in ADI), attraverso
l’uso di pompe infusionali di vario tipo (volumetriche, a siringa, pompe per nutrizione enterale, ecc.)
messe a  disposizione delle  singole  ex  AA.SS.LL.  da Operatori  Economici  diversi  a  seguito  di
pregresse procedure di gara e/o affidamenti disposti per le singole Aree;

VISTI in particolare i seguenti atti a favore delle ex ASL di Olbia, Nuoro, Oristano e Sanluri, tra le
quali era stata a suo tempo sottoscritta un’unione d’acquisto:

 Delibera del Commissario Straordinario della ex ASL di Olbia n. 105 del 28/01/2015, con la
quale è stata aggiudicata la procedura aperta volta alla stipula di accordi quadro per la
fornitura dei dispositivi CND A03010105 deflussori per pompa infusionale e deflussori per
nutrizione enterale CND A03010302, con varie imprese appaltatrici;

 successiva Determinazione n. 10870 del 21/12/2018, con la quale è stata autorizzata la
variante in aumento dei contratti delle quattro Aree di Olbia, Nuoro, Oristano e Sanluri con
le Ditte aggiudicatarie;

CONSIDERATO inoltre che:
 le  forniture delle  altre Aree (Cagliari,  Lanusei,  Sassari  e  Carbonia)  di  ATS derivano da

diverse  procedure  di  gara  espletate  precedentemente  all’istituzione  di  ATS  e/o  da
affidamenti via via disposti da ciascuna di esse sulla base delle necessità;

 in particolare per l’Area di Carbonia la fornitura è stata assicurata sino al 30/06/2020 con
determinazioni n. 3486 del 03/05/2019 e n. 1381 del 11/03/2020;

VISTA altresì la precedente determinazione n. 5206 del 02/07/2019, con la quale è stato disposto
di: 

 approvare  la  negoziazione  con  gli  OO.EE.  interessati  procedendo  al  contestuale
affidamento della fornitura a favore di tutte le Aree di ATS dei dispositivi medici e materiale
di  consumo necessari  all’utilizzo  delle  pompe infusionali  presenti  nelle  diverse strutture
ospedaliere e territoriali per complessivi € 1.450.000,00 IVA/C;
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 precisare che i contratti discendenti dalla suddetta rinegoziazione hanno effetto per 12 mesi
con decorrenza dall’effettivo avvio degli stessi e comunque fino all’effettiva attivazione dei
nuovi contratti derivanti dall’aggiudicazione della gara ATS, con possibilità di utilizzo in ogni
caso fino all’effettivo esaurimento del valore contrattuale sopra indicato, con  clausola di
risoluzione  anticipata,  nell’ipotesi  in  cui  ATS  stipuli  i  nuovi  contratti  con  le  Ditte
aggiudicatarie della nuova gara prima della data del 30/06/2020;

VISTI altresì i seguenti atti:
 deliberazione  D.G.  n.  1152  del  12/11/2018,  avente  ad  oggetto  “Approvazione

programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D. Lgs.
n. 50/2016 dell'ATS – Azienda per la Tutela della Salute”, in cui sono previste, all’intervento
26, la procedura di  gara per la “Fornitura, in modalità service,  di  pompe per nutrizione
enterale ospedaliere e territoriali” e all’intervento 47 la gara per la fornitura di “Pompe per
infusione farmaci”;

 Determinazione  del  Direttore  del  Dipartimento  Gestione  Accentrata  degli  Acquisti  e
Logistica n. 9467 del 19/12/2019, con la quale è stata disposta l’autorizzazione a contrarre
una fornitura di sistemi per l’infusione di farmaci e di alimenti a fini medici speciali (AFMS),
a favore di ATS Sardegna per un periodo di sessanta (60) mesi con opzione di rinnova per
ulteriori dodici (12) mesi, mediante procedura aperta telematica, sopra soglia comunitaria,
da aggiudicare, per i lotti nn. 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa e per i lotti nn. 2, 3, 4 e 11, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016; il competente Servizio dell’ARIS – a cui il suddetto atto è
stato trasmesso per il previsto controllo preventivo di cui all’art. 29, comma 1, lett. c) della
L.R.  n.  10/2016 – ha espresso parere favorevole (Determinazione n.  258,  protocollo n.
9495 del 16/04/2020);

CONSIDERATO che:
 si  è proceduto alla  regolare pubblicazione del  bando di  gara (integrale e per  estratto)

secondo le modalità ed i tempi previsti  dagli artt.  72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016, con
scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato al 06/07/2020 ore 13:00;

 allo stato attuale, l’iter di gara, come risulta dai verbali del RUP nn. 1/2/3-2020, è nella fase
di ammissione degli OO.EE. alla verifica della documentazione tecnica in quanto terminata
la fase di analisi e controllo della documentazione amministrativa;

FATTO PRESENTE che a seguito di una ricognizione effettuata sul sistema gestionale AREAS,
tramite estrazione dei contratti attivi al 27/07/2020:
- sono stati verificati i dati più recenti di consumo, sia in termini di quantitativi di dispositivi che in
termini di valore degli stessi, derivanti dai contratti riferiti all’annualità luglio 2019 – giugno 2020
disposta con il suddetto atto n. 5206/2019;
- è emerso che sono presenti alcune disponibilità in pochi contratti mentre si sono evidenziate, per
la maggior parte dei contratti, ridotte disponibilità residue nei contratti di cui sopra, per cui non può
ipotizzarsi l’utilizzo delle somme in essi residue;
- non è stato possibile rilevare in modo certo il dato di spesa relativo ai canoni di noleggio delle
pompe presenti presso le diverse strutture di ATS, in quanto ad es. in alcune Aree si è proceduto
alla liquidazione delle fatture con utilizzazione delle autorizzazioni/sub autorizzazioni, mentre in
altre Aree pur visualizzando il relativo contratto, lo stesso non riporta tutte le informazioni all’uopo
necessarie;

DATO ATTO che risulta assolutamente necessario assicurare la continuità delle forniture - per il
tempo strettamente necessario alla conclusione dell’iter di gara sino all’aggiudicazione definitiva
della nuova procedura ATS e all’attivazione dei nuovi contratti da questa discendenti, stimabile al
momento in circa nove mesi; si è proceduto quindi a richiedere - con nota prot. n. 154846 del
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07/07/2020 - agli attuali Fornitori, un’offerta economica migliorativa rispetto all’offerta di gara e/o
eventuale altra successivamente presentata in occasione dell’ultima negoziazione del 2019;

PRESO ATTO che gli OO.EE. interessati hanno dichiarato, con apposite note tutte conservate agli
atti del procedimento, la propria disponibilità ad assicurare le forniture proponendo in alcuni  casi
offerte migliorative e confermando, in alcuni altri, l’applicazione delle stesse condizioni contrattuali,
come da prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale
(all. 1); alcuni OO.EE. hanno provveduto ad uniformare i prezzi qualora differenti a livello ATS;

CONSIDERATO di poter quindi autorizzare, nelle more dell’aggiudicazione della gara ATS in corso
e della relativa successiva attivazione dei nuovi contratti, l’affidamento - per il periodo di 9 mesi -
delle  forniture  delle  pompe infusionali  e  dei  relativi  dispositivi  medici  nonché  dei  noleggi  ove
previsti,  a  seguito  di  rinegoziazione  delle  attuali  condizioni  contrattuali  con  gli  OO.EE.  di  cui
all’allegato prospetto;

VALUTATA quindi: 
-  l’urgenza  di  provvedere al  fine  di  garantire  la  continuità  delle  forniture  in  oggetto  presso  le
strutture ospedaliere e territoriali di ATS, urgenza che, al momento, non risulta compatibile con i
tempi necessari all’aggiudicazione della nuova gara ATS, al fine di evitare qualunque disservizio o
criticità nella regolare attività di somministrazioni farmaci e nutrizioni nelle varie strutture di ATS;
- la necessità di adottare un provvedimento urgente, che possa assicurare le forniture per lo stretto
tempo necessario a traguardare l’aggiudicazione della nuova procedura di gara a valenza ATS;

ATTESO che:
 durante  il  periodo  di  grave  emergenza  coronavirus  che  ha  colpito  anche  la  Regione

Sardegna, sono pervenute a questo Servizio diverse richieste del Direttore dell’Ingegneria
Clinica recanti la necessità di numerose altre pompe infusionali (volumetriche, a siringa e
per nutrizione enterale)  per l’allestimento di  nuovi posti  letto di  terapia intensiva presso
alcuni Presidi Ospedalieri di Cagliari, Nuoro, Alghero e Ozieri;

 sono  state  quindi  inoltrate  specifiche  richieste  agli  OO.EE.  già  fornitori  di  tali
apparecchiature e dei relativi materiali di consumo (deflussori, ecc.) per la fornitura, alle
medesime condizioni di cui ai contratti in corso, di ulteriori pompe infusionali;

 alcuni OO.EE. hanno riscontrato palesando nella maggior parte dei casi forti difficoltà ad
eseguire le forniture stanti le scarse disponibilità delle suddette apparecchiature, a seguito
anche dell’incessante richieste nello stesso periodo da parte di tutti i Presidi italiani e esteri,
senza possibilità in ogni caso di definire tempi certi di consegna;

 alcuni altri hanno effettivamente consegnato qualche apparecchiatura sopperendo almeno
in parte alle necessità dei nuovi reparti venutisi a creare durante l’emergenza;

 di  fatto  hanno  proceduto  a  consegnare  alcune  ulteriori  apparecchiature  gli  OO.EE.
Cardinalhealth  Italy  (pompe  per  nutrizione),  Bbraun  (pompe  d'infusione  volumetrica),
Becton Dickinson Italia spa (in corso di consegna);

RITENUTO di poter stimare l’importo complessivo del presente affidamento in circa € 1.150.000,00
IVA/C, di cui circa € 700.000,00 per i dispositivi medici e materiale di consumo necessari all’utilizzo
delle pompe infusionali presenti in ATS e € 450.000,00 per i relativi noleggi, tenuto conto dei valori
economici dei consumi più recenti (annualità 2019-2020) dei D.M. utilizzati per le diverse Aree e di
quelli  per  i  canoni  noleggi,  di  alcune  migliorie  praticate  dagli  Operatori  Economici  in  sede  di
rinegoziazione e delle ulteriori apparecchiature consegnate nel periodo di emergenza COVID per
l’allestimento di nuovi reparti di terapia intensiva e semi-intensiva;

ATTESO che il presente provvedimento costituisce la formalizzazione dell’accordo negoziale tra le
parti per un periodo stimabile in 9 mesi, con decorrenza dall’effettivo avvio dei nuovi contratti sino
al 30/04/2021 e comunque, in ogni caso, fino all’effettivo esaurimento del valore contrattuale sopra
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indicato, fatta salva sempre la risoluzione anticipata dell’affidamento a seguito dell’aggiudicazione
della nuova gara ATS;

Per le motivazioni di cui alla superiore premessa

Viste la L.R. 10/97, la L.R. n. 10/2006 e la L.R. 17/2016; il D.Lgs. n. 50/2016

DETERMINA

1. Di approvare la negoziazione con gli Operatori Economici come specificati in premessa e
dettagliatamente  indicati  per  ciascuna  Area  nell’allegato  prospetto  1)  e  procedere  al
contestuale affidamento – per 9 mesi - della fornitura a favore di ATS dei dispositivi medici
e materiale di consumo necessari all’utilizzo delle pompe infusionali presenti nelle diverse
strutture ospedaliere e territoriali (con relativi noleggi ove previsti) precisando che, in base
alle  condizioni  economiche  emerse  dalla  negoziazione  intercorsa,  il  valore  presunto
dell’affidamento  può  essere  stimato  in  complessivi  €  1.150.000,00  IVA/C distinto  per  i
singoli OO.EE. come in calce al suddetto prospetto – CUI: F92005870909202000209.

2. Di precisare inoltre che i contratti discendenti dalla presente rinegoziazione hanno effetto
quindi  per  9  mesi  con decorrenza  dall’effettivo  avvio  degli  stessi  sino  al  30/04/2021  e
comunque fino all’effettiva attivazione dei nuovi contratti derivanti dall’aggiudicazione della
gara ATS, con possibilità di utilizzo  in ogni caso fino all’effettivo esaurimento del valore
contrattuale sopra indicato.

3. Di precisare  comunque che i contratti discendenti dalla presente rinegoziazione recano
necessariamente la clausola di risoluzione anticipata, nell’ipotesi in cui ATS stipuli i nuovi
contratti con le Ditte aggiudicatarie della nuova gara prima della data del 30/04/2021.

4. Di dare atto che le forniture dei prodotti ed i relativi valori contrattuali previsti nei prospetti
allegati sotto 1) sono quelli  ottenuti sulla base dei consumi più recenti,  rimodulati per il
periodo di 9 mesi.

5. Di dare atto  che il  valore complessivo dell’affidamento disposto con il  presente atto è
complessivamente  pari  a  €  1.150.000,00  IVA/C,  con  riserva  di  variazione  sui  conti
interessati  con  particolare  riferimento  al  conto  A508020104  “Canoni  di  noleggio  per
attrezzature sanitarie” una volta determinati con precisione a seguito di ulteriori verifiche,
così distinta nei Bilanci anno 2020 e 2021:
- anno 2020: periodo 5 mesi (indicativamente dal 01/08/2020 al 31/12/2020), € 650.000,00;
stante  la  momentanea  carenza  dei  conti  interessati,  si  procederà  all’imputazione  dei
parziale dei fondi necessari, pari a € 75.000,00 sul conto A508020104 e € 150.000,00 sul
conto A501010603, come appresso descritto:

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO (se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DALB 1

A501010603 “Acquisti
di altri dispositivi

medici” Come individuati al
momento
dell’ordine

€ 150.000,00

A508020104 “Canoni
di noleggio per

attrezzature sanitarie”
€ 75.000,00

CIG: indicati in calce al prospetto allegato
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- anno 2021: periodo 4 mesi (indicativamente dal 01/01/2021 al 30/04/2021, € 500.000,00
che sarà imputata agli stessi conti del Bilancio 2021 secondo le medesime proporzioni del
2020.

6.  Di individuare il Direttore dell’esecuzione nel Direttore del Dipartimento del Farmaco.

7.  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

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 - prospetto prodotti e noleggi ove previsti.

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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