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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 4381 del 06/08/2020  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA /SC ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria  Alessandra De Virgiliis  

 

OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. 3799 del 13/05/2019. Contratti ponte per la fornitura di 

dispositivi protesici impiantabili vari - CND P9002/P9003. Rimodulazione scadenza contrattuale, nelle 
more dell’aggiudicazione della nuova gara di 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 Maria Concetta Fodde  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 Dott.ssa Maria  Alessandra De Virgiliis   Firma apposta in calce all’atto 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X]                         NO [ ] 
 

 

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] 

 

 
 

 

Marco
Font monospazio
4050         11  08  2020



                                                  

 

 

 

Pagina  2 di 6   

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; 
 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di 
attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
 

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 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;  
 

PREMESSO: 
- che, in esecuzione della programmazione aziendale, con Determinazione dirigenziale n. 3124 

del 24.06.2020 è stata formalmente autorizzata l’indizione della gara a procedura aperta, da 
espletarsi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di dispositivi protesici 
impiantabili (reti) CND P90, al numero intervento CUI 92005870909201900060;  

- che la predetta determina a contrarre è stata trasmessa al Servizio sistema informativo, affari 
legali e istituzionali della Direzione Generale della Sanità, per il previsto parere di competenza 
ex art. 29 L.R. 28/07/2006 n. 10 e s.m.i.; 
 

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 3799 del 13.05.2019, con la quale è stata 
approvata la rinegoziazione finalizzata alla stipulazione di contratti ponte per la fornitura di 
dispositivi protesici impiantabili vari CND P9002/P9003, con le varie imprese fornitrici, per un 
importo stimato pari complessivamente a € 1.354.472,68 IVA/C, per il periodo presunto di 12 mesi, 
come meglio dettagliato nel prospetto Allegato A); 
 
VALUTATA la necessità e l’urgenza di garantire la continuità delle forniture dei dispositivi medici da 
destinare alle attività cliniche di chirurgia di ATS evitando qualunque disservizio o criticità nella 
regolare esecuzione delle procedure, urgenza che, al momento, non risulta compatibile con i tempi 
necessari all’ espletamento e successiva aggiudicazione della nuova gara di ATS di cui alla 
promessa; 
 

CONSIDERATO che è stata quindi a tal fine compiuta, previa estrazione dal gestionale AREAS, in 
data 13.05.2020, di tutti i contratti attivi in tutte le Aree di ATS, una verifica dei consumi di DM CND 
P9002/P9003 ed è emerso che tutti i contratti presentano ancora disponibilità finanziarie, in 
particolare è necessario specificare che: 

 alcuni di essi presentano capienza residua che consente una semplice rimodulazione della 
scadenza in quanto le disponibilità ancora presenti si stimano sufficienti per il proseguo 
della fornitura, con possibilità di utilizzo, qualora fosse necessario, a favore anche di altre 
Aree i cui contratti risultano invece deficitari; esiste quindi, su alcuni contratti, un importo 
residuo che permette di effettuare ancora degli ordini, anche da parte dei Servizi 
Farmaceutici di altre Aree, con possibilità di differimento della scadenza dei medesimi; ciò 
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al fine di evitare qualsiasi interruzione e/o difficoltà nel normale espletamento delle attività 
cliniche; 

 alcuni altri registrano invece, complessivamente, delle carenze di cui è necessario tener 
conto nella presente ricognizione; 

 il quadro economico complessivo risultante dall’estrazione dal gestionale AREAS di tutti i 
contratti attivi di ATS, dal 13.05.2019 al 12.05.2020,  è il seguente: 
Operatore Economico CIG Importo del contratto Disponibilità residue 
Johnson & Johnson   7907068EEB € 553.916,06  IVA/C € 444.320,08  IVA/C 
TE.MO.SA. 79070754B5 € 221.145,60  IVA/C € 168.812,80  IVA/C 
Dialtec  7907082A7A €   23.424,00  IVA/C €   23.424,00  IVA/C 
Medical 7907101A28 € 202.743,00  IVA/C €   80.783,18  IVA/C 
Prodifarm 7907108FED € 142.549,63  IVA/C €   94.501,92  IVA/C 
Herniamesh 790711668A €   70.264,48  IVA/C €   53.883,44  IVA/C 
Sanifarm 7907128073 €   37.408,38  IVA/C €   35.558,85  IVA/C 
Dipro Medical 79071556B9 €   17.019,60  IVA/C €   14.367,60  IVA/C 
M.D.M.  7907166FCA €   47.594,73  IVA/C €   43.628,50  IVA/C 
MV Medical Solutions 79072640AE €   34.975,20  IVA/C €   24.074,60  IVA/C 
Almed  790728954E €     3.432,00  IVA/C €     3.317,60  IVA/C 
 

RILEVATO inoltre che, approssimandosi quindi le date di scadenza dei contratti ponte ATS relativi 
alle forniture di dispositivi protesici impiantabili vari CND P9002/P9003: 

 è stato trasmesso al Direttore del Dipartimento del Farmaco, con apposita mail del 
07.05.2020, il quadro delle scadenze dei diversi contratti presenti in ATS, con i relativi 
consumi e disponibilità residue unitamente all’elenco dettagliato dei vari prodotti inseriti in 
ciascun contratto; 

 il Direttore del Dipartimento del Farmaco ha trasmesso opportuno riscontro in data 
16.07.2020, richiedendo la prosecuzione di tutti i contratti per un ulteriore anno, con 
eventuale integrazione nei limiti del quinto d’obbligo, come riportato nelle schede 
riepilogative per singolo Operatore Economico che si allegano con la lettera A, dalla 
pagina 1 alla pagina 11, per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATA quindi la necessità di assicurare la continuità delle forniture sino 
all’aggiudicazione della nuova procedura di gara d’appalto aziendale, si è proceduto quindi a 
richiedere - con nota Prot. n. 0119330 del 25.05.2020 agli Operatori Economici interessati, la 
disponibilità ad effettuare le forniture per un ulteriore periodo indicativo di 12 mesi; 
 
PRESO ATTO che gli OO.EE. contattati, con apposite note tutte conservate agli atti della SC 
Acquisti di beni, hanno dichiarato la propria disponibilità alla prosecuzione del vigente contratto di 
fornitura per un ulteriore anno, ferme e valide le restanti pattuizioni presenti nel contratto; 
 
RITENUTO quindi che, per tutto quanto sopra esposto, possa approvarsi la rinegoziazione di cui 
trattasi - effettuata nelle more dell’espletamento di nuova procedura di gara d’appalto regionale - 
autorizzando l’affidamento della fornitura dei dispositivi protesici impiantabili vari CND 
P9002/P9003, contrattualizzata per effetto della Determinazione n. 3799 del 13.05.2019, per un 
ulteriore periodo di 12 mesi; 
 
PRECISATO che la spesa derivante dal presente atto, valutata tenendo conto dei valori residui nei 
contratti e dell’andamento dei consumi rilevati nell’ultimo anno, può essere stimata pari 
complessivamente a € 1.055.731,09 IVA/C, in considerazione: 

 del fatto che non rappresenta in realtà una spesa aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella 
autorizzata con Determinazione n. 3799 del 13.05.2019 per tutti quei contratti che, come 
già sopra descritto, presentano disponibilità residue sufficienti a soddisfare i fabbisogni 
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presunti delle strutture per i prossimi 12 mesi, per tali contratti ancora capienti, sussiste 
unicamente la necessità di una rimodulazione della relativa scadenza contrattuale 
indicativamente al 13.05.2021; 

 per tutti quelli che non presentano disponibilità residue sufficienti a proseguire le forniture 
sino alla data presunta sopra individuata del 13.05.2021, si rende necessaria oltreché la 
rimodulazione della scadenza anche la variazione del valore del contratto nei limiti del 
quinto d’obbligo, così come richiesto dal Direttore del Dipartimento del Farmaco: 
Operatore Economico Importo del contratto Disponibilità residue  Integrazione V° 
Johnson & Johnson € 553.916,06  IVA/C € 444.320,08  IVA/C €            0,00   
TE.MO.SA. € 221.145,60  IVA/C € 168.812,80  IVA/C €            0,00 
Dialtec  €   23.424,00  IVA/C €   23.424,00  IVA/C €            0,00 
Medical € 202.743,00  IVA/C €   80.783,18  IVA/C €   40.548,60 
Prodifarm € 142.549,63  IVA/C €   94.501,92  IVA/C €   28.509,92 
Herniamesh €   70.264,48  IVA/C €   53.883,44  IVA/C €            0,00 
Sanifarm €   37.408,38  IVA/C €   35.558,85  IVA/C €            0,00 
Dipro Medical €   17.019,60  IVA/C €   14.367,60  IVA/C €            0,00 
M.D.M.  €   47.594,73  IVA/C €   43.628,50  IVA/C €            0,00 
MV Medical Solutions €   34.975,20  IVA/C €   24.074,60  IVA/C €            0,00 
Almed  €     3.432,00  IVA/C €     3.317,60  IVA/C €            0,00 

 
DATO ATTO comunque che è fatta salva in ogni caso la possibilità per ATS Sardegna di risolvere 
anticipatamente i contratti prima della scadenza presunta del 13.05.2021, senza che alcun OO.EE. 
possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo, nel caso in cui, 
prima di tale termine, si addivenisse ad aggiudicazione della nuova gara aziendale ed 
all’attivazione dei relativi contratti; 
 
DATO ATTO altresì questa l’ATS si riserva di chiedere ai fornitori una revisione dei termini 
contrattuali laddove si verificasse l’esistenza di condizioni di miglior favore presso altre Aziende del 
SSR e SSN o in relazione a prezzi di riferimento rilevati e pubblicati da ANAC; 
 
Tutto ciò premesso 
 

VISTI  

 il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;  

 la L. 241/90 e s.m.i.;  

 la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 

 il D. Lgs 118/2011; 

 la L. R. 17/2016;  

 il D. Lgs 50/2016; 

 la L. R. 8/2018; 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA  

 

1. DI APPROVARE le negoziazioni con gli OO.EE. indicati in premessa, conservate tutte agli 
atti della SC Acquisti di beni e, nelle more dell’espletamento della gara di ATS in premessa e 
della successiva attivazione dei relativi contratti, procedere:  

◦ alla rimodulazione delle scadenze, ridefinendole tutte al 13.05.2021, dei contratti ponte di 
ATS per la fornitura di dispositivi protesici impiantabili vari CND P9002/P9003, per un 
importo complessivo stimato di € 986.672,57 IVA/C; tale onere non rappresenta in realtà 
una spesa aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella indicata negli atti di aggiudicazione e 
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riportati nei contratti ad oggi attivi, in quanto trattasi di utilizzazione del valore residuo 
complessivo, a livello di ATS, dei contratti stessi; 

◦ alla rimodulazione delle scadenze, ridefinendole tutte al 13.05.2021, con contestuale 
esercizio dell’ opzione di estensione nei limiti del quinto contrattuale, dei contratti con 
disponibilità finanziaria residua insufficiente a proseguire le forniture sino a tale data, così 
come descritto nel preambolo. Valore complessivo stimato del quinto contrattuale € 
69.058,52 IVA/C. 

 

2. DI DISPORRE che gli affidamenti di cui al punto che precede hanno valore indicativo sino al 
13.05.2021 e comunque sino al complessivo importo dei singoli contratti a livello di ATS 
descritti nel preambolo, fatta sempre salva l’eventuale risoluzione anticipata qualora si 
addivenisse, prima di tale termine, all’attivazione dei nuovi contratti a seguito di 
aggiudicazione della nuova gara di ATS. 

 

3. DI STABILIRE che la spesa complessiva presunta di €1.055.731,09 IVA/C che è necessario 
finanziare, verrà registrata sui conti dei bilanci d’esercizio 2020 e 2021, con la seguente 
imputazione: 

 
 

Anno UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
DESCRIZIO

NE 

CENTRO 

 DI COSTO 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

 
2020 

 
DALB 

 
1 

 
A501010603 

Acquisti di altri 
dispositivi medici 

_______ €  615.843,14 

 
2021 

 
DALB 

 
1 

 
A501010603 

Acquisti di altri 
dispositivi medici 

_______ €  439.887,95 

 
4. Di DISPORRE : 

- che, questa Amministrazione si riserva di chiedere ai fornitori una revisione dei termini 
contrattuali laddove si verificasse l’esistenza di condizioni di miglior favore presso altre 
Aziende del SSR e SSN o in relazione a prezzi di riferimento rilevati e pubblicati da ANAC; 

- che, nei contratti sarà inserita apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi di 
aggiudicazione della gare regionale citata in premessa. 
 

5. DI INDIVIDUARE ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016, quale Direttore 
dell'esecuzione delle forniture oggetto del presente affidamento, il Direttore del Dipartimento 
del Farmaco. 

 

6. 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 DEL DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
ACQUISTI DI BENI  

Dott.ssa Maria  Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Allegato A 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 
 
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). 

 

_____________________________ 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marco
Font monospazio
11  08  2020     26   08   2020
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