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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n.  814   del   11/05/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI  SERVIZI NON SANITARI  
Il Direttore della Struttura complessa: Avv. Roberto Di Gennaro 

 

OGGETTO: contratto di fornitura tipologia service "Area del siero", stipulato tra l'ex Asl di 
Olbia e il Rti Abbott - Diasorin: variante nei limiti del sesto quinto a favore dell'Area di 
Sassari 

 

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’estensore 
    
   Dott.ssa Francesca Deledda 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

   Dott.ssa Marina Cassitta  

Direttore 
della Struttura 

   Avv. Roberto Di Gennaro  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI []                          NO [ x] 

 

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 ] 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI  

 SERVIZI NON SANITARI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale 
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di 
Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018  di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica; 

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 
 

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. 

RICHIAMATA 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; 

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 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;  

PREMESSO QUANTO SEGUE: 

- la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna include, tra gli altri, anche 
l'intervento ad oggetto "area del siero - chimica clinica": si tratta della procedura inerente l'area 
laboratoristica più complessa dal punto di vista progettuale poichè comprende gran parte delle 
forniture (apparecchiature e reagenti) utilizzate nei laboratori analisi aziendali; la progettazione della 
gara è stata affidata ad un gruppo, costituito con delibera del Direttore Generale n. 353 del 9/03/2018 
e successive modifiche ed integrazioni; la gara avrebbe dovuto essere espletata dal Provveditorato 
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dell'ex Asl di Lanusei, ed è stata presa in carico dalla SC servizi non sanitari dopo la costituzione del 
Dipartimento gestione accentrata acquisti e logistica; si stima, visto il livello di elaborazione della 
progettazione (mentre si formalizza il presente provvedimento, è in fase conclusiva la verificazione 
della progettazione, da cui è emersa la necessità di una rielaborazione parziale degli atti progettuali), 
che la procedura in oggetto, a valenza ATS, potrebbe essere avviata (autorizzazione a contrarre) 
non oltre il mese di giugno, mentre s'ipotizza l'aggiudicazione della stessa nei primi mesi del 2019 
(si consideri anche che l'avvio del nuovo appalto non potrà essere istantaneo, essendo necessario 
un periodo di start up comprendente operazioni piuttosto complesse, fino ai collaudi); 
- che (vedasi verbale, agli atti, della riunione tenutasi ad Oristano tra i Direttori delle diverse nuove 
Strutture Complesse afferenti il Dipartimento gestione accentrata degli acquisti e logistica) sono stati 
presi accordi per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo assetto organizzativo; si è 
previsto, in sintesi, che i Direttori delle nuove Strutture: 
a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie competenze, 
quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla salvaguardia dei LEA, previo 
accordo anche solo informale tra loro; 
b) porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono in fase 
conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle competenze di 
altra Struttura; 
- che il presente provvedimento rientrerebbe nella fattispecie prevista dalla precedente lettera a), 
posto che i contratti misti in cui siano prevalenti le forniture, come nel caso di specie, sono di 
competenza  della struttura di "Acquisto di beni", fermo che in ogni caso, RUP dell'appalto service 
Area del Siero di Olbia è la dott.ssa Marina Cassitta. 
- la situazione delle forniture correnti, per quanto di interesse in relazione al presente provvedimento, 
è la seguente:  

 ASSL Olbia: è attivo regolare contratto, stipulato tra l'ex Asl di Olbia e il RTI Abbott - Diasorin, 
in esito a procedura aperta di rilievo europeo; la scadenza naturale del contratto è settembre 
2018 e il contratto include opzioni: a) di rinnovo per un ulteriore anno e b) di estensione nel 
limite del 10% del valore complessivo quinquennale del contratto per acquistare tipologie di 
test originariamente non incluse nell'affidamento ed eventualmente resesi necessarie nel 
corso dell'esecuzione contrattuale; 

 ASSL Sassari: l'Area di Sassari è risultata sprovvista di regolare contratto (l'ultimo 
affidamento, disposto in attesa di una pronuncia giurisprudenziale di cui si dirà nel seguito, è 
scaduto il 30 aprile 2018) ed ha  manifestato l'esigenza di garantire i propri 
approvvigionamenti avvalendosi del contratto dell'Area di Olbia, mediante approvazione di 
variante; 

- il Consiglio di Stato ha, a questo proposito (utilizzo delle varianti su contratti preesistenti alla nascita 
di ATS in un'Area - ex ASL - diversa da quella che aggiudicò la gara), adottato, da ultimo,  
un'ordinanza in una causa pilota favorevole a quest'Amministrazione che conforta la tesi secondo 
cui il ricorso alla variante costituisce, in situazioni analoghe, la soluzione preferibile, anche alla luce 
di quanto previsto dall'art. 57, c. 7 del D.Lgs 163/06 (l'affidamento di Sassari e quanto n'è seguito 
risalgono a ben prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, così come la gara di Olbia) e  delle 
seguenti osservazioni: 

 l'utilizzo da parte di ATS, costituita nel 2017, di un contratto stipulato, entro il 31.12.2016, da 
una delle otto ASL poi incorporate in ATS a vantaggio di una o più delle altre Aree, ex ASL, 
è reputato possibile, posto che il nuovo soggetto giuridico ne è divenuto  titolare, ex art. 2504 
bis del C.C, senza limitazione territoriale alcuna predeterminata dalla legge.  

 Tale fattispecie è dettagliatamente disciplinata e riconducibile all'istituto:  
- della variante, prevista dall'art. 114 del D.Lgs 163/06 "Varianti in corso di esecuzione del 
contratto", 132  "Varianti in corso d'opera", regolamentata successivamente dal DPR 
210/2010, all'art. 311 "Varianti introdotte dalla stazione appaltante", nel caso di contratti 
stipulati cui è ancora applicabile il D.lgs 163/06 (vedasi comunicato ANAC), come quello che 
qui è preso in considerazione;  
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- della modifica contrattuale di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 "Modifica di contratti durante 
il periodo di efficacia", nel caso di contratti disciplinati dal nuovo Codice. 

 Inoltre, i contratti di fornitura o servizi ora di ATS, acquisiti in seguito all'incorporazione ex 
2054 bis CC, possono essere utilizzati per la copertura contrattuale, considerato: 
a) che la criticità è originata in altra e diversa Area rispetto a quella, ex Asl, che aveva 
aggiudicato la gara, circostanza questa imprevista e imprevedibile dall'Asl che aggiudicò;  
b) che l'incorporazione ha avuto luogo per disposizione di legge ed è in conseguenza della 
stessa incorporazione che si è accertata l'esistenza del fabbisogno in altra Area, cui occorre 
sopperire con la variante in corso d'opera, nelle more dell'aggiudicazione della gara a valenza 
ATS. 
Nel caso di specie, inoltre, il semplice passaggio al contratto di Olbia per assicurare le 
forniture su Sassari a mezzo variante (senza sostituzione delle apparecchiature Abbott - 
Diasorin installate) comporta un notevolissimo vantaggio in termini economici; e, in aggiunta 
il RTI aggiudicatario dell'appalto di Olbia ha offerto alcune condizioni migliorative che 
aumentano il vantaggio economico; infine, con il nuovo assetto organizzativo i Laboratori 
dell'Area di Sassari potranno processare direttamente alcuni test fino ad ora inviati ai 
Laboratori dell'AOU di Sassari, circostanze questa che comporta ulteriori economie ritenute 
molto sensibili, ma, oggi non esattamente quantificabili; in sintesi, i risultati sono i seguenti: 

a) l'importo della variante per assicurare i fabbisogni di Sassari nel periodo 1/05/2018-
29/09/2018 è ampiamente contenuto nel tetto del 20% del valore complessivo del 
contratto originario; esso è infatti determinato in complessivi € 547.156,25 netto Iva 
(di cui: € 107.156,25 netto Iva per canoni di locazione e per servizi ulteriori e diversi 
(principalmente manutentivi); € 410.000,00 circa netto Iva relativi ai consumabili, per 
test già precedentemente gestiti dai 3 Laboratori cui si sono sommati, in base ad una 
stima di larga massima, € 30.000,00 netto Iva per i test fino ad ora inviati all'AOU di 
Sassari; 

b) su base annua, le economie totali derivanti dall'approvazione della variante sono pari 
almeno, considerando l'intero contratto,  a circa € 449.000,00 netto iva, derivanti da: 
1) migliori prezzi ex aggiudicazione del contratto di Olbia rispetto ai prezzi precedenti 
di acquisto a Sassari; 2) miglioria su alcuni prezzi ex aggiudicazione del contratto di 
Olbia, applicabile anche alle forniture di Olbia; 3) eliminazione di una parte delle 
forniture (in particolare di tutte le tecnologie Siemens) e quindi eliminazione dei 
correlati costi. Si è certi, in effetti,  che vi saranno ulteriori economie non quantificabili 
per esigenze di tempo al momento della formulazione della presente proposta; dette 
ulteriori economie derivano da due circostanze: una prima, comunque d'importo 
stimato non significativo, sarà data dalle forniture di soluzioni e materiali accessori ai 
reattivi; una seconda, che si stima di sensibile entità, sarà data dalla differenza tra i 
costi per processare direttamente i test fino ad oggi eseguiti dall'AOU di Sassari e 
quanto rimborsato da ATS alla stessa AOU a prezzi di nomenclatore per 
l'effettuazione di quei test (valori questi ultimi notevolmente superiori ai costi dei test). 
Conclusivamente, le economie ad oggi quantificabili sono pari ad e quindi pari a circa 
€ 550.000,00 su base annua, iva inclusa e quindi, per il semestre, fino a scadenza 
contrattuale, a circa € 275.000.00 iva inclusa; 

c) inoltre, sono già stati autorizzati due aggiornamenti tecnologici, come da fascicolo 
allegato 1 (il primo, inerente la strumentazione Abbott "Alinity" con configurazione 
"ci-ci", in sostituzione di un sistema strumentale Abbott Architect CI16200 e l'altro 
inerente la strumentazione Diasorin "Liaison XL" in sostituzione di un sistema 
strumentale "Liaison" - quest'ultimo, previsto in atti di gara -, condivisi dal Direttore 
del Laboratorio Logico Unico dell'Assl di Olbia), senza oneri aggiuntivi, costituenti in 
sintesi variante non onerosa ma che ha migliorato lo standard tecnologico 
complessivo.  
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Si prevede inoltre che avvalendosi dell'opzione di rinnovo contrattuale prevista in atti di gara, 
dal mese di ottobre, il contratto potrà garantire la copertura dei fabbisogni di Olbia e Sassari 
fino ad aggiudicazione della gara centralizzata, rimanendosi comunque nel tetto di spesa del 
20% del valore complessivo della gara. 

 
VISTI: 

 D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni; 

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

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

 la L.R. 17/2016 
 

PROPONE  

1) DI AUTORIZZARE variante sul contratto attivo presso l'Area di Olbia, stipulato tra l'ex 
Asl di Olbia e il RTI Abbott - Diasorin, in esito a procedura aperta di rilievo europeo (la 
scadenza naturale del contratto stipulato con l'ex Asl di Olbia è settembre 2018) al fine di 
assicurare i fabbisogni di Sassari nel periodo 1/05/2018-29/09/2018, per un valore 
contenuto nel tetto del 20% di quello complessivo del contratto originario, comprendente 
anche i due aggiornamenti tecnologici, meglio dettagliati nel fascicolo allegato che non 
prevedono oneri aggiuntivi, costituenti variante qualitativa migliorativa non onerosa; 
2) DI STABILIRE che il valore stimato della variante in incremento è pari ad € 547.156,25 

netto Iva (€ 667.530,62 Iva al 22% inclusa) e che il relativo impegno di spesa sarà assunto 
con successivo provvedimento e verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018; 

3) DI DARE ATTO che le economie ad oggi quantificabili sui volumi di attività sui quali 

si è calcolato il valore della variante sono pari a circa € 550.000,00 su base annua, iva 
inclusa e quindi, per il semestre, fino a scadenza contrattuale, a circa € 275.000.00 iva 
inclusa, mentre è certo che vi saranno ulteriori economie ad oggi non quantificabili, come 
meglio descritto in premessa; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Area di Sassari, per gli adempimenti di 

competenza, e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI  
SERVIZI NON SANITARI  
Avv. Roberto di Gennaro 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

 

VISTA la suestesa proposta della Struttura Complessa Acquisti Servizi Non Sanitari; 

CONSIDERATO che il provvedimento è stato redatto direttamente e quindi condiviso, ne  

PROPONE 
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 l’approvazione al Direttore Generale. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

Avv. Roberto Di Gennaro 

 
 
 
 
Per le motivazioni sopra riportate 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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; 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Fascicolo 1 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato.  

 
 
 
 

 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ATS 

..................................    
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