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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n. 5274 del  29/05/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI SERVIZI NON 
SANITARI  
Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 
 
OGGETTO: procedura negoziata telematica per la fornitura di d.m. monouso per 

emotrasfusione ed ematologia – filtri da sangue e vari per il Centro Trasfusionale dell'ATS 

Sardegna  Assl di Olbia: esercizio opzione di proroga prevista in atti di gara 

 
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 Annamaria Porcu  
Il Responsabile 
del Procedimento 

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

SI [ ]                         NO [ x] 
 

 
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] 
 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
4628             04   06  2018
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI SERVIZI NON 
SANITARI  

 

PREMESSO 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, al dott. Roberto Di Gennaro 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/20158 di Attivazione, in via 
provvisoria e temporanea, del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 
 

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; 

- che (vedasi verbale, agli atti del coordinamento Area acquisizione beni e servizi, 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, chei 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 rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera B) 

 

PREMESSO QUANTO SEGUE: 

- sono in scadenza i contratti della durata di otto mesi stipulati con le imprese A.F. Forniture 
Ospedaliere di Facci Antonio, Fresenius Kabi Italia Srl e Memis Srl, in seguito a procedura 
negoziata, sotto soglia europea, a mezzo gara telematica, per la fornitura d.m. monouso per 
emotrasfusione ed ematologia – filtri da sangue e vari per il Centro Trasfusionale dell'ATS 
Sardegna - Assl di Olbia, con opzione di proroga in funzione delle economie di gara ottenute lotto 
per lotto, aggiudicazione disposta con Determinazione Dirigenziale n.767 del 10/07/2017, a cui si 
rimanda per relationem; si specifica che nell’elaborazione del quadro economico si tenne conto 
delle precedenti soglie comunitarie, e che ; 

- dal 01/01/2018 le soglie di cui all’art. 35, comma 1 del Codice dei Contratti ( D.Lgs 50/2016) sono 
cambiate, e per gli appalti di servizi e forniture tale nuova soglia è pari a € 221.000,00; di tale 
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differenza si può pertanto tener conto nell’opzione di proroga, in attesa dell’aggiudicazione della 
gara centralizzata da parte dell’ASSL Sassari, in corso; 

- dalla Deliberazione n.767/2017 si evince che le economie di gara sui lotti aggiudicati – ottenute 
con i ribassi sul valore a base d’asta sono pari ad € 11.656,17, che unitamente al differenza nel 
valore della nuova soglia comunitaria (€ 13.000) consentono l’esercizio dell’opzione di proroga dei 
contratti in essere per un importo pari a complessivi € 24.656,17, agli stessi prezzi 
dell’aggiudicazione; 

DATO ATTO che il Servizio di Farmacia Ospedaliera con note in atti alla S.C. Servizi non sanitari, 
ha richiesto di avvalersi della clausola di proroga di cui sopra;  
 
TENUTO CONTO che  dalla verifica sull’utilizzo dei contratti di cui sopra, lotto per lotto, si è 
verificato un fabbisogno sotto stimato sul consumo di D.M. relativi al lotto 1 aggiudicato alla 
Fresenius Kabi Italia Srl , mentre l’impegno di spesa già assunto in precedenza per gli 4 lotti 
aggiudicati è rimasto in gran parte inutilizzato, mentre è stato esaurito l’impegno di spesa assunto 
per i canoni di nolo; inoltre, per i lotti da 2-3-4 e 5 vi sono anche sufficienti scorte di magazzino per 
il breve periodo; 
 
CONSIDERATO che i prodotti oggetto di questa procedura appartengono alla CND B, la cui 
procedura di gara centralizzata fu assegnata nel 2012 all’ASL n.1 di Sassari, già in corso, e che 
nelle more si è in procinto di bandire una nuova procedura sottosoglia per garantire le forniture fino 
all’avvio dei nuovi contratti da gara regionale, si ritiene opportuno istruire una proposta di proroga – 
prevista in atti di gara – per soli due mesi a partire dalla rispettiva scadenza contrattuale, alla luce 
delle considerazioni di cui sopra secondo il prospetto seguente: 
 

nr. lotto 
Impresa 

aggiudicataria 
valore opz.proroga 

(netto Iva) 
valore opz.proroga 

(compreso Iva) 
di cui previsti canoni 2 mesi 

netto Iva 
di cui diagnostici 

netto Iva 

1 
Fresenius Kabi Italia 
Srl con unico socio € 17.905,42 € 21.844,61  €                     6.987,50  € 10.917,92 

2 
Fresenius Kabi Italia 
Srl con unico socio € 315,00 € 384,30  €                        315,00  € 0,00 

3 
Fresenius Kabi Italia 
Srl con unico socio € 495,00 € 603,90  €                                  -   € 495,00 

4 

A.F. Forniture 
Ospedaliere di Facci 

Antonio € 1.124,75 € 1.372,20  €                     1.124,75  € 0,00 

5 Memis Srl € 4.816,00 € 5.875,52  €                                  -   € 4.816,00 

  

€ 24.656,17 € 30.080,53  €                     8.427,25  € 16.228,92 

 

ATTESO - che con nota PG 163344 del 16/05/2018 agli atti della S.C. Servizi non sanitari è stato 
comunicato alle imprese aggiudicatarie l’intendimento di istruire la proposta per l’esercizio 
dell’opzione di proroga in parola, secondo l’opzione prevista in atti di gara; 
 
TENUTO CONTO che il presente provvedimento è soggetto alla disciplina del D. Lgs. 50/2016, 
con particolare riferimento all’art. 106 c.1 lett.a) e c. 11; 
 
RITENUTO OPPORTUNO proporre di procedere alla proroga prevista in atti di gara dei contratti 
relativi alla fornitura di d.m. monouso per emotrasfusione ed ematologia – filtri da sangue e vari per 
il Centro Trasfusionale dell'ATS Sardegna - Assl di Olbia e di inserire nei contratti apposita 
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clausola di risoluzione anticipata in ipotesi di sopravvenute esigenze pubblicistiche connesse alla 
riforma del SSR in atto e in ipotesi di aggiudicazione di gara regionale a condizioni più favorevoli; 
 

VISTI:  
-  la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni. 
-  il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
-  la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
-  la L.R. 17/2016; 
- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

 

1) DI AUTORIZZARE  a contrarre per la proroga, in esercizio di apposita opzione prevista in 
atti di gara, per 2 mesi dalla rispettiva scadenza, dei contratti di appalto stipulati con A.F. 
Forniture Ospedaliere di Facci Antonio, Fresenius Kabi Italia Srl e Memis Srl per la fornitura 
di d.m. monouso per emotrasfusione ed ematologia – filtri da sangue e vari per il Centro 
Trasfusionale dell'ATS Sardegna - Assl di Olbia, agli stessi prezzi, patti e condizioni di 
aggiudicazione della procedura negoziata telematica sotto soglia europea di cui alla 
determinazione dirigenziale ASSL Olbia n.767 del 10/07/2017; 

 
2) DI DARE ATTO  che la relativa spesa prevista per due mesi, fino alla concorrenza massima 

di € 30.080,53, graverà sull’annualità 2018 e che l’impegno di spesa verrà assunto 
successivamente con Determinazione del Direttore D’Area di riferimento; 
 

3) DI DISPORRE che nei contratti sia inserita apposita clausola di risoluzione anticipata in 
ipotesi di sopravvenute esigenze pubblicistiche connesse alla riforma del SSR in atto e in 
ipotesi di aggiudicazione di gara regionale a condizioni più favorevoli; 

 
 

4) DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio  Farmacia Ospedaliera è direttore 
dell’esecuzione dei contratti che verranno stipulati; 
 

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 STRUTTURA COMPLESSA 
ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI 

Avv.  Roberto Di Gennaro 
 

 
 
 
 

Cod. Servizio 106/AP  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Nessun allegato  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota 163344 del 16/05/2018 

 

 

 
 
 
 
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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