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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 986   del 12/06/2018     
 
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: autorizzazione a contrarre inerente contratti ponte, relativi a vari ambiti 
territoriali di ATS, nelle more dell'aggiudicazione della gara a valenza aziendale "sistema 
dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura del servizio di 
ossigenoterapia domiciliare" 

 

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 Francesca Deledda  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott.ssa Marina Cassitta  

Responsabile 
della SC 
afferente al 
Dipartimento 

   Avv. Roberto Di Gennaro  

 

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

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  

DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 
 

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 il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, successivamente integrato con deliberazione n. 22 del 6/02/2017; 

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 

 - Con deliberazione n. 454 del 27/06/2017 si è autorizzato a contrarre per l’affidamento della 
gestione terapeutica del servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine (più correttamente: 
della fornitura di ossigenoterapia con servizio di consegna al domicilio): si tratta di procedura, a 
valenza regionale, assegnata con deliberazione di Giunta Regionale 5/33 del 11/02/2014 all'allora 
Asl di Sanluri. 
La procedura, gestita attraverso SDAPA Consip, è stata poi sospesa a seguito di varie 
osservazioni pervenute; nel momento in cui si scrive il presente provvedimento, è stata 
formalizzata da parte della SC Servizi Non Sanitari alla Direzione proposta di rettifica della 
progettazione di gara originaria, di revoca del precedente confronto competitivo (ID n. 1701110) e 
di rilancio di  un nuovo appalto specifico su SDAPA Consip; detta autorizzazione a contrarre, 
soggetta a controllo preventivo regionale ai sensi dell’art. 29 della L.R. 10/2006, è procedura sopra 
soglia europea, ex art. 55 del D.lgs 50/2016, di durata quadriennale, da aggiudicare all'O.E.V., 
suddivisa in 4 lotti, di valore complessivo, ex art. 35 del D.Lgs 50/2016, pari ad € 30.204.357,30 
netto Iva;  
Nelle more dell'aggiudicazione della procedura sopraddetta, è necessario adottare provvedimenti, 
indispensabili ed urgenti, al fine di assicurare continuità delle forniture in alcune Aree di ATS. 
Infatti, concluse, in fase di riprogettazione della gara, le verifiche sulle attuali condizioni di fornitura, 
si è accertato che le precedenti AASSLL avevano operato disgiuntamente, senza una 
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programmazione comune nè una progettazione analoga, e con tipologie contrattuali diverse 
(vedasi proposta di nuova autorizzazione a contrarre SDAPA per maggiori dettagli). Inoltre, per ciò 
che riguarda la genesi dei contratti correnti,  è risultato che 3  Aziende hanno ancora contratti in 
periodo di durata ordinario derivante da precedenti procedure competitive (Olbia, Oristano, Sanluri), 
mentre le altre Aree hanno contratti in proroga; Oristano però ha contratto in scadenza il 30 giugno 
p.v., quindi in data anteriore a quella prevista per l’aggiudicazione dello SDAPA (agosto). 
L'uniformazione delle condizioni di  fornitura , in ispecie in relazione ai prezzi (già oggi dal punto di 
vista prestazionale e qualitativo non si sono rilevati sensibili scostamenti in Regione tra i vari 
fornitori) è attesa dalla nuova gara a valenza, seppur suddivisa in lotti territoriali, dell'intera 
Regione Sardegna. 
Nel mentre, quindi, ATS deve: 

1) assicurare le forniture di ossigenoterapia domiciliare, essenziali e indispensabili per i 
pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica, come da diagnosi, piano terapeutico o 
prescrizione; 

2) regolarizzare le forniture dal punto di vista giuridico; 
3) ottimizzare e uniformare, nei limiti del possibile nelle more dell’aggiudicazione dello SDAPA, 

i costi. 
Non è ipotizzabile una gara ponte dati i tempi rapidi di svolgimento dello SDAPA e considerati i 
tempi di subentro dall’aggiudicazione, non inferiori a 60 gg – dato confermato dalle specifiche non 
migliorabili del progetto SDA Consip. 
Pertanto, tali obiettivi possono essere assicurati solo negoziando direttamente con gli operatori 
economici, e, in quest’ambito, avviando le negoziazioni prioritariamente con gli attuali fornitori 
presenti nelle singole Aree (Sassari e Nuoro: Sapio; Oristano: Medigas; Cagliari e Lanusei Vialaire; 
Carbonia Vivisol) per verificare se sia possibile aggiudicare le forniture  a condizioni ritenute 
congrue, in relazione alle circostanze del caso di specie, Area per Area. 
In questo specifico caso, non si è ritenuto di poter ricorrere allo strumento della variante su 
contratto (non in proroga) esistente (che in linea teorica è la via ritenuta giuridicamente più corretta 
per la soluzione di criticità analoghe) per quanto già detto e anche per le seguenti ragioni: 

- dei tre contratti (Olbia, con Vivisol, Oristano, con Medigas, e Sanluri, con Vitalaire) uno solo 
sarebbe stato utilizzabile, cioè quello di Olbia, perché, come detto, quello di Oristano 
scadrà il 30 giugno prossimo, mentre quello di Sanluri, in scadenza il 31 agosto, è stato 
aggiudicato con procedura sotto soglia comunitaria, e quindi è impossibile approvare una 
variante che faccia superare la soglia; 

- tuttavia, l’Area di Carbonia era coperta dal fornitore di Olbia, quindi già si deve negoziare 
con esso per l’affidamento di quelle forniture; 

- inoltre, la variante non assicurerebbe le migliori condizioni dal punto di vista economico. 
 

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 
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1) DI AUTORIZZARE le negoziazioni come meglio descritto in premessa finalizzate ad assicurare, 
alle migliori condizioni possibili Area per Area, continuità di forniture di ossigenoterapia domiciliare 
fino ad aggiudicazione dello SDAPA su piattaforma Consip citato in premessa;  
2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento, di valore certamente ampiamente al di sotto di € 
10.000.000,00, non comporta impegno di spesa immediato, perchè il correlato impegno di spesa 
sarà assunto con le determinazioni di aggiudicazione delle forniture, agli  esiti delle negoziazioni;  
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Affari Generali e Committenza per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

 
 

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 [X]  FAVOREVOLE [X] 

 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 
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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 

 

 

 
 

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 della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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