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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ______   DEL ____________ 

 

 

Proposta n. 803 del 11/05/2018  

 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

Il Direttore: Avv. Roberto Di Gennaro 

 

 

 

OGGETTO: Adesione alla convenzione della Consip Spa “Fornitura di aghi e siringhe e dei servizi connessi per 

le Pubbliche Amministrazioni” – Operatori economici diversi.  

 
 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 

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  Sig.ra Gigliola Ventura   

Il Responsabile del 

Procedimento  

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

 

 

 
Il Responsabile della 

SC afferente al 

Dipartimento 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della salute  
 

SI [X]                          NO [] 
 

 

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 [X]                          NO [] 
 

 

 

SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

UtenteAsl1
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 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. 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 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;   
 
ATTESO che: 
- in data 29/01/2017 la Consip Spa ha aggiudicato la gara a procedura aperta per la “fornitura di aghi e siringhe 

e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni”, ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e 
dell’art. 58 Legge n. 388/2000; 

- con delibera Direttore Generale ATS Sardegna n. 180 del 29/03/2017 l’ATS è stata disposta l’adesione alla 
convenzione di Consip Spa per la “fornitura di aghi e siringhe e dei servizi connessi per le Pubbliche 
Amministrazioni”; 

- all’atto della attivazione della convenzione dei lotti di fornitura si è provveduto all’adesione alla convenzione 
e alla relativa sottoscrizione dei contratti nelle forme e secondo le regole di e-procurament della Consip Spa; 

 
PRECISATO che i contratti sottoscritti di durata annuale vengono a scadere così come segue esattamente: 
 

Scadenza Operatore economico Lotti  

19/04/2018 RTI Benefis Srl/Cardiomed Srl 4 - 10 – 11 – 13   

19/04/2018 Becton Dickinson Italia Spa  1 - 3 

04/05/2018 Rays Spa 2 - 7 - 8 - 9 - 12 

08/05/2018 Clinilab Srl 5 

27/07/2018 Pikdare Srl 15 

 
ACCERTATO che nel sito www.acquistinretepa.it risulta che la convenzione è stata prorogata di tre mesi con le 
seguenti scadenze: 
 

Lotti Scadenza convenzione 

1 – 3 - 4 - 10 – 11 – 13   20/07/2018 

2 - 7 - 8 - 9 - 12 04/08/2018 

http://www.acquistinretepa.it/
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PRECISATO che: 

o il lotto 15 risulta in scadenza il 27/07/2018 
o il massimale del lotto 5 è stato esaurito; 

 

ACCERTATO che ai sensi dell’'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive 
modificazioni e integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni 
regionali, le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. 
 
VISTO l’articolo 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa 
farmaceutica)  del D.L. 6-7-2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) che al 
comma 13 lettera d) testualmente dispone: ”fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), 
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del 
servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, 
per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli 
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, 
dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, 
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Il rispetto di quanto disposto alla 
presente lettera costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio sanitario 
nazionale. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di 
cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 
n. 105 del 7 maggio 2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e dall'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici;” 
 
DATO ATTO che l’obbligo di adesione agli accordi quadro/convenzioni, stipulate dai soggetti aggregatori è stato 
riconfermato dall’articolo 9 comma 3 del   D.L. 24/04/2014 n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale) convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 23 giugno 2014, n. 89. 
 
DATO ATTO che, stante la scadenza dei contratti sopraindicata, è stata attivata istruttoria finalizzata 
all’aggiornamento dei fabbisogni delle Aree Socio Sanitarie della ATS Sardegna per procedere al rinnovo 
dell’adesione sulla base delle risultanze della gara Consip Spa ed è risultato interesse alla adesione alla 
convenzione per i tutti i Lotti aggiudicati, differenziato per quantità e tipologia di prodotto secondo le esigenze 
delle singole Aree Socio Sanitarie; 
 
RITENUTO di dover disporre ulteriore adesione alla convenzione CONSIP Spa per la “fornitura di aghi e siringhe 
e servizi connessi”, secondo la stima dei fabbisogni accertata, con esclusione del Lotto 5 il cui massimale è 
esaurito, prevedendo contratti della durata di 24 mesi dalla data di emissione dell’ordine; 
 
ATTESO che la spesa complessiva biennale risulta pari a € 1.227,120,63 IVA inclusa ripartita come segue e 
meglio dettagliata negli allegati al presente atto a cui si invia: 
 

 Totale biennale 01/07/2018 - 31/12/2018 01/01/2019 - 31/12/2019 01/01/2020- 30/06/2019 

ASSL Sassari  €          192.784,35   €                  48.196,09   €                  96.392,18   €                  48.196,09  

ASSL Olbia  €          152.648,96   €                  38.162,24   €                  76.324,48   €                  38.162,24  

ASSL Nuoro  €          191.868,42   €                  47.967,11   €                  95.934,21   €                  47.967,11  

ASSL Lanusei  €             22.341,54   €                    5.585,39   €                  11.170,77   €                    5.585,39  

ASSL Oristano  €          140.249,25   €                  35.062,31   €                  70.124,62   €                  35.062,31  

ASSL Sanluri  €             52.508,07   €                  13.127,02   €                  26.254,03   €                  13.127,02  

ASSL Carbonia  €          115.259,48   €                  28.814,87   €                  57.629,74   €                  28.814,87  

ASSL Cagliari  €          359.460,56   €                  89.865,14   €                179.730,28   €                  89.865,14  

  €      1.227.120,63   €                306.780,16   €                613.560,31   €                306.780,16  
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DATO ATTO che  

- il contratto si conclude a tutti gli effetti attraverso l’accettazione da parte degli aggiudicatari degli ordinativi di 

fornitura, secondo modalità e termini indicati nelle Condizioni Generali e nei rispettivi allegati della 

Convenzione CONSIP;  

- le clausole contrattuali sono quelle previste dalla Convenzione e dalle Condizioni Generali e altra 

documentazione allegate alla stessa consultabile nella sezione Convenzioni nel sito www.acquistinretepa.it; 

- nell’allegato 1 sono riportati i lotti di fornitura, gli operatori economici aggiudicatari, i fabbisogni complessivi 

ATS e delle singole Aree Socio Sanitarie; 
 

PROPONE   

1) di disporre l’adesione alla convenzione della Consip Spa per la “fornitura di aghi e siringhe e dei servizi connessi 
per le Pubbliche Amministrazioni”. 
 

2) di dare atto che il fabbisogno stimato per le Aree Socio Sanitarie dell’ATS Sardegna risulta in dettaglio nei 
prospetti allegati (n. 9 prospetti) parte integrante del presente atto e la spesa è ripartita come segue: 

 

 Totale biennale 01/07/2018 - 31/12/2018 01/01/2019 - 31/12/2019 01/01/2020- 30/06/2019 

ASSL Sassari  €          192.784,35   €                  48.196,09   €                  96.392,18   €                  48.196,09  

ASSL Olbia  €          152.648,96   €                  38.162,24   €                  76.324,48   €                  38.162,24  

ASSL Nuoro  €          191.868,42   €                  47.967,11   €                  95.934,21   €                  47.967,11  

ASSL Lanusei  €             22.341,54   €                    5.585,39   €                  11.170,77   €                    5.585,39  

ASSL Oristano  €          140.249,25   €                  35.062,31   €                  70.124,62   €                  35.062,31  

ASSL Sanluri  €             52.508,07   €                  13.127,02   €                  26.254,03   €                  13.127,02  

ASSL Carbonia  €          115.259,48   €                  28.814,87   €                  57.629,74   €                  28.814,87  

ASSL Cagliari  €          359.460,56   €                  89.865,14   €                179.730,28   €                  89.865,14  

  €      1.227.120,63   €                306.780,16   €                613.560,31   €                306.780,16  

 
3) di delegare Il Direttore della S.C. Acquisti di Beni all’adesione alla convenzione e relativa sottoscrizione dei 

contratti nelle forme e secondo le regole di e-procurament della Consip Spa, previa assunzione dei relativi CIG 
derivati a valenza ATS. 
 

4) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 1.227.120,63 IVA inclusa, verrà 
registrato sul conto cod. A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici” del piano dei conti dei bilanci d’esercizio 
2018/2019/2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:  

 2018 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALB 1 A501010603  “Acquisti di 
altri dispositivi medici” 

Verranno individuati, 
di volta in volta, dai 
Servizi Farmaceutici 

€ 306.780,16 

 2019 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALB 1 A501010603  “Acquisti di 
altri dispositivi medici” 

Verranno individuati, 
di volta in volta, dai 
Servizi Farmaceutici 

€ 613.560,32 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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 2020 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALB 1 A501010603  “Acquisti di 
altri dispositivi medici” 

Verranno individuati, 
di volta in volta, dai 
Servizi Farmaceutici 

€ 306.780,16 

 
5) di trasmettere il presente atto a tutte le ASSL di ATS, per l’esecuzione degli atti correlati di rispettiva 

competenza. 
 

6) di dare atto che è escluso dall’adesione il Lotto 5 per esaurimento del massimale. 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  

 ACQUISTI E 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  
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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 

1) Prospetto ATS 

2) Prospetto Sassari 

3) Prospetto Olbia 

4) Prospetto Nuoro 

5) Prospetto Lanusei 

6) Prospetto Oristano 

7) Prospetto Sanluri 

8) Prospetto Carbonia 

9) Prospetto Cagliari 

 

 

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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