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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta  n. 7631 del  27/07/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA/SC ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 
Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 

OGGETTO: Procedura negoziata telematica per la fornitura di medicazioni per ferite, 
piaghe e ulcere nelle more dell’ aggiudicazione della procedura di gara a valenza 
regionale – Conferma deliberazione n. 885 del  5/07/2018. 

 

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 Ornella Serreri  

In assenza del 
responsabile del 
procedimento 

Avv. Roberto Dei Gennaro  

 

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

 

 

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 ]  
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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. 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 deliberazioni n. 22 del 6/02/2017 e n. 800 del 
15/06/2018; 

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; 

PREMESSO QUANTO SEGUE: 

- con deliberazione n. 885 del 5/07/2018 (atto dovuto in quanto trattavasi di procedura non inclusa 
nella Programmazione 2018/2019) si è autorizzato a contrarre, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b del 

D.Lgs. 50/2016, a mezzo procedura negoziata, per la fornitura di “medicazioni per ferite” (CND 
M0404), in modalità telematica su ME.PA., con aggiudicazione sulla base del miglior prezzo ai 

sensi dell’articolo art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, a beneficio dell’Area di Olbia al fine di 
assicurare il mantenimento dei LEA, nelle more dell’ aggiudicazione della procedura di gara a 
valenza regionale da parte di ATS, integrando in tal modo gli atti di programmazione; 
- in base alla deliberazione n. 800 del 15/06/2018, avente ad oggetto “Definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti”, la competenza in materia è traslata in capo al Direttore del 
Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica; 
- è pervenuta un’istanza di revoca della procedura sopra descritta, sul presupposto che, al fine di 
garantire la qualità delle prestazioni, si sarebbe dovuto utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, 
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016; tale istanza 
non risulta tuttavia accoglibile per le motivazioni di seguito riportate: 
a) diversamente da quanto sostenuto in istanza di annullamento, il Codice non esclude che una 
procedura come quella di che trattasi possa essere gestita al miglior prezzo (si veda in particolare 
l’art. 95 comma 4 lettera c); 
b) trattasi di prodotti con caratteristiche standardizzate ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016; infatti, diversamente da quanto sostenuto in istanza, la circostanza che i prodotti 
debbano essere di una qualità più o meno elevata non esclude che possano avere caratteristiche 
standardizzate: ed è esattamente il caso delle medicazioni per ferite, ulcere ecc. che può essere 
portato ad esempio di appalto caratterizzato da elevata ripetitività e con caratteristiche qualitative 
di livello superiori rispetto alle medicazioni ordinarie, ma comunque standardizzabili; 
c) la scelta del criterio di aggiudicazione sulla base del miglior prezzo, ai sensi dell’articolo art. 95 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016, è anche giustificata dal fatto che, in caso contrario, considerati i 
tempi della progettazione tecnica da parte della farmacia ospedaliera di Olbia (che ha fornito solo 
un capitolato aggiudicabile al miglior prezzo), le tempistiche di aggiudicazione sarebbero coincise 



                                                  

 

 

Pagina  3 di 4   

con quelle della gara a valenza regionale, comportando, da un lato, inopportune interferenze con 
la stessa gara regionale e, dall’altro, dato il lasso di tempo necessario per l’espletamento di tali 
procedure, conseguente indisponibilità di contratti attivi per la fornitura dei dispositivi medici di che 
trattasi nell’Area di Olbia;  
d) a garanzia della qualità delle forniture, è inoltre previsto, in atti di gara, il deposito della 
campionatura; pertanto, la qualità dei prodotti sarà puntualmente verificata in corso di 
espletamento della gara e, in caso di non conformità rispetto agli standard minimi di progettazione, 
l’offerta dell’ operatore economico sarà comunque esclusa dalla procedura;  
 
VISTI  

il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10 e s.m..i; 
la L.R. 17/2016. 
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI CONFERMARE quanto disposto con deliberazione n. 885 del 5/07/2018; 

2) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’operatore economico che ha fatto 
pervenire istanza di revoca della procedura di che trattasi, acquisita agli atti con prot. n. 246752 
del 25/07/2018; 

3) 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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE  
ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

Avv. Roberto Di Gennaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione 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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