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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n.  121  del  13/02/2019 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA 
Il Direttore del Dipartimento: Roberto Di Gennaro 

 

OGGETTO: DELIBERAZIONI DI AGGIUDICAZIONE  EX ASL 2 DI OLBIA N. 1279/2015 E N. 
249/2016: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RINNOVO, PREVISTA IN 
ATTI DI GARA, OVE NECESSARIO 

 

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 

 Avv. Roberto Di Gennaro  

Direttore 
del Dipartimento  

 

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

 
 

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 DEL DIPARTIMENTO  GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 

 
 

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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 30/01/2019 con la quale è stato 
conferito l’incarico di Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

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 del Direttore Generale n. 651 del 09/06/2014 si è aggiudicata la 
procedura aperta, di rilievo europeo, per la fornitura a mezzo accordi quadro, di dispositivi 
per stomia (CND A10) ad uso ospedaliero, in Unione d'acquisto tra le Aziende Sanitarie 
della Regione Sardegna, espletata dall'ex Asl n. 2 di Olbia, in qualità di Capofila, ai sensi 
della DGR 41/7 del 15.10.2012; si tratta, infatti, di una delle prime procedure svoltesi 
secondo il modello dell'Osservatorio Regionale Gare: le ex AASSLL figuravano Aziende 
Mandanti, al pari delle Aziende Ospedaliero - Universitarie di Sassari e Cagliari e quella 
Ospedaliera Brotzu di Cagliari; 
- le Aziende che allora costituivano il SSR recepirono in tempi diversi, per quanto di 
rispettiva competenza, l'aggiudicazione cosicchè i relativi contratti hanno scadenze 
differenziate; i primi furono stipulati dall'ASL di Olbia e sono scaduti lo scorso dicembre, 
mentre altri scadranno nel corso del corrente anno; oggi, quindi ATS ha ancora contratti 
attivi per le forniture ospedaliere; 
- con deliberazione n. 1279 del 17/11/2015 si è disposta l'aggiudicazione della gara a 
valenza regionale per la fornitura di ausili per stomia (cod. iso 09.18) per i presidi territoriali 
(n. 5 lotti sono andati deserti), assegnata all’ex Asl n. 2 di Olbia con DGR 7/19 del 
17/2/2015, di durata triennale, in cui si è prevista opzione di rinnovo per un ulteriore anno; 
la durata contrattuale di detta gara è stata determinata volendosi, per quanto possibile, 
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uniformare la scadenza rispetto a quella precedente, relativa ad ausili stomie per Presidi 
Ospedalieri, per unificare l’istruttoria della procedura di gara successiva; è infatti 
opportuno precisare: 

1) che gli ausili ad uso ospedaliero sono gli stessi di quelli ad uso territoriale 
(solitamente, in ambito ospedaliero si effettua la prima verifica di compatibilità 
fisica e biologica tra il dispositivo e il paziente, individuandosi l'ausilio che meglio 
risponde alle caratteristiche anatomiche del paziente poi consegnato allo stesso 
in fase di dimissione); 

2) che, comunque, nella procedura di cui sopra si è espressamente previsto, in 
linea con le linee regionali di indirizzo per l’assistenza ai portatori di stomia 
(Delibera di G.R. n. 28/15 del 01/07/2005), di stipulare un accordo quadro con 
ciascun operatore che abbia formulato offerta valida in gara, proprio al fine di 
garantire ai pazienti  l'ampia gamma di ausili commercializzati; 

- anche in questo caso, le Aziende che allora costituivano il SSR recepirono in tempi 
diversi, per quanto di rispettiva competenza, l'aggiudicazione cosicchè i relativi contratti 
hanno scadenze differenziate; i primi furono stipulati dall'ASL di Olbia e scadranno il 
prossimo 28 febbraio, mentre altri scadranno nel corso del corrente anno; oggi, quindi ATS 
ha ancora contratti attivi per le forniture territoriali; 
- inoltre, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 249/2016 sono stati 

aggiudicati i lotti deserti della gara per le forniture territoriali (lotti nn. 16, 19, 20, 21 e 22), 

ed anche questi contratti recepiti in tempi diversi dalle ex AASSLL scadranno nel corso del 

corrente anno; 

- nell'ambito del Dipartimento, la SC Acquisti di Beni sta dando attuazione alle previsioni 

della programmazione 2019/2020 avviando la progettazione della nuova gara regionale; e, 

nel frattempo, sta ultimando la ricognizione dei contratti attivi di cui sopra e sta verificando 

l'andamento effettivo dei consumi; si reputa comunque opportuno autorizzare l'esercizio 

dell'opzione di rinnovo relativa alle procedure aggiudicate con deliberazioni n. 1279/2015 e 

n. 249/2016 per consentire, ove occorra, continuità nelle forniture, senza alcun disagio per 

i pazienti, fino ad aggiudicazione della nuova gara; 

- l'esercizio dell'opzione può essere attualmente prevista alle seguenti condizioni: 

• la valorizzazione è stimata identicamente alle stime iniziali (1/3 del valore triennale 
stimato ex ante); 

• la durata contrattuale è di 1 anno, con clausola di risoluzione anticipata nell'ipotesi 
in cui ATS dovesse aggiudicare nuova gara a condizioni più favorevoli;  

- con determinazione dirigenziale di competenza della Struttura Acquisti di Beni, 
completata la ricognizione dei contratti attivi di cui si è detto e verificato l'effettivo 
andamento della spesa, sarà data attuazione al presente provvedimento, se 
effettivamente necessario, disponendo:  

• eventualmente, l'aggiornamento delle valorizzazioni dei contratti;  

• quali siano le effettive decorrenze (eventualmente diversificate, ad esempio per 
lotto o per gruppi di lotti), della durata contrattuale. 

 
 
 
Tutto ciò premesso 



                                                  

 

 

 

Pagina  4 di 6   

VISTI  
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;  
la L. 241/90 e s.m.i.;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
la L. R. 17/2016;  
il D.lgs. 50/2016; 
la L.R. 8/2018; 
il D.Lgs 118/2011 

PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE l'esercizio dell'opzione di rinnovo relativa alle procedure aggiudicate 
con deliberazioni ASL 2 Olbia n. 1279/2015 e n. 249/2016 per consentire, ove occorra, 
continuità nelle forniture, senza alcun disagio per i pazienti, fino ad aggiudicazione della 
nuova gara; 

 
2) DI DARE ATTO  che l'esercizio dell'opzione può essere attualmente prevista alle 

seguenti condizioni: 

• la valorizzazione è stimata identicamente alle stime iniziali (1/3 del valore triennale 
stimato ex ante); 

• la durata contrattuale è di 1 anno, con clausola di risoluzione anticipata nell'ipotesi 
in cui ATS dovesse aggiudicare nuova gara a condizioni più favorevoli;  
 

3) DI DARE ATTO che con determinazione dirigenziale, di competenza della Struttura 
Acquisti di Beni, completata la ricognizione dei contratti attivi di cui si è detto in 
premessa e verificato l'effettivo andamento della spesa, potrà essere data attuazione al 
presente provvedimento, se effettivamente necessario, disponendo:  

• eventualmente, l'aggiornamento delle valorizzazioni dei contratti;  

• quali siano le effettive decorrenze (eventualmente diversificate, ad esempio per 
lotto o per gruppi di lotti), della durata contrattuale; 

• generando i relativi CIG. 
 
4) DI DARE ATTO che la spesa annua complessiva presunta è determinabile, oggi, in € 

2.233.179,51 netto Iva; 
 
5) DI TRASMETTERE copia del presente alla SC Acquisto di beni, ai Servizi Farmaceutici, 

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 e di disporre che il provvedimento sia immediatamente pubblicato anche in 
"Amministrazione Trasparente". 

 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 

DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 
Avv. Roberto Di Gennaro 
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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 

1) Nessun allegato; 

2) Nessun allegato; 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 
 

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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