
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____

Proposta n. 27 del 14/01/2020

STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI  E
LOGISTICA
Il Direttore del Dipartimento: Dott. Antonello Podda

OGGETTO:   Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63,
comma 2  lett.  b)  del  D.Lgs 50/2016  e  ss.mm.ii.  per  la  fornitura di  dispositivi  Flash Glucose
Monitoring (FGM) mod. Freestyle Libre - Autorizzazione a contrarre per l’anno 2020.

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. Gian Marco Zoncu 

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott.ssa Fabiola Murgia 

Responsabile della SC/SSD 
afferente al Dipartimento

Dott.ssa Alessandra De Virgiliis

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 ]

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 ACQUISTI E LOGISTICA

VISTO  il  Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA  la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016; 

VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 1
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019;

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali,
rispettivamente,  Direttore  Sanitario  e  Direttore  Amministrativo  dell’Azienda  per  la  tutela  della
salute;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84
del 7 ottobre 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 39/40 del 03/10/2019
recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario straordinario”
che dispone la proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’ATS per un ulteriore periodo
di sessanta giorni;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 246
del 09/12/2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del
5/12/2019 recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario
Straordinario” che dispone la proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’ATS per un
ulteriore periodo di sessanta giorni;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 10 dicembre 2019
con la quale si dispone la  conferma nell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo
dell’Azienda per la tutela di salute – ATS Sardegna rispettivamente del Dott. Maurizio Locci e del
Dott. Attilio Murru; 

VISTA 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;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 con la quale è stato attivato il
Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
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VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 13/01/2020 con la quale è stato
attribuito  al  dott.  Antonello  Podda  l’incarico  di  Direttore  del  Dipartimento  Gestione  Accentrata
Acquisti e Logistica;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito
alla Dott.ssa Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della Struttura Complessa denominata
Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica;

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 r iordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  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 che con Deliberazione 33/10 del 26/06/2018 la Giunta Regionale ha approvato gli
indirizzi operativi per la prescrizione, la fornitura ed il monitoraggio d'uso del dispositivo per l'auto
monitoraggio della glicemia tramite Flash Glucose Monitoring (FGM), stabilendo nella prima fase,
l’arruolamento all’uso del FGM di 2699 pazienti adulti e 500 pazienti pediatrici ripartiti tra i vari
centri prescrittori sulla base della popolazione residente e incaricando l’Azienda per la Tutela della
Salute d’avviare le procedure d’acquisto dei dispositivi FGM secondo gli indirizzi operativi contenuti
nell’allegato nr. 1 alla stessa deliberazione;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale nr 9455 del 14/12/2018 si è provveduto ad
affidare,  ex  art.  63,  comma 2 lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  all’operatore economico
ABBOTT S.r.l. la fornitura di dispositivi Flash Glucose Monitoring (FGM) mod. Freestyle Libre, per
il periodo di 12 mesi, secondo quantità e prezzi dettagliati nella seguente tabella:

VISTI gli atti di programmazione di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. nr
189 del 14/11/2019 “Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio
2020/2021) ex art. 21 D.Lgs 50/2016 dell’ATS – azienda per la tutela della salute”;

VISTA la nota prot. NP/2019/61097 del 02/12/2019 (allegato nr. 1 al presente atto) con la quale il
Direttore del Dipartimento del Farmaco, al fine di garantire la continuità dei trattamenti ai pazienti
arruolati  nell'esercizio  2019,  nelle  more  di  ulteriori  indicazioni  regionali,  chiede  d'attivare  la
procedura d’acquisto negoziata con l’operatore economico Abbott S.r.l., per la fornitura annuale
dei  dispositivi FGM “FreeStyle Libre”;
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Dispositivo

83174 € 37,00 € 3.077.438,00

3199 € 0,00 € 0,00

Strisce - 1919400 € 0,00 € 0,00

Lancette Freestyle lancette 1919400 € 0,00 € 0,00

Nome 
commerciale

Quantità 
Complessiva

Prezzo 
Unitario I.E.

Costo 
complessivo 

I.E.

Sistema Flash Glucose Monitoring 
denominato FGM – Sensore

Freestyle libre – 
sensore

Sistema Flash Glucose Monitoring 
denominato FGM – Lettore

Freestyle libre - 
lettore

Freestyle Optium 
strisce da 25 pz.



VISTO l'art. 63, comma 2 lettera b, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede la possibilità di
affidare le forniture mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
quando il contratto possa essere affidato unicamente ad un determinato operatore economico per
la tutela di diritti di privativa industriale e se la concorrenza è assente per motivi tecnici;

PRESO ATTO che

• ai  sensi  dell’art.  3  del  regolamento  aziendale  sulle acquisizioni  di  beni  e  servizi  con
caratteristiche di unicità ed infungibilità è stato pubblicato nel sito aziendale, dal 14/09/2018
al 28/09/20118 un avviso di  indagine conoscitiva di  mercato per la verifica dell’effettiva
infungibilità/unicità dei dispositivi richiesti;

• l’esito dell’indagine ha evidenziato come nessun ulteriore operatore economico,  rispetto
alla ABBOTT Srl, ha proposto differenti dispositivi aventi caratteristiche tecniche equivalenti
tali da assicurare con successo gli aspetti funzionali e di risultato; 

• come da  email  del  10/12/2019  del  Direttore  della  S.C.  Ingegneria  Clinica  (documento
custodito agli atti del procedimento), si provvederà a gennaio 2020 alla pubblicazione di
una  nuova  indagine  di  mercato  volta  a  verificare  la  permanenza  dei  requisiti  di
infungibilità/unicità dei dispositivi “Freestyle Libre”;

CONSIDERATO che la fornitura dei dispositivi  richiesti  con DGR 33/10 non risulta ricompresa
nella programmazione delle acquisizioni di beni e servizi ATS per il biennio 2019/2020 sopra citata
e che, pertanto, tale programmazione dev’essere opportunamente integrata, secondo le specifiche
competenze  delineate  nella  Deliberazione  D.G.  n.  800  del  15/06/2018,  con  l’assunzione  del
presente atto di avvio del procedimento di acquisizione della fornitura e relativa autorizzazione a
contrarre;

RITENUTO

 alla luce delle circostanze e delle disposizioni sopra richiamate, al fine d’evitare interruzioni
nel trattamento dei pazienti diabetici già arruolati, d’autorizzare una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando ex art. 63, comma 2 lettera b, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.  con  l'operatore  economico  ABBOTT  Srl,  per  la  fornitura  di  dispositivi  Flash
glucose monitoring (FGM) mod. Freestyle Libre, per un importo complessivo presunto di €
3.077.438,00 + IVA,  subordinando lo svolgimento delle  successive fasi  delle  procedura
compreso l’eventuale affidamento, alla positiva verifica della permanenza dei requisiti  di
infungibilità/unicità dei dispositivi richiesti;

 d’espletare  la  procedura telematica  nel  portale  della  centrale  di  committenza  regionale
SardegnaCAT;

 di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. la dott.ssa Fabiola Murgia Dirigente della S.C. Acquisti di Beni;

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
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Tutto ciò premesso

PROPONE 

1. DI INDIRE,  al fine d’evitare interruzioni nel trattamento dei pazienti diabetici già arruolati,
una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art.
63, comma 2 lettera b, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura annuale di dispositivi
Flash  glucose  monitoring  (FGM)  mod.  "Freestyle  Libre"  con  l'operatore  economico
ABBOTT Srl, per un importo complessivo presunto di € 3.077.438,00 + IVA, subordinando
lo svolgimento delle successive fasi delle procedura compreso l’eventuale affidamento, alla
positiva verifica della permanenza dei requisiti di infungibilità/unicità dei dispositivi richiesti.

2. DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. la Dott.ssa Fabiola Murgia, Dirigente della S.C. Acquisti di Beni.

3. DI  DARE  ATTO che  l’assunzione  della  relativa  autorizzazione  di  spesa  avverrà  con
successivo  provvedimento  di  aggiudicazione  e  conseguente  stipula  del  contratto  nelle
forme di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

4. 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

Dott. Antonello Podda

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci Dott. Attilio Murru

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA

Dott. Giorgio Carlo Steri
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Nota prot. NP/2019/61097 del 02/12/2019

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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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	VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;
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