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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 303 del 09/04/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 

 

OGGETTO: Estensione del quinto d’obbligo dell’importo contrattuale ex art. 114 e 132 
del D.Lgs. 163/2006 della fornitura in noleggio di apparecchiature accessori e materiale 
di consumo per ventiloterpia domiciliare necessario ai distretti di Sassari, Alghero e 
Ozieri. 

 

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. Riccardo Porqueddu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Mario Russo  

Il Direttore SC 
Ingegneria Clinica 

 Ing. Barbara Podda   

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
           SI [ X ]                            NO [  ]                  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 ACQUISTI E LOGISTICA 
 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

• D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;  

• L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTE 

• la Delibera del Commissario Straordinario n. 190 del 25/03/2020, con la quale è stata disposta 
la proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e 
Logistica al Dott. Antonello Podda, Direttore della SC Acquisti di Servizi Sanitari; 

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 231 del 13.02.2018, di attribuzione dell’incarico 
di direzione della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica, all’Ing. Barbara Podda; 

• il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali; 

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; 
 
DATO ATTO che le procedure di acquisizione beni e servizi non inserite nei documenti 
programmatori aziendali, per importi superiori ad € 100.000,00, sono proposte dal Direttore del 
Dipartimento su istruttoria della S.C. competente in materia, così come da Tabella 2 allegata alla 
Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018; 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 16 del 31/01/2017 è stata disposta l’aggiudicazione della fornitura in 
noleggio di apparecchiature accessori e materiale di consumo per ventiloterapia domiciliare 
da destinare ai distretti di Sassari, Alghero e Ozieri per il periodo di un anno rinnovabile 
annualmente per altri due; 

- che, successivamente, con deliberazioni nn. 454 del 28/03/2018 e 127 del 15/02/2019, è 
stato disposto il rinnovo della fornitura in noleggio di cui al presente atto per le annualità 
2018-2019 e 2019-2020; 

PRESO ATTO che con determinazione n. 6944 del 18/09/2020 è stata aggiudicata la Gara 
regionale in unione d’acquisto ex art. 60 D.Lgs 50/2016 - fornitura ausili funzione respiratoria cod. 
3/03 DM.332/1999; 
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CONSIDERATO che il passaggio dal vigente contratto fornitura in noleggio al nuovo contratto di 
fornitura in acquisto di cui al punto precedente necessiterebbe di tempi tecnici che, considerata la 
situazione attuale, rischierebbero di non poter garantire la continuità assistenziale del servizio; 

ATTESO che i Direttori dei Distretti dell’ASSL di Sassari per tramite dei competenti Servizi di 
Assistenza Integrativa Protesica stanno garantendo le forniture dei nuovi assistiti per tramite delle 
forniture previste nel nuovo contratto  aggiudicato con Determinazione n. 6944 del 18/09/2020; 

VISTE le difficoltà rappresentate dai Direttori dei Distretti dell’ASSL di Sassari per definire i 
processi sanitari relativi al passaggio dal precedente al nuovo contratto considerate anche le 
differenze tra le tipologie di forniture e di macchinari aggiudicati;  

RITENUTO pertanto opportuno garantire ai soli pazienti già in trattamento la continuità 
assistenziale attingendo dal vigente contratto di noleggio sino all’importo di cui all’Allegato 1 – 
“Impegno di spesa anno 2020”; 

CONSIDERATO nel caso di specie ricorre l’ipotesi di cui agli articoli 114 e 132 del D.Lgs. 
163/2006, che prevede che la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda 
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste 
nel contratto originario; 

DATO ATTO che l’imputazione di spesa relativa agli atti di rinnovo programmati è stata calcolata e 
datata – per convenzione – sulla base del provvedimento di aggiudicazione originario 
(deliberazione 16 del 31/01/2017) e non tenendo conto dell’effettiva data di sottoscrizione del 
contratto stipulato con gli OOEE aggiudicatari dei singoli lotti; 

RITENUTO opportuno, adeguare gli impegni di spesa in funzione delle seguenti e corrette date di 
sottoscrizioni contrattuali: 

DITTA LOTTI

DATA 

SOTTOSCRIZIONE

(Operatore Economico)

DATA 

SOTTOSCRIZIONE

(Stazione Appaltante)

ULTIMA DATA 

SOTTOSCRIZIONE

DATA SCADENZA 

CONTRATTO

(1+1+1)

HIGEA 5 24/03/2017 29/03/2017 29/03/2017 28/03/2020

MEDICAIR 4 04/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 04/04/2020

MEDIGAS 2-3 14/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 22/03/2020

SAPIO LIFE 1-6 05/04/2017 12/04/2017 12/04/2017 11/04/2020

VIVISOL 7 15/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 22/03/2020

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO

 

RITENUTO pertanto opportuno di avvalersi dell’estensione della prestazione contrattuale prevista 
articoli 114 e 132 del D.Lgs. 163/2006 per la fornitura in noleggio di presidi per la funzione 
respiratoria così come riportato dettagliatamente nell’Allegato sub 1 alla presente per farne parte 
integrante, per un totale complessivo pari ad € 1.383.281,10 Iva esclusa, pari ad € 1.438.612,34 
Iva compresa; 
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PRECISATO, inoltre, che le scadenze contrattuali vengono ricalcolate secondo quanto riportato 
nel seguente prospetto: 

DITTA LOTTI DATA SCADENZA CONTRATTO  

HIGEA 5 26/06/2020 

MEDICAIR 4 03/07/2020 

MEDIGAS 2-3 20/06/2020 

SAPIO LIFE 1-6 10/07/2020 

VIVISOL 7 20/06/2020 

 
ATTESO che con la presente Deliberazione viene dato specifico compito ai Direttori dei Distretti di 
attivare i processi sanitari necessari per far transitare verso il nuovo regime contrattuale i pazienti 
per i quali è possibile avvalersi del nuovo contratto aggiudicato con Determinazione n. 6944 “ Gara 
regionale in unione d’acquisto ex art. 60 D.Lgs 50/2016 - fornitura ausili funzione respiratoria cod. 
3/03 DM.332/1999”; 

VISTI il D.Lgs. n.502/92 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n.229/99; la L.R. n. 10/97, la 
L.R. n. 17/2016; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; 

per le ragioni sopra esposte 

PROPONE 

 

1) DI ADEGUARE gli impegni di spesa assunti nell’anno 2020 ai reali consumi previsti in base 
alle seguenti e reali date di sottoscrizione:  

DITTA LOTTI

DATA 

SOTTOSCRIZIONE

(Operatore Economico)

DATA 

SOTTOSCRIZIONE

(Stazione Appaltante)

ULTIMA DATA 

SOTTOSCRIZIONE

DATA SCADENZA 

CONTRATTO

(1+1+1)

HIGEA 5 24/03/2017 29/03/2017 29/03/2017 28/03/2020

MEDICAIR 4 04/04/2017 05/04/2017 05/04/2017 04/04/2020

MEDIGAS 2-3 14/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 22/03/2020

SAPIO LIFE 1-6 05/04/2017 12/04/2017 12/04/2017 11/04/2020

VIVISOL 7 15/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 22/03/2020

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO

 

2) DI AVVALERSI dell’estensione del quinto d’obbligo ai sensi degli articoli 114 e 132 del D.Lgs. 
163/2006 limitatamente ai soli pazienti già in trattamento al fine di garantire la continuità 
assistenziale degli stessi e comunque sino all’impegno massimo stimato di €.1.383.281,10 
1.061.215,50 Iva esclusa pari ad € 1.103.664,12 IVA inclusa; 

3) DI CONFERMARE le scadenze contrattuali di cui al punto 1 e secondo il seguente prospetto: 
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DITTA LOTTI DATA SCADENZA CONTRATTO  

HIGEA 5 26/06/2020 

MEDICAIR 4 03/07/2020 

MEDIGAS 2-3 20/06/2020 

SAPIO LIFE 1-6 10/07/2020 

VIVISOL 7 20/06/2020 
 

4) DI STABILIRE che l'impegno di spesa sarà proporzionato ai giorni di effettivo utilizzo dei beni, 
e comunque fino al giorno in cui verrà richiesto il ritiro dei beni oggetto di noleggio. 

5) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in 
€.1.383.281,10 oltre IVA 4% pari a € 1.438.612,34 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito indicato: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

DALIC 1 
A5.08.02.01.04 

(Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie) 

€ 1.438.612,34 

 

6) DI CONFERMARE, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), il Dott. Mario 
Russo P.O. presso la  SC Logistica a Valorizzazione del Patrimonio;  

7) DI INDIVIDUARE quale Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Dott. Riccardo 
Porqueddu, afferente alla Struttura Complessa Ingegneria Clinica, e di nominare assistenti 
del D.E.C. i  Direttori di Distretto; 

8) DI CONFERMARE i codici identificativi di gara (CIG) relativi al presente affidamento: 

• Ditta Sapio Life Italia srl - lotto 1: 65388047C1 

• Ditta Medigas Italia srl - lotto 2: 6538813F2C 

• Ditta Medigas Italia srl - lotto 3: 653882376F 

• Ditta Medicair Italia srl - lotto 4: 6538831E07 

• Ditta Althea Italia spa (ex Higea spa) - lotto 5: 653884164A 

• Ditta Sapio Life Italia srl - lotto 6: 6538851E88 

• Ditta Vivisol srl - lotto 7: 65388616CB 
 

9) DARE MANDATO con la presente Deliberazione ai Direttori dei Distretti di attivare i processi 
sanitari necessari per far transitare verso il nuovo regime contrattuale i pazienti per i quali è 
possibile avvalersi del nuovo contratto aggiudicato con Determinazione n. 6944 “Gara 
regionale in unione d’acquisto ex art. 60 D.Lgs 50/2016 - fornitura ausili funzione respiratoria 
cod. 3/03 DM.332/1999”; 

10) DI DARE ATTO che relativamente alla fase esecutiva, il contratto in oggetto verrà gestito 
dalla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area di Sassari, che provvederà materialmente 
all’inserimento del contratto su SISAS AMC, mentre i Distretti di Sassari, Alghero e Ozieri 
ciascuno per la propria parte di competenza, provvederanno all’emissione degli ordinativi, 
previa verifica della disponibilità finanziaria sul relativo budget;  



                                                  

 

 

 

Pagina  6 di 8   

11) DI TRASMETTERE copia del presente atto a alla SC Giuridico Amministrativa ASSL Sassari, 
ai Distretti di Sassari, Alghero e Ozieri per gli adempimenti di competenza e 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 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
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 

- ALLEGATO 1 – Impegno di spesa anno 2020 

 
 

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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