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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta 2184  del  08/04/2021 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA  
-  Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO:  Misure urgenti per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 
diffondersi del virus COVID-19 – Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento ex art. 63 D. Lgs. 
N. 50/2016 - Fornitura di guanti in nitrile monouso non sterili – Ditta Sanifarm srl  CIG n. 870021193C 

 

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. Franco Casula  

Il Direttore S.C. 
Acquisti Servizi 
Sanitari 

Dott. Antonello Podda  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [  ]             NO [ ]              Impegno di spesa assunto manualmente  [x] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
SI [ ]                         NO [X]  

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

UtenteAsl1
Font monospazio
2007           08  04  2021
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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;  
  
VISTE 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 244 del 31/03/2020 con la quale è stato 
prorogato al dott. Antonello Podda l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento 
Gestione Accentrata Acquisti e Logistica fino al 31/12/2021; 

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

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; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito 
al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al 
Dipartimento di Gestione Accentrata Degli Acquisti e Logistica;  
 
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; 
 

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;  
 
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; 
 

VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) 
adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30/01/2020; 
 

CONSIDERATO che la medesima organizzazione, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato che il 
focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato 
una pandemia; 
 

VISTO il Decreto legge n. 2 dl 14/01/2021  con il quale, facendo seguito ai precedenti analoghi atti 
del 31 gennaio, del 29 luglio 2020 e del 07 ottobre 2020, è stata prorogata fino al 30 aprile 2021, la 
dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connessa 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
VISTA l’Ordinanza n. 5  del 05 marzo 2021 del Presidente della Regione Autonoma della 
Sardegna avente ad oggetto “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della 
diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi 
dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 
 

DATO ATTO che, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 02/02/2021, che si 

richiama integralmente “Per relationem” in ordine agli atti e le motivazioni presupposte al presente 
atto, è stato approvato il Piano preliminare di screening “Sardi e Sicuri” della popolazione della 
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Sardegna per la realizzazione di iniziative di screening finalizzate all’identificazione dei soggetti 
positivi che rappresentano vettori di trasmissione virale;  
 

VISTA  la Deliberazione ATS n. 86 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il  Piano 
vaccinale quale modello organizzativo per la gestione della vaccinazione anti SARS CoV-
2/COVID-19 in tutte le ASSL della Sardegna; 

 

CONSIDERATA la situazione di estrema urgenza determinata dalla oggettiva difficoltà di reperire 

sul mercato i guanti DPI ad uso sanitario non sterili III categoria, a causa della grande e 
contemporanea domanda degli stessi in tutto il territorio nazionale e internazionale e accertata la 
conseguente carenza di scorte nel magazzino aziendale dei succitati DPI; 
 
DATO ATTO che la Protezione Civile Regionale, in data 25/02/2021, ha comunicato che i 
quantitativi di guanti attualmente disponibili  sono sufficienti a garantire i soli approvvigionamenti 
delle strutture ospedaliere; 
 
VALUTATA l’urgente necessità di approvvigionarsi dei DPI di cui sopra per far fronte alle seguenti 
ulteriori esigenze: 

- svolgimento della campagna di vaccinazione per il Covid 19 negli HUB vaccinali della 
regione di cui alla deliberazione n. 86 del 17/02/2021; 

- Campagna di screening “Sardi e sicuri” di cui alla deliberazione n. 45  del 02/02/2021 
succitata; 

- esecuzione dei test antigenici rapidi presso i porti egli aereoporti della regione per i 
passeggeri in arrivo in Sardegna dal 08/03/2021 in ottemperanza alle prescrizioni di cui 
all’Ordinanza n. 5 del 05/03/2021 del Presidente della Regione Sardegna; 
 

DATO ATTO che la procedura di gara istruita  dalla Centrale Regionale di Committenza 
SardegnaCAT per la fornitura di guanti in nitrile di cui trattasi è andata deserta e che, ad oggi, non 
si è ancora addivenuti all’affidamento della stessa; 

 
RITENUTO, vista la situazione di urgenza sopra rappresentata, di dover reperire sul mercato le 
necessarie forniture di guanti monouso indispensabili a garantire il regolare approvvigionamento 
delle strutture sanitari e il regolare svolgimento della campagna di screening nella provincia di 
Cagliari, la campagna di vaccinazione di massa e l’attività di screening nei porti e aereoporti  sardi; 
 
DATO ATTO che, non potendo attendere oltre, è stata effettuata una informale indagine di 
mercato per reperire sul mercato i presidi di cui sopra ed è stata acquisita la disponibilità alla 
fornitura di cui trattasi da parte della ditta Sanifarm srl di Cagliari che ha garantito in pronta 
consegna  la fornitura di n. 888.000 guanti in nitrile certificati come Dispositivo Medico Cl. I - DPI di 
terza categoria al costo di € 0,155 a guanto per un ammontare complessivo di € 137.640,00 + IVA 
5%;  
 
VISTO il preventivo della ditta Sanifarm srl del 08/04/2021 acquisito per le vie brevi;  
 
VISTO l’art.63, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 che prevede testualmente che si possa ricorre 
alla procedura negoziata “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema 
urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, ivi comprese le 
emergenze di protezione civile, nonché nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti 
contaminati ai sensi della normativa ambientale, i termini per le procedure aperte o per le 
procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere 
rispettati”;  
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RILEVATO che le condizioni di cui alla norma citata nel precedente capoverso appaiono tutte 
ricorrere nell’affidamento di che trattasi per le ragioni sopra rappresentate;  
 
DI DARE ATTO che, qualora il suddetto quantitativo dovesse risultare insufficiente a garantire una 
adeguata scorta dei DPI in questione, si procederà ad esperire ulteriori indagini di mercato per 
reperire i quantitativi minimi necessari per evitare disagi o interruzione dell’attività sanitaria;  
 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm..ii;  
VISTA la legge della Regione Sardegna n. 8 del 13/03/2018;  
VISTA tutta la normativa emergenziale succitata e il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76; 
  
Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 

 
1. DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente affidare direttamente, ai sensi del D.Lgs n. 
50/2016 Artt. 32 e 63 (così come modificato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 per la 
semplificazione e l’innovazione digitale, Titolo I, Capo I, Semplificazioni in materia di appalti 
pubblici all’art. 1, comma 2, lett. a), alla ditta Sanifarm srl di Cagliari la fornitura di n. 888.000 
guanti in nitrile certificati come Dispositivo Medico Cl. I - DPI di terza categoria al costo di € 0,155 a 
guanto per un ammontare complessivo di € 137.640,00 + IVA 5%;  
 
2. DI DARE ATTO che, con il presente atto, qualora il suddetto quantitativo dovesse risultare 
insufficiente a garantire una adeguata scorta dei DPI in questione, nei limiti di importo previsti dalla 
L. 120/2020, si autorizza altresì ad effettuare ulteriori indagini di mercato e disporre i relativi 
acquisti per reperire i quantitativi minimi necessari per evitare disagi o interruzione dell’attività 
sanitaria; 

3.  CHE il CIG relativo alla presente procedura è il seguente:  n. 870021193C  

4. DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
137.640,00 + Iva 5% verrà registrato sul bilancio di esercizio dell’anno 2021, e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato:  
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 
IMPORTO  

IVA 5% 

DALB - Dip. 
Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica 

ATS - Beni 

90 – 59  
CORONAVIRUS 

A501010603  
Acquisti di altri 

dispositivi medici 
Vari € 144.522 

 
5. DI TRASMETTERE copia del presente atto, per la parte di propria competenza, alla Struttura 
Complessa Acquisti Servizi Sanitari, alla Direzione di ATS, alla Struttura Complessa Segreteria di 
Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on – 
line dell’ATS Sardegna;  

 

        IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

-  

 

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 Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica, affari generali e atti 
amministrativi (o un suo delegato) 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
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