
                                                

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 399 del 28/04/2021 

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

OGGETTO: RECEPIMENTO, A FAVORE DI ATS SARDEGNA, DELLA DELIBERAZIONE DEL D.G.
DELL’A.O.U.  DI  SASSARI  N.  55  del  28/01/2020  RELATIVA  ALL’AGGIUDICAZIONE  DELLA
PROCEDURA  APERTA,  IN  UNIONE  D’ACQUISTO,  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA
QUINQUENNALE  DI  PROTESI  MAMMARIE  (CND P06),  A  FAVORE DELL’AOUSS  –  CAPOFILA
MANDATARIA – DELL’AOU DI CAGLIARI, DI ATS E DELL’AO BROTZU. INTEGRAZIONE PER IL
LOTTO N. 4.

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 Fabiola Murgia
Il Responsabile del 
Procedimento

Responsabile della 
SC/SSD afferente al 
Dipartimento

Dott.ssa  Maria  Alessandra
De Virgiliis

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020
  

SI [ ]                          NO [X]    
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e
ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e
ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n.
67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi,  in qualità di
Commissario  Straordinario  per  la  redazione  del  progetto  di  attivazione  di  ARES  e  soggetto
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del
11.9.2020, art. 47;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13/01/2021 con la quale si
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 2 del 14/01/2021e n. 253 del 12/04/2021 con le quali sono stati
individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott.
Giorgio Carboni e del dott. Attilio Murru;

VISTI:
 la Deliberazione  del Commissario Straordinario n. 244 del 31/03/2021, 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, per
il periodo dal 01/04/2021 al 31/12/2021; 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di
direzione  della  S.C.  Acquisti  di  beni,  afferente  al  Dipartimento  Gestione  accentrata  degli
acquisti e logistica alla Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis;

 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;

 il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 avente ad oggetto “Definizione e
attribuzione di  attività,  atti  e provvedimenti  alle SS.CCC. afferenti  al  Dipartimento Gestione
Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL e
al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti” relativa alla rimodulazione delle competenze in
materia di gestione degli acquisti e logistica di cui alle precedenti deliberazioni nn° 11/2017 e
22/2017,  e conseguente ripartizione tra le  diverse SSCC del  Dipartimento GAAL e le  altre
SSCC intere;

RICHIAMATO il  decreto  legislativo  del  14/03/2013  n.  33 e  ss.ii.mm.  “Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

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;
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PREMESSO che con precedente Deliberazione CS n.  321 del  22/05/2020 è stato disposto di
recepire, per la parte di competenza ATS Sardegna, la Deliberazione dell’AOU di Sassari n. 55 del
28/01/2020 avente ad oggetto  “Procedura aperta, in Unione d’Acquisto, da espletarsi mediante
utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCat, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. N.
50/2016, per l’affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in sette lotti distinti,  di protesi
mammarie (CND P06), per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (AOUSS
– Capofila  mandataria),  dell’Azienda per  la  Tutela della  Salute della  Regione Sardegna (ATS-
Sardegna), dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (AOUCA) e dell’Azienda Ospedaliera
Brotzu (AOU).  Importo complessivo a base d’asta euro 5.947.400,00 oltre  IVA nella  misura di
legge. N° gara 7302746. Lotto n° 1 CIG 7752846AE7 Lotto n° 2 CIG 7752850E33 Lotto n° 3 CIG
7752855257 Lotto n° 4 CIG 77528638EF Lotto n° 5 CIG 7752867C3B Lotto n° 6 CIG 7752874205
Lotto n° 7 CIG 7752886BE9. Approvazione atti di gara e aggiudicazione fornitura.”;

PRECISATO che:

 la suddetta deliberazione n. 321/2020 riguardava il recepimento per i soli lotti 1, 5, 6 e 7 in
quanto per i lotti 2 e 3 ATS non aveva espresso fabbisogni mentre per il lotto 4, al tempo
oggetto di ricorso, si rinviava il recepimento all’esito del relativo giudizio;

 l’importo  complessivo  derivante  dal  recepimento  dei  suddetti  lotti  1,  5,  6  e  7  e  il
contestuale  affidamento  della  fornitura  di  protesi  mammarie  (CND P06)  agli  operatori
indicati  nell’allegato  2  alla  citata  Deliberazione  C.S.  n.  321/2020,  per  cinque  anni,  è
risultato pari a € 955.847,85 IVA esclusa, pari ad € 994.081,76 IVA 4% inclusa;

CONSIDERATO che in data 20/04/2021, su richiesta di ATS, l’AOU di Sassari ha comunicato, con
mail del 20/04/2021 conservata agli atti del procedimento, la conclusione - con esito positivo per
l’Azienda  Capofila  -  del  ricorso  al  TAR  proposto  avverso  l’aggiudicazione  disposta  a  favore
dell’O.E. Polytech Health & Aesthetics Italia per il lotto n. 4;

RILEVATO quindi che risulta definita, con la conclusione del ricorso pendente in relazione al lotto
n.  4  per  il  quale  ATS  aveva  a  suo  tempo  comunicato  fabbisogni,  la  posizione  dell’O.E.
aggiudicatario Polytech Health & Aesthetics Italia;

RITENUTO quindi di  provvedere a formalizzare il  recepimento, per i  fabbisogni espressi a suo
tempo  da  ATS,  dell’ulteriore  lotto  n.  4  relativo  all’aggiudicazione  disposta  con  la  succitata
deliberazione dell’AOU di Sassari n. 55 del 28/01/2020 relativa alla procedura per l’affidamento
della fornitura di protesi mammarie per il periodo di 5 anni, per complessivi ulteriori € 181.500,00
IVA/E (annuale: € 36.300,00 IVA/E) e € 188.760,00 IVA/C, come da prospetto allegato sotto nr. 1
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che, considerata l’adesione disposta con il presente atto per il solo n. 4, avvenuta postici-
patamente rispetto alla precedente relativa ai lotti 1, 5, 6 e 7, si ritiene comunque opportuno di uni-
formare le scadenze di tutti i contratti al primo semestre 2025;

ACCERTATO infine che il presente intervento, riguardante il  recepimento dell’aggiudicazione del
lotto n. 4 della gara regionale in oggetto, non è previsto nella recente Deliberazione C.S. n. 99 del
17/02/2021 “Deliberazione del C.S. n. 4 del 19.01.2021 e smi, avente ad oggetto: ”Approvazione
Programmazione delle Acquisizioni di Beni e Servizi (biennio 2021/2022) ex art. 21 D.Lgs50/2016
dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute.” Rettifica ed integrazione”, costituendo quindi il pre-
sente atto integrazione formale della programmazione stessa, come previsto dalla Deliberazione
del D.G. 800/2018, Punto A), tabella 2;

Per i motivi esposti in premessa,           
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PROPONE

1) Ad integrazione del recepimento disposto con precedente Deliberazione del CS n. 321 del
22/05/2020 per i lotti nn. 1, 5, 6 e 7, di aderire, per la parte di competenza ATS Sardegna,
al lotto n. 4 della procedura di gara aggiudicata dall’Azienda capofila nell’Unione d’Acquisto
AOU di Sassari con sua deliberazione n. 55 del 28/01/2020 relativa alla procedura aperta
per l’affidamento della fornitura quinquennale di protesi mammarie (CND P06).

2) Di affidare la fornitura di protesi mammarie (CND P06) di cui al lotto n. 4 all’O.E. Polytech
Health & Aesthetics Italia  indicato  nell’allegato  1 al  presente atto,  per cinque anni,  per
complessivi € 181.500,00 IVA/E e € 188.760,00 IVA/ compresa.

3) Di dare atto del seguente quadro economico complessivo dell’intervento per il recepimento
dell’aggiudicazione  disposta  dall’AOU  capofila  per  la  fornitura  in  oggetto  disposto  con
precedente deliberazione CS n. 321/2021 per i lotti 1, 5, 6 e 7 e con il presente atto per il
lotto 4:

4) Di  integrare  la  Programmazione  delle  acquisizioni  di  beni  e  servizi  di  ATS Sardegna,
relativa alle annualità 2021/2022 di cui alla Deliberazione ultima CS n. 99 del 17/02/2021,
con  il  recepimento  dell’ulteriore  lotto  n.  4  dell’aggiudicazione  della  gara  regionale  in
oggetto.

5) Di  stabilire  che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento,  quantificato
complessivamente per il quinquennio, in € 188.760,00 IVA 4% inclusa, verrà registrato sui
Bilanci degli esercizi 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 e verrà finanziato come di seguito
rappresentato:

- per l’anno 2021, la relativa spesa di € 37.752 IVA compresa troverà copertura nel Bilancio
2021, con la seguente imputazione:

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO (se noto)
IMPORTO

IVA INCLUSA

DALB 1/2021 A501010603 “Acquisti di
altri dispositivi medici”

Verrà indicato al
momento dell’ordine

€ 37.752,00

CIG DERIVATO ATS: 8732167C28

-  per ciascuno degli  anni  2022/2023/2024/2025:  € 37.752,00 IVA compresa secondo la
medesima imputazione di cui sopra.
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6) Di  confermare, ai  sensi  dell'art.  101,  comma  1,  del  D.Lgs.  50/2016,  quale  Direttore
dell'esecuzione delle forniture oggetto del presente atto, il Direttore del Dipartimento del
Farmaco  ATS,  Dott.ssa Ninfa  di  Cara,  che potrà  farsi  supportare  dai  Responsabili  dei
Servizi  Farmaceutici  operanti  presso  le  diverse  AREE  di  ATS,  i  quali  provvederanno
all’emissione  degli  ordinativi  attraverso  il  gestionale  di  SiSar  ed  alle  restanti  fasi  del
processo secondo le diverse modalità organizzative assunte di concerto tra il Direttore del
Dipartimento del Farmaco ed i Direttori delle SC. Servizio Giuridico-Amministrativo della
AA.SS.SS.LL. di riferimento. 

7) Di  individuare  altresì,  ai  sensi  del  recente  “Regolamento  recante  norme  per  la
determinazione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo
50/2016 per ATS Sardegna” approvato con Deliberazione C.S. n. 250 del 31/03/2021, il
coadiutore  Sig.  Pietro  Carta  quale  collaboratore  del  RUP,  Dott.ssa  Fabiola  Murgia,
nell’ambito della S.C. Acquisti di Beni per le attività connesse all’esecuzione del presente
atto che verranno successivamente dettagliate.

8) Di dare atto:

◦ che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 (come
modificata  dalla  Legge  regionale  23  dicembre  2020,  n.  32,  art.  6,  comma  1),  di
riorganizzazione  del  Servizio  Sanitario  della  Regione  Sardegna,  l’ATS cesserà e,  a
seguito di scissione per scorporazione, prenderanno il suo posto l’ARES e otto ASL,
ciascuna con propria personalità giuridica;

◦ che, pertanto, i contratti di fornitura discendenti dalla presente adesione agli AA.QQ.
Consip  potranno  subire  modifiche  in  corso  di  esecuzione  a  seguito  della  nuova
organizzazione dettata dalla suddetta Legge di Riforma del SSR.

9) Di trasmettere copia del presente atto alla S.C. 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. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

Dott. Massimo Temussi
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Prospetto fabbisogni e importi - lotto 4

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Relazione accompagnatoria

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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