
                                                 

 

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

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

Proposta n. 415 del  05/05/2021

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

OGGETTO: Contratto ponte, a favore delle Ditte Air Liquide Sanità Service spa e Sapio Life srl,
per la fornitura di gas medicali per le ASSL di Oristano e di Sanluri per il 2° trimestre 2021, nelle
more dell’attivazione dei contratti discendenti dalla gara regionale.

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 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 DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge
regionale 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 Gennaio 2021 con la
quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 del 14 Gennaio 2021 e 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;

VISTE:
 la Delibera 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; 

 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;

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;

VISTO  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;

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  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; 
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DATO ATTO che:
 con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07/11/2017 è stata approvata la

programmazione delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio  2018/2019 ex art. 21 D.
Lgs. n. 50/2016 dell'ATS – Azienda per la Tutela della Salute;

 nella  suddetta  programmazione  era  prevista  la  procedura  di  gara  per  il  servizio  di
“Fornitura  di  gas  medicinali,  gas  medicali/dispositivi  medici,  gas  di  laboratorio/gas
tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi integrati di manutenzione full-
risk”; 

 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 105 del 23/10/2019 è stata disposta
l’aggiudicazione definitiva di tutti i lotti della predetta gara regionale;

 all’aggiudicazione è seguita una serie di ricorsi sui diversi lotti di gara (compreso il lotto n.
3  comprendente  le  Aree  di  Oristano,  Sanluri  e  Lanusei)  da  parte  di  alcuni  OO.EE.
partecipanti  alla  procedura  d’appalto,  solo  di  recente  definitisi  con  pubblicazione  delle
relative sentenze del Consiglio di Stato;

 stante la complessità della gara regionale e il  fatto che è in corso di adozione l’atto di
nomina del nuovo RUP (considerato che il RUP di gara non è più un operatore di ATS),
per la gestione dell’attività di recepimento e successiva definizione e sottoscrizione dei
contratti ATS con gli OO.EE., attività queste ultime per la conclusione delle quali è stato
stimato un tempo di ulteriori due mesi, nonché per l’assunzione del relativo impegno di
spesa, a decorrere dal mese di luglio 2021, per i lotti i cui ricorsi sono stati definiti  dal
Consiglio di Stato tra cui il lotto n. 3 che interessa appunto le Aree di Oristano e Sanluri cui
si riferisce il presente atto;

RICHIAMATA la  precedente  Deliberazione  CS  n.  84  del  16/02/2021,  con  la  quale  veniva
autorizzata la fornitura sino al 31/03/03/2021, stimata di importo pari a complessivi € 239.245,08
IVA/C, nel modo seguente: 

 per l’ASSL di Oristano, il contratto ponte per assicurare la fornitura di gas medicali, per il 1°
trimestre 2021, a favore degli Operatori Economici Air Liquide Sanità Service spa e Sapio
Life srl nella misura strettamente necessaria e fino all’attivazione dei contratti discendenti
dalla gara regionale, per un importo pari a € 171.295,08 IVA/C di seguito sinteticamente
riportato: 
a) in favore dell’O.E. Air Liquide Sanità Service spa, per un importo stimato per il trimestre
di riferimento di 154.381,23 IVA/C;
b)  in  favore  dell’O.E.  Ditta  Sapio  Life  srl,  per  un  importo  stimato  per  il  trimestre  di
riferimento di € 16.913,85 IVA/C;

 per l’ASSL di Sanluri, il contratto ponte per assicurare la fornitura di gas medicali, per il 1°
trimestre 2021,  a favore dell’Operatore Economico Air  Liquide Sanità Service spa nella
misura strettamente necessaria e fino all’attivazione dei  contratti  discendenti  dalla  gara
regionale,  per  un  importo  pari  a  €  67.950,00  IVA/C,  come  dettagliatamente  indicato
nell’allegato prospetto n. 2 al presente atto.

sempre specificando che i contratti di fornitura con le Ditte Air Liquide Sanità Service spa e Sapio
Life srl potranno essere risolti anticipatamente non appena attivati i nuovi contratti di cui alla gara
regionale recentemente aggiudicata;

RILEVATA la necessità, nelle more dell’avvio del nuovo appalto a seguito dell’aggiudicazione della
gara regionale sopra citata,  di  garantire la fornitura di  gas medicali  indispensabili  per i  Presidi
Ospedalieri  e  Territoriali  delle  ASSL  di  Oristano  e  Sanluri,  al  fine  di  non  creare  disservizi
nell’erogazione dell’assistenza sanitaria ospedaliera e territoriale nel rispetto dei LEA;

VISTE  le  mail  del  Servizio Farmaceutico  ASSL Oristano del  30/04/2021,  del  01/05/2021 e da
ultimo  del  04/05/2021  nonché  quelle  del  Servizio  Farmaceutico  ASSL  Sanluri  del  05/05/2021
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allegate al n. 1) al presente atto agli effetti formali e sostanziali, con le quali è stata trasmessa la
programmazione dei gas medicali per i Presidi Ospedalieri e Territoriali delle due Aree per il 2°
trimestre 2021, ponderata tenendo conto anche delle necessità correnti (es. maggiori necessità di
ossigeno presso il P.O. Mastino di Bosa, a seguito dell’apertura recente di un reparto per pazienti
Covid a bassa intensità di cura);

CONSIDERATO che:
• era già stata richiesta – con mail del 22/01/2021 - agli OO.EE. Air Liquide Sanità Service

spa e Sapio Life srl, la disponibilità alla fornitura dei prodotti indicati in apposito allegato,
per  il  1°  trimestre 2021 e comunque sino all’attivazione  dei  contratti  discendenti  dalla
suddetta gara regionale possibilmente praticando un’offerta migliorativa,  che comunque
doveva essere valida per sei mesi; 

 gli OO.EE. Air Liquide Sanità Service spa (con mail del 22/01/2021) e Sapio Life srl (mail
del 25/01/2021) hanno confermato la propria disponibilità ad effettuare le forniture, per il
trimestre su indicato, di gas medicali e relativi noleggi per le Aree di Oristano e Sanluri alle
stesse condizioni precedentemente applicate e comunque sino all’attivazione dei contratti
discendenti dalla gara regionale;

DATO ATTO che, stante la peculiarità della fornitura e al fine di non interrompere le attività e
garantire l’assistenza sanitaria, risulta necessario procedere all’affidamento di apposito contratto
ponte da stipulare con gli OO.EE. sopra citati Air Liquide Sanità Service spa e Sapio Life srl per un
ulteriore periodo, fermo restando che il relativo contratto verrà risolto anticipatamente nel caso in
cui si addivenga, prima della scadenza di tale periodo, all’attivazione dei contratti discendenti dalla
gara regionale;

RITENUTO, per tutto quanto sopra premesso, al fine di evitare interruzioni nell’erogazione delle
prestazioni sanitarie, di: 
- disporre ulteriore impegno di spesa per il contratto ponte con l’O.E.  Air Liquide Sanità Service
spa relativo all’affidamento della fornitura di gas medicali per l’Area di Oristano e di Sanluri per il
periodo  di  3  mesi,  nella  misura  strettamente  necessaria  e  fino  all’attivazione  dei  contratti
discendenti dalla gara regionale;
-  disporre  ulteriore  impegno  di  spesa  per  il  contratto  ponte  con  l’O.E.  Sapio  Life  srl  relativo
all’affidamento della fornitura di gas medicali per l’Area di Oristano per l’ulteriore periodo di 3 mesi,
nella  misura  strettamente  necessaria  e  fino  all’attivazione  dei  contratti  discendenti  dalla  gara
regionale;
- dare atto che, stanti le disponibilità residue presenti nei contratti dei due OO.EE. relativi al 1°
trimestre, si è reso necessario dilatarne la scadenza per consentire l’emissione degli ordini nelle
more della predisposizione del presente atto;

VISTO il  prospetto,  allegato  n.  2 al  presente  atto,  ove  sono  riepilogati  i  fabbisogni  ed  i
corrispondenti impegni di spesa per la fornitura di gas medicali  e relativi noleggi a favore delle
Aree di Oristano e Sanluri distinti per entrambi gli OO.EE., per complessivi € 252.008,35 IVA/E (€
265.295,96 IVA/C); 

CONSIDERATO inoltre che:
- la scelta di procedere con il presente atto alla stipula di contatti ponte trimestrali per le Aree di
Oristano e Sanluri con gli OO.EE. Air Liquide Sanità Service spa e Sapio Life srl, risulta essere al
momento la  soluzione più consona in quanto l’avvicendamento con altro operatore economico
implicherebbe gravi difficoltà sul piano operativo, poiché coinvolge anche la realizzazione, gestione
e manutenzione  dei  relativi  impianti,  che necessiterebbero  di  tempi  tecnici  stimati  superiori  al
tempo necessario all’attivazione dei nuovi contratti discendenti dalla recente aggiudicazione della
gara regionale; 

Pagina  4 di 8  



                                                 

-  per le  motivazioni  che precedono,  l’affidamento di  contratto ponte trimestrali  agli  OO.EE. Air
Liquide  e Sapio  Life,  trova legittimazione  nel  disposto  di  cui  all’art.  63,  comma 3,  lett.  B,  del
Codice;

PRECISATO inoltre che l’affidamento in oggetto non è previsto nella Programmazione delle acqui-
sizioni  di  beni e servizi  di  ATS Sardegna ex art.  21 D. Lgs. n. 50/2016, relativa alle annualità
2021/2022 di cui alla Deliberazione C.S. n. 99 del 17/02/2021, costituendo quindi il presente atto
integrazione formale della programmazione stessa, come previsto dalla  Deliberazione del D.G.
800/2018, Punto A), tabella 1;

VISTI:
- la L.R. 17/2016, la L.R. 8/2018 e la L.R. 24 del 11/09/2020;
- il D.Lgs. n. 50/2016;

Per le motivazioni di cui alla superiore premessa

PROPONE

1) DI AUTORIZZARE:

• per l’ASSL di Oristano, il contratto ponte per assicurare la fornitura di gas medicali, per il 1°
trimestre 2021, a favore degli Operatori Economici Air Liquide Sanità Service spa e Sapio
Life srl nella misura strettamente necessaria e fino all’attivazione dei contratti discendenti
dalla  gara regionale,  per  un importo pari  a €  182.574,33 IVA/C come dettagliatamente
indicato nell’allegato prospetto n. 2 al presente atto e di seguito sinteticamente riportato:

a)  in favore dell’O.E. Air Liquide Sanità Service spa, per un importo stimato per il
trimestre di riferimento di 148.318,55 IVA/C;

b)  in favore dell’O.E. Ditta Sapio Life srl, per un importo stimato per il trimestre di
riferimento di € 34.255,78 IVA/C;

• per l’ASSL di Sanluri, il contratto ponte per assicurare la fornitura di gas medicali, per il 1°
trimestre 2021,  a favore dell’Operatore Economico Air  Liquide Sanità Service spa nella
misura strettamente necessaria e fino all’attivazione dei  contratti  discendenti  dalla  gara
regionale,  per  un  importo  pari  a  €  82.721,63 IVA/C, come  dettagliatamente  indicato
nell’allegato prospetto n. 2 al presente atto.

2) DI  DARE ATTO che i contratti di fornitura con le Ditte Air Liquide Sanità Service spa e Sapio
Life srl potranno essere risolti anticipatamente non appena attivati i nuovi contratti di cui alla gara
regionale recentemente aggiudicata e comunque, se sarà necessario, potranno essere utilizzati
sino all’importo complessivo massimo autorizzato con il presente atto.

3)  DI  STABILIRE che l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento,  stimato  in  complessivi  €
265.295,96 IVA/C, verrà registrato sul bilancio di esercizio 2021 e verrà finanziato con imputazione
ai conti come di seguito rappresentato:
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UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIO

NE
CONTO

IMPORTO IVA
INCLUSA

 CENTRO DI
COSTO

DALB 1/2021

A501010801 - Acquisti altri
beni e prodotti sanitari

1088,52

Verranno indicati
al momento

dell’ordine dal
Servizio

Farmaceutico

A501010101 - Acquisti di
medicinali con AIC, ad
eccezione di vaccini ed

emoderivati di produzione
regionale 

216.873,68

A508020104 - Canoni di
noleggio per attrezzature

sanitarie
43.947,47

A501010603  - Acquisti altri
dispositivi

3.266,64

A501010104  -  Acquisti  altri
medicinali senza AIC

119,65

CIG: da assumersi a carico del RUP

4)  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.

5)  DI  NOMINARE, 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.

6) DI INDIVIDUARE altresì l’assistente amm.vo Sig. Pietro Carta quale collaboratore del RUP,
Dott.ssa Fabiola  Murgia,  nell’ambito  della  S.C.  Acquisti  di  Beni,  per  tutte  le  attività  connesse
all’esecuzione del presente atto.

5) 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 
DEGLI 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) programmazioni farmacie Oristano e Sanluri

2) prospetto riepilogativo fabbisogni 2° trimestre 2021

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Relazione di accompagnamento

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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