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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ______   DEL ____________ 

 

 

Proposta n. 957 del 06/06/2018 

 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

Il Direttore: Avv. Roberto Di Gennaro 

 

 

OGGETTO: Deliberazione del Direttore Generale AOU Cagliari n. 328 del 28/03/2018 avente ad oggetto: 

“Approvazione esecutiva – procedura aperta, ai fini della stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, a valenza regionale per la fornitura di Protesi Oculistiche (CND P03) – per un importo 

complessivo quadriennale aggiudicato di € 7.082.520,00 (oltre l’IVA di legge) per un totale di n. 14 Lotti 

aggiudicati – ditte diverse” -  Recepimento 

 

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  Sig.ra Gigliola Ventura   

Il Responsabile del 

Procedimento  

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

 

 

 
Il Responsabile della 

SC afferente al 

Dipartimento 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della salute  
 

SI [X]                          NO [] 
 

 

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] 
 

 

 

SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 

LOGISTICA 
 

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 ed è stato conferito l’incarico di Direzione del 

Dipartimento all’ Avv. Dott. Roberto Di Gennaro;  

 

VISTA 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; 
 

VISTO l’atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017;  

 

RICHIAMATO l’articolo 24 dell’atto aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario di 

gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di orientamento, 

di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata delle risorse 

assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni aziendali che svolgono 

processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per i profili tecnici e disciplinari, o processi che 

richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite alle unità operative afferenti.  

 

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;  

 

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; 

 

RICHIAMATOil 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;   
 
PREMESSO che: 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/7 del 15/10/2012 l’Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Cagliari è stata individuata quale soggetto capofila ai fini dell’indizione e dell'espletamento della 
procedura aperta in unione d'acquisto, a valenza regionale, per l'aggiudicazione delle forniture di 
protesi oculistiche CND P03 destinate alle esigenze delle Aziende Sanitarie, dell'Azienda Ospedaliera 
Brotzu e delle Aziende Ospedaliero Universitarie della Regione Autonoma della Sardegna; 

- con deliberazionen. 556 del 26/07/2016 l’AOU di Cagliari ha indetto la gara a procedura aperta, come 
disciplinato dall'art. 95, D.Lgs. 2016, n. 50, ai fini della stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 
54 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, a valenza regionale ai fini dell'aggiudicazione di una fornitura di 
Protesi Oculistiche (CND P03); 

- con deliberazione n. 41 del 18/01/2018 l’AOU di Cagliari ha disposto l’approvazione degli atti di gara e 
l’aggiudicazione definitiva della gara di cui al precedente punto; 

- con deliberazione n. 328 del 28/03/2018 l’AOU di Cagliari ha dichiarato l’esecutività 
dell’aggiudicazione definitiva disposta con atto deliberativo n. 41 del 18/01/2018; 
 

PRESO ATTO cheai sensi della predetta Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU di Cagliari n. 328 
del 28/03/2018, l’Azienda della Tutela della Salute della Regione Sardegna dovrà quindi provvedere al 
recepimento della gara per la parte di propria competenza, con l’assunzione di autorizzazione di spesa a 
carico del proprio bilancio di parte corrente, nonché alla stipulazione dei singoli contratti di fornitura per 
conto delle Aree Socio Sanitarie Locali interessate coincidenti con le Aziende Sanitarie Locali a suo 
tempo riunite in unione d’acquisto; 
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RITENUTO pertanto di recepire, per la parte di propria competenza, la succitata Deliberazione dell’AOU di 
Cagliari n. 328 del 28/03/2018 per l’affidamento quadriennale della fornitura di protesi oculistici CND P03; 

 
ATTESOche la spesa complessiva quadriennale risulta pari a € 4.390.900,80 IVA inclusa ripartita come 
segue sulla base dei fabbisogni e meglio dettagliata nei prospetti allegati al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale: 
 

 

Quadriennale 2018 2019 2020 2021 2022 

ASSL Sassari € 1.384.780,80 € 144.248,00 € 346.195,20 € 346.195,20 € 346.195,20 € 201.947,20 

ASSL Nuoro € 1.177.904,00 € 122.698,33 € 294.476,00 € 294.476,00 € 294.476,00 € 171.777,67 

ASSL Oristano € 472.992,00 € 49.270,00 € 118.248,00 € 118.248,00 € 118.248,00 € 68.978,00 

ASSL Sanluri € 295.880,00 € 30.820,83 € 73.970,00 € 73.970,00 € 73.970,00 € 43.149,17 

ASSL Carbonia € 540.176,00 € 56.268,33 € 135.044,00 € 135.044,00 € 135.044,00 € 78.775,67 

ASSL Cagliari € 519.168,00 € 54.080,00 € 129.792,00 € 129.792,00 € 129.792,00 € 75.712,00 

Totali € 4.390.900,80 € 457.385,50 € 1.097.725,20 € 1.097.725,20 € 1.097.725,20 € 640.339,70 

 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

PROPONE   

 
1) di recepire, per la parte di competenza dell’ATS, la Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU di 

Cagliari n. 328 del 28/03/2018avente ad oggetto: “Aggiudicazione esecutiva - procedura aperta, ai fini 
della stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, a valenza regionale 
per la fornitura di Protesi Oculistiche (CND P03) – per un importo complessivo quadriennale aggiudicato 
di euro € 7.082.520,00 (oltre I.V.A. di Legge) per un totale di n. 14 Lotti aggiudicati – ditte diverse”. 
 

2) di dare atto che la spesa, calcolata sulla base del fabbisogno stimato per le Aree Socio Sanitarie 
dell’ATS Sardegna interessate,risulta in dettaglio nei prospetti allegati parte integrante e sostanziale del 
presente atto ed è ripartita come segue: 

 

 

Quadriennale 2018 2019 2020 2021 2022 

ASSL Sassari € 1.384.780,80 € 144.248,00 € 346.195,20 € 346.195,20 € 346.195,20 € 201.947,20 

ASSL Nuoro € 1.177.904,00 € 122.698,33 € 294.476,00 € 294.476,00 € 294.476,00 € 171.777,67 

ASSL Oristano € 472.992,00 € 49.270,00 € 118.248,00 € 118.248,00 € 118.248,00 € 68.978,00 

ASSL Sanluri € 295.880,00 € 30.820,83 € 73.970,00 € 73.970,00 € 73.970,00 € 43.149,17 

ASSL Carbonia € 540.176,00 € 56.268,33 € 135.044,00 € 135.044,00 € 135.044,00 € 78.775,67 

ASSL Cagliari € 519.168,00 € 54.080,00 € 129.792,00 € 129.792,00 € 129.792,00 € 75.712,00 

Totali € 4.390.900,80 € 457.385,50 € 1.097.725,20 € 1.097.725,20 € 1.097.725,20 € 640.339,70 

 
3) di procedere alla stipulazione dei contratti di fornitura con le ditte risultate aggiudicatarie A.B.MED. Srl e 

Prodifarm Spa. 
 

4) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 4.390.900,80 IVA inclusa, 
verrà registrato sul conto cod. A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici” del piano dei conti dei 
bilanci d’esercizio 2018/2019/2020/2021/2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:  

 2018 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALB 1 A501010603  “Acquisti di 
altri dispositivi medici” 

Verranno individuati, 
di volta in volta, dai 
Servizi Farmaceutici 

€ 457.385,50 
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 2019 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALB 1 A501010603  “Acquisti di 
altri dispositivi medici” 

Verranno individuati, 
di volta in volta, dai 
Servizi Farmaceutici 

€ 1.097.725,20 

 

 2020 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALB 1 A501010603  “Acquisti di 
altri dispositivi medici” 

Verranno individuati, 
di volta in volta, dai 
Servizi Farmaceutici 

€ 1.097.725,20 

 

 2021 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALB 1 A501010603  “Acquisti di 
altri dispositivi medici” 

Verranno individuati, 
di volta in volta, dai 
Servizi Farmaceutici 

€ 1.097.725,20 

 

 2022 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALB 1 A501010603  “Acquisti di 
altri dispositivi medici” 

Verranno individuati, 
di volta in volta, dai 
Servizi Farmaceutici 

€ 640.339,70 

 

 
5) di trasmettere il presente atto alle ASSL di ATS interessate per l’esecuzione degli atti correlati di 

rispettiva competenza. 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  

 ACQUISTI E LOGISTICA 

Avv. Roberto Di Gennaro 
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Per le motivazioni sopra riportate  

 

ACQUISITI I PARERI   

DIRETTORE SANITARIO  DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso  

 

 

FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ]  

CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]  

NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

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 DIRETTORE GENERALE ATS  

Dott. Fulvio Moirano  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Prospetto affidamento ATS 

2) Prospetto ASSL Sassari 

3) Prospetto ASSL Nuoro 

4) Prospetto ASSL Oristano 

5) Prospetto ASSL Sanluri 

6) Prospetto ASSL Carbonia 

7) Prospetto ASSL Cagliari 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 

 

 

 

 

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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