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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS SARDEGNA – DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 9473   del  28/09/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SC. ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

 
OGGETTO - deliberazione n. 947 del 24 luglio 2015 -  gara 5722669 –  fornitura di dispositivi  
medici e materiali di consumo per emodinamica-   proroga tecnica contrattuale  e 
rinegoziazione  prezzi – ditte diverse -Sostituzione e nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento e del Direttore Esecuzione . 
 

 

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’estensore 
 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Sig.ra ANTIOCA SERRA  

 

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

SI [X ]                         NO [ ]  
 

 

La presente Determinazione 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 SERVIZIO ACQUISTI SERVIZI SANITARI  
 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica al Dott. Antonello Podda; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 avente per oggetto 
Attivazione, in via provvisoria e temporanea, del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica, con la quale è stato conferito al dott. Roberto Di Gennaro, Direttore della SC “Acquisti 
Servizi non Sanitari” l’ incarico di Direttore del Dipartimento; 

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; 

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;  

 
RICHIAMATE le Deliberazioni:  

 1256 del 18 dicembre 2017 e 238 del 14 febbraio2018 avente per oggetto: approvazione  
Funzionigramma relativo alle Strutture Complesse e Semplici Dipartimentali dell’Area di 
Staff, dell’Area Tecnico Amministrativa e delle Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative 
delle Aree socio-sanitarie locali, nel quale sono state individuate le funzioni ed i processi in 
capo alle suddette articolazioni, in coerenza con l’assetto organizzativo delineato dall’Atto 
Aziendale; 

 n° 800 del 15/06/2018,  avente per oggetto: Definizione e attribuzione di attività, atti e 
provvedimenti alle SS. CC. 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; con la quale si è provveduto alla definizione di attività, atti e 
provvedimenti attribuiti, relativamente all’area tematica “gestione degli acquisti e della 
logistica”. 

 
FATTO PRESENTE: 

 che con deliberazione n. 947 del 24 luglio 2015  è stata aggiudicata la procedura aperta per 
la fornitura  di dispositivi  medici e materiali di consumo per emodinamica; 

 che i contratti di fornitura dei beni in questione scadranno il 30.09.2018; 
 con email del 03.07.2018 il Direttore del u.o. di Cardiolgia del p.o. San  Francesco ha 
rappresentato la necessità della  prosecuzione delle forniture su citate  fino al 31.03.2019, 
tempo stimato  per la  conclusione delle procedure  di gara per l’individuazione di un  nuovo 
contraente; 
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CONSIDERATO che  

 con deliberazione n. 456 del 28/03/2018 l’ATS Sardegna  aveva aderito all’Accordo Quadro 
Consip   per la fornitura di stent coronarici e dei servizi connessi per le PP.AA. (dispositivi 
medici CND P07040201 categoria di cui al DPCM 24.12.2015), istruttoria condotta dall' ex-
servizio provveditorato della ASSL Oristano; 

 le condizioni di aggiudicazione delle forniture Consip sono risultate non adeguate   per  
l’attività del Servizio di emodinamica del p.o. San Francesco di Nuoro, così come 
rappresentato dal Direttore della struttura :  

a) gli stent  aggiudicati   sono insufficienti  ad assicurare le attività di emodinamica, 
essendo esclusi  dalla fornitura  gran parte dei dispositivi  necessari;  

b) al primo acquisto può essere creato un  conto deposito pari al 20% delle forniture , 
percentuale irrisoria,  che non  permette al reparto di avere dispositivi sufficienti a 
garantire l’urgenza, mentre  per  il restante 80% si dovrà procedere con ordini di 
acquisto,   in questo modo vi sarebbero un alto rischio di prodotti "scaduti" e 
conseguentemente un  aggravio di spesa,  ravvisando l’ indispensabilità a procedere 
ad un approvvigionamento congruo, al fine di  avere, in reparto,  sempre a 
disposizione diverse misure, tale da  sopperire alle urgenze e alle necessità 
imprevedibili; 
 

ACCERTATO che l’ATS Sardegna sta effettuando una gara regionale per l’acquisto di tutti i 
dispositivi per emodinamica e, con deliberazione n. 833 del 29.06.2018, ha dato avvio alla 
procedura con la costituzione del Gruppo Tecnico di progettazione,   il quale è stato incaricato  
della  ricognizione dei fabbisogni delle ASSL, della stesura  sia delle specifiche tecniche dei 
prodotti oggetto d’acquisto, che di tutti gli atti inerenti la procedura di gara;  
 
RAVVISATA  la necessità di  garantire il regolare approvvigionamento  delle forniture di cui 
trattasi,  nelle more dell’espletamento delle procedure di gara a valenza ATS; 
 
RICHIAMATO l’art. 106 comma 11 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. , il quale  
prevede possa essere modificata la durata del contratto, esclusivamente per i contratti in corso di 
esecuzione, se è prevista nel bando e nei documenti di gara un’opzione di proroga, precisando 
che  tale possibilità è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure  
per l'individuazione di un nuovo aggiudicatario, restando inteso che nel periodo di proroga il 
contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto in essere; 
 
CONSIDERATO che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 106 su citato, accertato 
che  gli atti di gara, di cui alla deliberazione  n. 947/2015,  prevedono  espressamente la facoltà sia  
di prorogare la durata del contratto per un periodo massimo di  sei mesi , alle stesse condizioni 
economiche e contrattuali, sia di procedere all’adeguamento prezzi   nel caso di sopravvenuta 
stipulazione di nuovi contratti di beni,  oggetto della presente gara,  a condizioni più vantaggiose a 
seguito di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla Consip o dalla Regione Sardegna. 
 
 
RITENUTO, per le considerazioni su citate, d’intesa con il Responsabile del Dipartimento Acquisti 
e con il Direttore del Servizio Acquisto Beni  di Cagliari,  indispensabile  procedere alla proroga con 
contestuale rinegoziazione dei contratti di cui alla deliberazione n. 947/2015 citata, affidando alla 
S.C. Acquisti Servizi Sanitari l’avvio dell’iter amministrativo e la predisposizione degli atti necessari 
fino alla riapertura dei contratti scadenti il 30.09.2018, ancorché  tale attività  sia di  competenza,  
in base al provvedimento n. 800/2018, della  Struttura complessa  A.B.,  alla quale saranno 
trasmessi in seguito gli atti derivanti. 
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FATTO PRESENTE che è stata inoltrata istanza,  congiuntamente dai Direttori delle ASSL di 
Lanusei e Nuoro  all’Ass.to alla Sanità della RAS,  intesa ad ottenere l’accreditamento istituzionale 
definitivo della Sala di emodinamica presso il Presidio Ospedaliero Nostra Signora della Mercede 
di Lanusei, e l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria, finalizzata ad  articolare l’attività di 
emodinamica sia presso il P.O. San Francesco ubicato nel Comune di Nuoro, con funzione di 
HUB, che presso il P.O. Nostra Signora della Mercede ubicato nel Comune Lanusei, con funzione 
di SPOKE. 
 

RITENUTO, per le motivazioni espresse, al fine di assicurare le forniture e il funzionamento delle 
attività sanitarie  di emodinamica delle strutture su citate, prorogare la scadenza dei contratti in 
essere al 31/03/2019, periodo valutato  sufficiente a coprire i fabbisogni  fino all’aggiudicazione 
della gara ATS , fatto salvo il diritto di recesso anticipato qualora il completamento della nuova 
procedura di gara diventi esecutiva prima della data succitata; 
 
DATO ATTO che con nota prot. prot.278820 del 31/08/2018   il Servizio SCASS ha proceduto alla 
richiesta di disponibilità e,  attivato, la rinegoziazione economica  con le varie ditte aggiudicatarie 
dei contratti in questione. 
 
PRESO ATTO che i fornitori interessati  hanno dichiarato la propria  disponibilità al proseguimento 
della fornitura e  ad applicare gli stessi termini e condizioni dei precedenti contratti, alcuni di essi 
hanno proposto offerte migliorative, mentre gli operatori economici fornitori degli stent hanno 
adeguato le condizioni economiche con quelle praticate a  Consip, confermando le condizioni di 
fornitura in essere.  
 
FATTO PRESENTE  che a seguito della  ricognizione effettuata sul sistema gestionale AREAS,  
l’importo residuo dei contratti  permette di effettuare ancora degli ordini, pertanto, saranno 
implementati  gli importi  dei contratti e impinguata la relativa autorizzazione di spesa   solo per gli 
importi che si rendessero necessari fino  31.03.2019,  con le somme regolarmente impegnate con 
il presente atto .  
 

RITENUTO, pertanto, procedere alla proroga dei contratti di cui trattasi, fino alla data del 
31.03.2019, e che  la spesa presunta  di €   1.111.811,21  iva 22% e 4% compresa, farà carico sul 
bilancio d’esercizio  dell’ ASSL di Nuoro; 

 
DATO ATTO che nell’ambito della gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo assetto 
organizzativo, era previsto l’accordo che le SS.CC. della vecchia gestione portassero a 
compimento le procedure di gara per poi inseguito, nella fase di gestione del contratto, 
subentrassero le Strutture di competenza; 
 
CONSIDERATO che la gestione del contratto di cui all’oggetto rientra tra le competenze della S.C. 
Acquisti beni dell’ATS, pertanto si rende necessario sostituire il Responsabile Unico del 
Procedimento Sig.ra Antioca Serra (nominata con delibera  n.1174 del 17.04.2014 )  e nominare 
per l’incarico la Dr. ssa Maria Alessandra De Virgilis  Direttore della S.C. Acquisti Beni ; 

 
CONSIDERATO, altresì, che  in fase dell’avvio delle forniture,   con deliberazione n.  986 del 29 
Luglio 2015,  era stata nominata quale Direttore di esecuzione  la Sig.ra Antioca Serra, incardinata 
alla data odierna presso la SC Acquisti  Servizi Sanitari , servizio non più competente  alla 
gestione dei contratti  delle forniture di beni ,  pertanto si  rileva la necessità di procedere alla 
sostituzione e  individuare il nuovo DEC nella persona della Dr.ssa Sara Sanna, dirigente del  
Servizio Farmacia ospedaliera p.o. San Francesco di Nuoro 
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VISTO il D. Lgs n, 50 del 18.04.2016 ss.mm.ii. ; 
 
 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi esposti in premessa 

  

1) DI  AUTORIZZARE la rinegoziazione e la proroga dei contratti di cui trattasi,  alle ditte e per 
gli importi indicati nell’allegato A) alla presente,  per farne parte integrante e sostanziale, al 
fine di assicurare l’indispensabile attività sanitaria dei reparti di emodinamica dei pp.oo. di 
Nuoro e Lanusei,  senza soluzione di continuità,  nelle more dell’espletamento della gara a 
valenza ATS citata in premessa;  
 

2) DI DARE ATTO  che i contratti derivanti dalle rinegoziazioni avranno durata fino al 
31.03.2019, fatta salva la possibilità di recesso anticipato qualora la nuova procedura di 
gara diventi esecutiva prima della data succitata; 

 
3) DI STABILIRE che l’onere presunto  derivante dal presente provvedimento quantificato in    

€ 1.111.811,21  iva 22% e 4% compresa  , sarà registrato sul bilancio dell’esercizio di 
competenza sul budget dell’ASSL di Nuoro  e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

Ufficio 
Autorizzazione  

 
3-BS01-2018 -1-1 

 

A501010601  
 
A501010603  
 

 

A3SFDM1005  
CARDIOLOGIA 

  

ANNO2018  
€ 555.905,60 

ANNO 2019 
€ 555.905,60 

 

           CIG: VARI       

 
4) DATO ATTO che l’ importo dell’autorizzazione di spesa su citata  sarà  impinguata 

successivamente  all’utilizzo delle somme  residue  risultanti dal sistema contabile Areas,  e 
solo  per gli importi che si renderanno necessari  fino al 31.03.2019,  fino alla concorrenza 
delle somme regolarmente impegnate con il presente atto; 

 
5) FATTO PRESENTE   che il presente  provvedimento non può essere collegato 

all’autorizzazione di spesa, creata sul sistema AREAS,  poiché la stessa è stata associata 
all’ASSL di Nuoro, pertanto si provvederà successivamente ad incrementare la sub 
autorizzazione  citata  collegata  ai contratti esistenti; 
 

6) RITENUTO  di sostituire il Responsabile Unico del Procedimento Sig.ra Antioca Serra  e 
nominare per l’incarico la Dr. ssa Maria Alessandra De Virgilis  Direttore della S.C. Acquisti 
Beni ; 
 
 

 

javascript:pick([%2228248%22,%22HPOSF04040201%22,%22EMODINAMICA%20E%20CARDIOLOGIA%20INTERVENTISTICA%20SAN%20FRANCESCO%22,%2228248%22,%2203%22,%22%22,%22%22,%22%22,%22S%22,%221%22])
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38072516
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7) RITENUTO, altresì, di sostituire il Direttore  dell’esecuzione Sig.ra Antioca Serra e 
nominare per l’incarico la  Dr.ssa Sara Sanna, dirigente del  Servizio Farmacia Ospedaliera 
p.o. San Francesco di Nuoro,   per la gestione dei contratti, comprese la fase dell’ordine e 
all’accertamento della regolarità delle forniture; 

 
8) DI TRASMETTERE copia del presente atto, per la parte di propria competenza,  ai Servizi: 

Acquisti Servizi Sanitari, Acquisto beni, Farmacia Ospedaliera del p.o. San Francesco di 
Nuoro,     alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna . 
 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessuno 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) All. A) 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
Sardegna  dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS 

__________________ 
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