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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N°                       DEL ___________ 

 

Proposta n. 251 del 13.03.2019               
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA  
Il Direttore: Avv. Roberto Di Gennaro  
 

 

OGGETTO: Fornitura d.m. per impianti protesici CND P09. Modifiche ed integrazione ai contratti-ponte nelle 
more dell’aggiudicazione delle gare a valenza regionale in corso  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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’istruente Dott.ssa Daniela Bianco  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria  Alessandra De Virgiliis  
Responsabile della SC 
Acquisti di beni afferente al 
Dipartimento  

 

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e 
ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [X] 
     

 

 

107329
Font monospazio
358                   30/04/2019



                                                  

 

 

 

Pagina  2 di 6   

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA  
 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/12 del 23/09/2016, di nomina del Dott. Fulvio Moirano in 
qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28/10/2016, con cui sono stati nominati 
rispettivamente il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali Direttore Amministrativo e 
Direttore Sanitario dell’ATS Sardegna; 
 
VISTO altresì l’Atto Aziendale dell’ATS Sardegna, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 943 
del 05/10/2017, sul quale la Giunta Regionale, con Delibera n. 47/27 del 10/10/2017, ha dichiarato la 
conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n. 2/1 del 16/06/2017; 
 
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; 
 
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; 

 la Deliberazione 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 interessate; 

 
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; 
 
PREMESSO CHE: 

 

 con deliberazione n. 1054 del 27.10.2017 del Direttore Generale di ATS,  è stato disposto 
l’affidamento della fornitura di d.m. per impianti protesici CND P0901-02-03-04-05-06-07-08-09-10- 
12-13-90-99 e strumentario e apparecchiature CND L e CND Z  destinati alle UU.OO. Ortopediche 
per il periodo strettamente necessario, nelle more dell’aggiudicazione delle plurime  gare regionali di 
cui si dirà nel seguito;  
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 con Deliberazione del Direttore Generale di ATS n. 492/2018  venivano nominati i DEC per le varie 
Aree e ripartite le quote per fornitore in relazione a ciascuna di esse e si provvedeva, nel contempo  
ad avviare l’attivazione dei conti deposito sull’applicativo AREAS, anche con l’ausilio di Sardegna.it; 

 
PREMESSO ALTRESI’ CHE:  

- i d.m. protesici, in particolare le protesi d’anca, rientrano espressamente tra le categorie merceologiche di 
beni e servizi elencate dal DPCM 24 dicembre 2015, per le quali l’Azienda ha l’obbligo di ricorrere alle 
procedure di gara espletate dai soggetti aggregatori di riferimento e lo stato di tali procedure si può così 
riassumere: 

- protesi d’anca CND P 0908  è in programmazione una procedura di gara, assegnata a 
Sardegna CAT, designata come Soggetto Aggregatore per la Regione Sardegna, con data stimata 
di attivazione DICEMBRE 2021, come si rileva dal seguente sito internet di CONSIP S.p.A. 
https://www.acquistinretepa.it/aggregatori/elencoIniziativePubbliche.do?method=initAction&d-
elencoIniziative-p=3; 

- d. m. CND P sono inseriti nelle gare assegnate con Deliberazione della Giunta Regionale 
della Regione Autonoma della Sardegna n. 41/7 del 15.10.2012 alla ASL di Sassari, attualmente 
gestita dalla  S.C. Logistica e Gestione Patrimonio -  ATS SARDEGNA ed in fase di espletamento 
come di seguito descritto: 

 protesi ortopediche CND P 0901-02-03-04-05-06-07-08-0910 (comprese quindi le protesi 
d’anca): con deliberazione n. 231 del 18.04.2017 del Direttore Generale ATS Sardegna modificata 
da ultimo con deliberazione n. 709 del 02.08.2017, su proposta dell’Area Socio Sanitaria di Sassari è 
stata disposta l’autorizzazione a contrarre mediante procedura aperta sulla piattaforma telematica 
del CAT Sardegna finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di protesi 
ortopediche CND P09 occorrente alle AA. SS. SS. LL. della ATS Sardegna, all’Azienda Ospedaliera 
Brotzu di Cagliari, all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per due anni; in riferimento alla 
predetta gara  la commissione giudicatrice, nominata con deliberazione n.326 del 27.03.2018 ha 
comunicato che consegnerà la valutazione complessiva sulle offerte tecniche entro il 15 aprile 2019  
e pertanto si stima che la gara sarà aggiudicata entro il 30.06.2019; 

 mezzi di osteosintesi CND P 09 12-13-90-99: la procedura di gara centralizzata ATS 
Sardegna è stata indetta con deliberazione n. 9466 del 12.11.2018 e risulta, ad oggi, al vaglio 
dell'Assessorato in quanto soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.; 

- rimane attuale la necessità, onde assicurare la continuità negli approvvigionamenti e il mantenimento dei 
LEA, di procedere, nelle more dell’espletamento delle gare in svolgimento da parte della SC Logistica e 
Valorizzazione del Patrimonio del Dipartimento GAAL ed assegnate ai soggetti aggregatori, con contratti 
ponte in seguito alle negoziazioni con le varie imprese, posto: 
- che è impossibile bandire ulteriori e diverse gare ponte rispetto a quelle strutturate già in corso, perché le 
caratteristiche dei beni (per lo più impiantabili) impediscono lo svolgimento di procedure semplificate ed 
accelerate, così che le procedure stesse dovrebbero essere replicate identiche a quelle già in svolgimento; 
pertanto, è giustificato il ricorso ai contratti ponte di cui all’art. 1 comma 550 della L. 208/2015; 
- che i centri regionali ricevono continuamente pazienti, da gestire sia in emergenza (ad esempio, fratture) 
sia con l’indicazione all’impianto programmabile (non oltre i tempi che le linee guida cliniche prevedono 
senza rischi aggiuntivi per il paziente) dei presidi in oggetto e l’assistenza non può ovviamente essere 
interrotta;  

VERIFICATO che i contratti correnti di cui all’affidamento citato in premessa (deliberazione ATS 1054/2017), 
meglio precisati nell’allegato A), al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, valutato 
l’andamento dei consumi di concerto con i DEC, in alcuni casi presentano ancora una disponibilità che 
consente di traguardare sino all’attivazione delle gare a valenza regionale di prossima aggiudicazione, 
mentre in altri è necessario incrementare i quantitativi per garantire la fornitura  in tutte le Aree Socio 
Sanitarie di ATS Sardegna, fino alla concorrenza degli importi disponibili per assicurare le forniture  fino al 
30.09.2019 e comunque non oltre l’attivazione dei contratti discendenti dalle nuove aggiudicazioni;  
 

DATO ATTO: 

- che la rinegoziazione mediante posta elettronica certificata con le aggiudicatarie ha dato gli esiti 
risultanti nell’allegato A, dove le imprese hanno sostanzialmente a) in parte confermato i prezzi di 
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aggiudicazione b) in parte ridotto i prezzi unitari c) in alcuni casi offerto delle migliorie sui prodotti, 
proponendo affiancamenti di prodotti con caratteristiche migliorative agli stessi prezzi, affiancamenti 
che sono stati valutati come ammissibili dal DEC; 

- che l'importo della spesa, sulla base delle stime inerenti le durate temporali dei contratti ed i 
fabbisogni, effettuate tenendo conto dei prezzi di cui sopra, è stimato in €  9.904.113,54 IVA inclusa ; 

 

DATO ATTO altresì  

 che questa Amministrazione si riserva di chiedere ai fornitori una revisione dei termini contrattuali 
laddove si verificasse l’esistenza di condizioni di miglior favore, presso altre Aziende del SSR e SSN, o in 
relazione a prezzi di riferimento rilevati e pubblicati da ANAC; 

 che nei contratti sarà inserita apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi di aggiudicazione di 
una o più delle gare in svolgimento; 

 che i valori dei singoli contratti potranno essere altresì oggetto di revisione nel corso dell’esecuzione 
contrattuale sulla base dell’andamento degli effettivi consumi rilevato dai DEC in ciascuna Area, anche 
con compensazioni, eventualmente a spesa totale invariata, tra i lotti; 

 

VISTI il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. R. 28 luglio 2006, 

n. 10; la L. R. 17/2016; il D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 
per i motivi esposti in premessa 

 
PROPONE 

 

1. DI AUTORIZZARE le modifiche e le integrazioni ai contratti-ponte come da premesse e da allegato A al 
presente atto per farne parte integrante per la fornitura di d.m. protesici con le varie imprese fornitrici fino 
alla concorrenza degli importi indicati negli stessi pari all’importo complessivo di €  9.904.113,54; 

 
2. DI DARE ATTO che la relativa spesa prevista stimata a gravare sull’annualità 2019 per € 9.904.113,54 

verrà finanziata come di seguito rappresentato: 

Anno 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZ
ZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2019 DALB 1  A501010603 Acquisti di 

altri dispositivi medici  
 

€        9.904.113,54  
 

3. DI DISPORRE: 
- che questa Amministrazione si riserva di chiedere ai fornitori una revisione dei termini contrattuali 

laddove si verificasse l’esistenza di condizioni di miglior favore, presso altre Aziende del SSR e 
SSN, o in relazione a prezzi di riferimento rilevati e pubblicati da ANAC; 

- che nei contratti sarà inserita apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi di aggiudicazione 
di una o più delle gare in svolgimento; 

- che i valori dei singoli contratti potranno essere altresì oggetto di revisione nel corso dell’esecuzione 
contrattuale sulla base dell’andamento degli effettivi consumi rilevato dai DEC in ciascuna Area, 
anche con compensazioni, eventualmente a spesa totale invariata, tra i lotti; 

4. DI CONFERMARE  quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

Direttore della S.C. Acquisti di beni e quali Responsabili dell’esecuzione del contratto I Direttori dell’ 
esecuzione del Contratto già nominati con deliberazione n. 492/2018; 
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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  

 ACQUISTI E LOGISTICA 
Avv. Roberto Di Gennaro 

 
 
 
 
 

 
 
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. ALLEGATO “A”  Riepilogo quote d.m. protesici CND P ANNO 2019 con importi residui da utilizzare nell’anno 
2019 

 

 
 

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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