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

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

Proposta n. 36 del 15/01/2020

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

OGGETTO:  DM  IMPIANTABILI  ATTIVI  PER  CARDIOPATICI  CND  J01  (CATEGORIA  DPCM
11.07.2018)  –  CONTRATTO  PONTE  FORNITURE  PACEMAKER  ANNO  2020,  NELLE  MORE
DELL’ATTIVAZIONE DEI NUOVI A.Q. CONSIP.

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 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 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 DIPARTIMENTO 
GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA

VISTO  il  Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016; 

VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 1
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019;

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali,
rispettivamente,  Direttore  Sanitario  e  Direttore  Amministrativo  dell’Azienda  per  la  tutela  della
salute;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84
del 7 ottobre 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 39/40 del 03/10/2019
recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario straordinario”
che dispone la proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’ATS per un ulteriore periodo
di sessanta giorni;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 246
del 09/12/2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del
5/12/2019 recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario
Straordinario” che dispone la proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’ATS per un
ulteriore periodo di sessanta giorni;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 10 dicembre 2019
con la quale si dispone la  conferma nell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo
dell’Azienda per la tutela di salute – ATS Sardegna rispettivamente del Dott. Maurizio Locci e del
Dott. Attilio Murru; 

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;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 con la quale è stato attivato il
Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 13/01/2020 di proroga dell’incarico
provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al Dott. Antonello
Podda;
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito
alla Dott.ssa Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della Struttura Complessa denominata
Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica;

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  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;

CONSIDERATO che per le forniture di pacemaker e relativi accessori si è provveduto in ATS con i
seguenti atti:

1) Deliberazione del Direttore Generale n. 1268 del 27/12/2017, con la quale è stato disposto
di aderire  all’Accordo Quadro per la fornitura di pacemaker e dei servizi connessi per le
PP.AA., attivato da Consip SpA in data 30/10/2017, per tutti i lotti disponibili (Lotti nn.1-2-3-
4-5), secondo i fabbisogni e fornitori aggiudicatari precisati nei prospetti allegati al suddetto
atto, per un importo complessivo quantificato per l’intero periodo contrattuale (n. 24 mesi),
in € 6.023.248,00 IVA/E, pari ad € 6.264.177,92 IVA al 4% compresa;

2) Determinazione Dirigenziale SC Acquisti di Beni n. 4330 del 30/05/2019, con la quale sono
state  approvate  le  negoziazioni  con  diversi  fornitori  procedendo  contestualmente
all’affidamento di contratti-ponte di DM impiantabili attivi per cardiopatici e connessi di cui al
prospetto  allegato  1)  al  suddetto  atto,  comprendente,  tra  gli  altri,  anche  pacemaker  di
diverse tipologie non ricomprese nell’A.Q. di cui sopra, per il fabbisogno dell’anno 2019;

PRESO  ATTO che  il  suddetto  A.Q.  Consip  a  cui  ATS  ha  aderito  con  Deliberazione  DG  n.
1268/2017 - costituito di n. 5 lotti, attivato in data 30/10/2017 e con scadenza al 30/10/2018 - è
stato prorogato, con avviso Consip del 15/10/2018, di un’ulteriore annualità, per i soli lotti 1/2/3/4
sino  al  31/10/2019,  essendo  il  lotto  n.  5  risultante  già  con  massimale  esaurito  come  da
comunicazione Consip del 15/06/2018; resta ad oggi salva la possibilità di procedere unicamente
all’inoltro delle richieste di approvvigionamento agli O.E. aggiudicatari per i quantitativi già precisati
all’atto dell’adesione all’A.Q. ed indicati nei relativi ordinativi di fornitura a suo tempo trasmessi
tramite la piattaforma Consip;

RILEVATO che da una estrazione effettuata sul gestionale AREAS in data 30/12/2019, relativa ai
contratti  stipulati  a  seguito  dell’adesione  al  suddetto  A.Q.  Consip  per  il  biennio  2018/2019,  è
risultato che:

 la maggior parte dei contratti è in scadenza nel mese di gennaio;
 il consumo dei contratti è differente per i diversi lotti, con disponibilità di Pacemaker ancora

presenti – talvolta in percentuale anche rilevante – per qualche O.E. aggiudicatario;
 qualche  singolo  contratto  di  Area  si  presenta  con  i  relativi  quantitativi  esauriti  ma con

ancora  una  certa  capienza  nel  CIG  assunto  per  il  relativo  fornitore  e  per  il  lotto  di
riferimento, mentre nessun ordinativo di fornitura – trasmesso a ciascun O.E. aggiudicatario
indipendentemente  dalla  posizione  in  graduatoria  –  e  nessun  correlato  CIG  risultano
consumati per intero; 

 i  dati  estratti  si  riferiscono ovviamente ai  consumi dei  contratti,  discendenti  dagli  ordini
inoltrati agli O.E. secondo le necessità delle U.O. di Cardiologia di ATS, risultanti ad una
certa data, fermo restando che potrebbe ancora essere inserito e/o perfezionato qualche
ordine  entro  la  fine  dell’anno  e  quindi  le  elaborazioni  devono  essere  considerate
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rappresentanti una situazione non cristallizzata ma sicuramente significativa e raffigurante il
trend di utilizzo dei D.M. in argomento nel biennio di validità;

RILEVATO inoltre che, come risulta dal dettaglio dei lotti dell’A.Q. Pacemaker sulla piattaforma
“www.acquistiinrete.it”  alle  gato n. 1 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, la
scadenza  dei  lotti  nn.  1/2/3/4  è  al  2021  per  cui,  sempre  nell’ambito  dei  quantitativi  indicati
nell’ordine di fornitura già trasmesso agli O.E. a seguito dell’adesione di ATS all’A.Q. sopra detto e
della capienza dei relativi CIG a suo tempo assunti, è possibile continuare ad inoltrare ordini di
approvvigionamento  per  le  necessità  dei  reparti  dei  PP.OO.  Aziendali,  previa  rimodulazione
dell’attuale  scadenza  e  sino  ad  ultimazione  dei  quantitativi  previsti  negli  ordinativi  di  fornitura
anzidetti;

ATTESO inoltre che, una volta esauriti gli effetti di questa prima misura sopra indicata relativa alla
rimodulazione della scadenza dei contratti ancora capienti,  è necessario ricorrere alla stipula di
apposito contratto ponte con gli O.E. aggiudicatari in quanto:
- non risulta  al  momento attiva alcuna procedura per la fornitura di  pacemaker da parte della
Centrale  di  Committenza  Regionale  né  da  Consip  spa,  Soggetti  Aggregatori  legittimati  e
competenti ex DPCM 24/12/2015 e 11/07/2018 per tali categorie di dispositivi medici;
- risulta bandita (pubblicazione bando: 27/05/2019) la procedura Consip per l’affidamento della
fornitura denominata “Dispositivi impiantabili per funzionalità cardiaca”, con data presunta di fine
procedimento di gara entro il 30/04/2020, come da allegato n. 2;
- non è consentito programmare procedure competitive sopra la soglia comunitaria per la categorie
merceologiche in argomento oggetto di riserva di competenza all’acquisto;
- ragioni di urgenza motivano il ricorso alla stipula di contratti ponte con gli OO.EE. aggiudicatari
dell’A.Q. Consip - rappresentanti tra l’altro i principali fornitori di pacemakers sul mercato e con i
quali sono intercorsi regolari rapporti contrattuali, senza la minima criticità nel passato biennio - per
il tempo strettamente necessario nelle more dell’attivazione di nuove convenzioni CONSIP come
previsto nelle vigenti direttive ministeriali;  

DATO ATTO che, in linea con quanto sopra, si è provveduto ad individuare il fabbisogno presunto
per il periodo di un anno sulla scorta dei consumi dei contratti discendenti dall’adesione all’A.Q.
Consip relativi al biennio 2018/2019, risultanti – alla data dell’estrazione sopra citata (30/12/2019)
– pari a poco più di € 3.500.000,00;

RITENUTO dunque indispensabile, per una effettiva e completa assistenza ai pazienti cardiopatici
che  necessitano  di  nuovo  impianto  o  di  eventuale  sostituzione  del  dispositivo  già  impiantato,
garantire le forniture dei DM impiantabili attivi e connessi di cui alle aggiudicazioni A.Q. Consip per
un fabbisogno annuale ATS secondo il prospetto  allegato sotto il n. 3 al presente atto, per un
importo complessivo stimato in € 1.806.552,80 IVA/C al 4% compresa;

DATO ATTO inoltre che con nota prot. n. 2129 del 07/01/2020, trasmessa agli O.E. aggiudicatari
dell’A.Q. Consip, sono state avviate le negoziazioni volte alla richiesta di conferma o possibile
miglioria  rispetto  ai  prezzi  in  precedenza  praticati,  la  cui  istruttoria  è  conservata  agli  atti  del
procedimento,  ed  i  risultati  –  che  hanno  palesato  in  qualche  caso  anche  degli  sconti  con
sostanziale conferma delle condizioni già praticate - sono riportati sempre nel medesimo prospetto
allegato  n.  3  agli  effetti  formali  e  sostanziali;  risultano  in  particolare  alcuni  aggiornamenti
tecnologici/sostituzioni di Pacemaker Medtronic, per i quali sono state disposte formali accettazioni
da  parte  di  Consip  (vedi  comunicazioni  prot.  23387/2018  del  19/07/2018  e  prot.  23549  del
24/06/2019 per i Dispositivi proposti rispettivamente per i lotti 3 e 5 e per il lotto 4) e in relazione ai
quali è stata già richiesta al competente Servizio Farmaceutico Ospedaliero l’anagrafica AREAS;

VALUTATA prioritariamente l’esigenza clinica di poter continuare a disporre senza soluzione di
continuità a far data dalla data di scadenza rimodulata come sopra descritto, e fino al 31/12/2020

Pagina  4 di 8

http://www.acquistiinrete.it/


dei Pacemaker e connessi dispositivi, indispensabili e idonei alle diverse esigenze dei pazienti, al
fine di garantirne l’assistenza in totale sicurezza ed evitare disservizi o criticità; 

ATTESO che il presente provvedimento costituisce la formalizzazione dell’accordo negoziale tra le
parti  per un periodo di  12 mesi  fatta sempre salva l’eventuale risoluzione anticipata qualora si
addivenisse all’attivazione dei nuovi AQ CONSIP nonché negli altri casi previsti dalla normativa
vigente e per motivi di pubblico interesse;

PRECISATO inoltre che il presente affidamento, non essendo previsto nella Programmazione delle
acquisizioni  di  beni  e  servizi  di  ATS  Sardegna  relativa  alle  annualità  2020/2021  di  cui  alla
Deliberazione  del  C.S.  n.  189  del  14/11/2019,  costituisce  atto  integrazione  formale  della
programmazione stessa, come previsto dalla Deliberazione del D.G. 800/2018, punto A), tabella 1. 

VISTI:
 il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.; 
 la L. 241/90 e s.m.i.; 
 la L. R. 28 luglio 2006, n. 10, la L. R. 17/2016 e la L.R. 8/2018;
 il D.Lgs. 50/2016;
 il D.Lgs 118/2011

Tutto ciò premesso

PROPONE 

1. di approvare  le  negoziazioni  con  gli  OO.EE.  Abbott,  Biotronik,  Boston,  Medtronic  e
Microport,  conservate  agli  atti  del  procedimento,  e  procedere  –  nelle  more
dell’aggiudicazione  della  procedura  di  gara  Consip  e  della  successiva  attivazione  dei
relativi  A.Q.  -  al  contestuale  affidamento  di  contratti-ponte  di  Pacemaker  e  connessi
dispositivi di cui al prospetto allegato 3) al presente atto, per il periodo dal 01/01/2020 (per i
contratti in scadenza al 31/12/2019 e/o dal giorno successivo alla scadenza per i restanti in
scadenza nel mese di gennaio 2020) sino al 31/12/2020;

2. di dare atto che i suddetti DM, per i quali non risulta attivo al momento alcun AAQQ Consip
ne  convenzione  del  Soggetto  Aggregatore  Regionale,  sono  comunque  indispensabili  e
idonei alle diverse condizioni dei pazienti che potrebbero presentarsi nelle procedure di
impianto;

3. di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  costituisce  la  formalizzazione  dell’accordo
negoziale tra le parti per un periodo di 12 mesi, sino al 31/12/2020, e ricomprenderà tutti gli
impianti che si sono resi necessari per la salvaguardia della vita dei pazienti cardiopatici
nelle  more  dell’istruttoria  e  adozione  del  presente  provvedimento,  fatta  sempre  salva
l’eventuale risoluzione anticipata qualora si  addivenisse – prima del  suddetti  12 mesi  -
all’attivazione dei nuovi A.Q. Consip nonché negli altri casi previsti dalla normativa vigente
e per motivi di pubblico interesse;

4. di dare atto infine che gli affidamenti di cui sopra sono disposti ai sensi dell’art. 63, comma
2 lett. b) e lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base delle motivazioni cliniche e delle finalità
di cui al precedente punto 2, per garantire la completa assistenza ai pazienti cardiopatici,
per il tempo strettamente necessario nelle more dell’attivazione dei prossimi AQ Consip e/o
di altra eventuale aggiudicazione regionale;

5. di  imputare  la  spesa  relativa  all’affidamento  dei  contratti-ponte  in  oggetto  pari  a  €
1.806.552,80 IVA/C come appresso descritto:
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UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO (se noto)
 IMPORTO IVA

INCLUSA

DALB Autorizzazione
1/2020 

A501010601 “Acquisto
di dispositivi

impiantabili attivi”

Verranno indicati
al momento
dell’ordine

€ 1.806.552,80

CIG: da acquisire a cura del RUP

6. di dare atto che il presente affidamento, non essendo inserito nella Programmazione delle
acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna relativa alle annualità 2020/2021 di cui alla
Deliberazione  del  C.S.  n.  189  del  14/11/2019,  costituisce  integrazione  formale  della
programmazione stessa, come previsto dalla Deliberazione del D.G. 800/2018, punto A),
tabella 1;

7. di individuare quali Direttori dell’esecuzione il Direttore del Dipartimento del Farmaco che
potrà farsi supportare dai singoli Direttori delle Farmacie Ospedaliere e dai Direttori delle
UO  Cardiologia-UTIC  delle  ASSL  interessate  ciascuno  per  la  parte  di  rispettiva
competenza;

8. 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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ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci Dott. Attilio Murru

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA

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

3) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA

Dott. Giorgio Carlo Steri
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. estratto A.Q. CONSIP “Pacemaker”
2. estratto procedura bandita da Consip “Dispositivi impiantabili per funzionalità cardiaca”
3. prospetto riepilogativo prodotti e prezzi

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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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	VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;
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