
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 388 del 13/05/2020    

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

OGGETTO:  RECEPIMENTO, A FAVORE DI ATS SARDEGNA, DELLA DELIBERAZIONE DEL D.G.
DELL’A.O.U.  DI  SASSARI  N.  55  del  28/01/2020  RELATIVA  ALL’AGGIUDICAZIONE  DELLA
PROCEDURA  APERTA,  IN  UNIONE  D’ACQUISTO,  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA FORNITURA
QUINQUENNALE  DI  PROTESI  MAMMARIE  (CND  P06),  A FAVORE  DELL’AOUSS  –  CAPOFILA
MANDATARIA – DELL’AOU DI CAGLIARI, DI ATS E DELL’AO BROTZU.

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  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 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 quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:
 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016; 
 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016;
oltre alle altre fonti normative di riferimento;

PRESO ATTO  dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott.
Attilio  Murru  in  qualità,  rispettivamente,  di  Direttore  Sanitario  e  di  Direttore  Amministrativo
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe;

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.

VISTA la Deliberazione C.S. n° 190 del 25/03/2020 con la quale è stato prorogato, a decorrere dal
01/03/2020 e per la durata di tre mesi, l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata
Acquisti e Logistica, al Dott. Antonello Podda, Direttore della SC “Acquisti di Servizi Sanitari";

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 dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU di Sassari n. 55 del 28/01/2020, avente ad
oggetto “Procedura aperta, in Unione d’Acquisto, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma
Telematica SardegnaCat, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. N. 50/2016, per l’affidamento
della fornitura quinquennale, suddivisa in sette lotti distinti, di protesi mammarie (CND P06), per le
esigenze  dell’Azienda  Ospedaliero  Universitaria  di  Sassari  (AOUSS  –  Capofila  mandataria),
dell’Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  della  Regione  Sardegna  (ATS-Sardegna),  dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Cagliari (AOUCA) e dell’Azienda Ospedaliera Brotzu (AOU). Importo
complessivo a base d’asta euro 5.947.400,00 oltre  IVA nella misura di legge. N° gara 7302746.
Lotto n° 1 CIG 7752846AE7 Lotto n° 2 CIG 7752850E33 Lotto n° 3 CIG 7752855257 Lotto n° 4
CIG  77528638EF Lotto  n°  5  CIG  7752867C3B Lotto  n°  6  CIG  7752874205  Lotto  n°  7  CIG
7752886BE9. Approvazione atti di gara e aggiudicazione fornitura.”
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VISTE le comunicazioni del Direttore della S.C. Acquisizione Beni e Servizi dell’AOU di Sassari:
 prot. 3902 del 17/02/2020, con la quale si faceva presente che con Deliberazione del D.G.

n. 55 del 28/01/2020 veniva disposta l’aggiudicazione della procedura in oggetto dando atto
contestualmente del fatto che, essendo ancora in corso le verifiche sul possesso dei requi-
siti generali e speciali di capacità, tale aggiudicazione non poteva essere considerata anco-
ra efficace;

 prot. n. 8783 del 28/04/2020, con cui si comunica l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione
a favore degli OO.EE. a seguito del completamento della verifica dei requisiti, con i seguen-
ti esiti:
1. O.E. Prodifarm spa, aggiudicatario per i lotti nn. 1, 3, 6 e 7
2. O.E. Polytech Health & Aesthetics Itali srl, aggiudicatario per i lotti nn. 2, 4 e 5;

precisando la proposizione di ricorso avverso l’aggiudicazione del lotto n. 4, disposta a fa-
vore dell’O.E. Polytech Health & Aesthetics Itali srl;

VISTO altresì l’allegato alla Deliberazione n. 55/2020 sopra citata, relativo al prospetto di aggiudi-
cazione con i relativi esiti di gara, da cui si evince un importo complessivo regionale aggiudicato
annuale pari a € 1.090.166,77 e quinquennale pari a € 5.450.833,85 IVA/E;

CONSIDERATO che, stanti i quantitativi comunicati dalle diverse Aree di ATS in sede di ricognizio-
ne  del  fabbisogno  preliminarmente  all’indizione  della  procedura  di  gara  regionale  da  parte
dell’Azienda capofila, l’aggiudicazione a favore di ATS è determinata in € 227.469,57 annuali e €
1.137.347,85 quinquennali IVA/E, come da prospetto allegato 1 al presente atto per farne parte in-
tegrante e sostanziale;

ATTESO che, prudenzialmente, considerato il ricorso proposto per il lotto 4, si sospende al mo-
mento il recepimento di tale lotto a successiva determinazione, disponendolo invece per i restanti
lotti;

RITENUTO quindi di provvedere a formalizzare il recepimento, per la parte di competenza ATS,
della  succitata  deliberazione  dell’AOU di  Sassari  n.  55  del  28/01/2020  per  l’affidamento  della
fornitura di  protesi  mammarie per il  periodo di  5 anni,  per complessivi  € 955.847,85 (pari  a €
1.137.347,85  meno  €  181.500,00  del  lotto  n.  4) IVA/E,  agli  operatori  economici  indicati  nel
prospetto allegato sotto nr. 2 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO inoltre che il recepimento dell’aggiudicazione della gara regionale in oggetto non è
stato previsto nella Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna relativa
alle annualità 2020/2021 di cui alla Deliberazione del CS n. 189/2019, costituendo quindi il presen-
te atto integrazione formale della programmazione stessa, come previsto dalla Deliberazione del
D.G. 800/2018, Punto A), tabella 1; 

Per i motivi esposti in premessa,           

PROPONE 

1) DI RECEPIRE per la parte di  competenza ATS Sardegna,  la Deliberazione dell’AOU di
Sassari n. 55 del 28/01/2020 avente ad oggetto “Procedura aperta, in Unione d’Acquisto,
da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCat, ai sensi degli
articoli  58 e 60 del  D.  Lgs.  N.  50/2016,  per  l’affidamento della  fornitura quinquennale,
suddivisa in sette lotti distinti, di protesi mammarie (CND P06), per le esigenze dell’Azienda
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Ospedaliero Universitaria di Sassari (AOUSS – Capofila mandataria), dell’Azienda per la
Tutela  della  Salute  della  Regione  Sardegna  (ATS-Sardegna),  dell’Azienda  Ospedaliero
Universitaria  di  Cagliari  (AOUCA)  e  dell’Azienda  Ospedaliera  Brotzu  (AOU).  Importo
complessivo  a base d’asta euro  5.947.400,00 oltre  IVA nella  misura di  legge.  N° gara
7302746.  Lotto  n°  1  CIG  7752846AE7  Lotto  n°  2  CIG  7752850E33  Lotto  n°  3  CIG
7752855257 Lotto n°  4 CIG 77528638EF Lotto n° 5 CIG 7752867C3B Lotto n°  6 CIG
7752874205  Lotto  n°  7  CIG  7752886BE9.  Approvazione  atti  di  gara  e  aggiudicazione
fornitura.”

2) DI  AFFIDARE la  fornitura  di  protesi  mammarie  (CND  P06)  agli  operatori  indicati
nell’allegato 2 al presente atto, per cinque anni, per complessivi € 955.847,85 IVA esclusa,
pari ad € 994.081,76 IVA 4% inclusa.

3) DI PRECISARE che il recepimento riguarda i lotti 1, 5, 6 e 7 in quanto per i lotti 2 e 3 ATS
non aveva espresso fabbisogni mentre per il lotto 4, al momento oggetto di ricorso, si rinvia
il recepimento all’esito del giudizio.

4) DI INTEGRARE la Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna,
relativa alle  annualità  2020/2021 di  cui  alla  Deliberazione del  D.G.  n.  189/2019,  con il
recepimento dell’aggiudicazione della gara regionale in oggetto.

5) DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento,  quantificato
complessivamente per il quinquennio di riferimento, in € 994.081,76 IVA 4% inclusa, verrà
registrato sui Bilanci degli esercizi 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 e verrà finanziato
come di seguito rappresentato:

a. per l’anno 2020 (n. 7 mesi), con imputazione al conto A501010603 “Altri dispositivi
medici” per l’importo di € 115.976,20 

UFFICIO
AUTORIZZ.VO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO (se noto)
IMPORTO  IVA

INCLUSA

DALB Autorizzazione
1/2020 

A501010603 “Acquisti di
altri dispositivi medici”

Verranno indicati
al momento
dell’ordine

€ 137.998,20

b. per ciascuno degli anni 2021/2022/2023/2024, con imputazione al medesimo conto
A501010603 “Altri dispositivi medici” per l’importo di € 198.816,35 IVA/C annuo

c. per l’anno 2025 (n. 5 mesi), con imputazione al conto A501010603 “Altri dispositivi
medici” per l’importo residuo di € 82.840,15 IVA/C. 
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6) DI INDIVIDUARE,  ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016, quale Direttore
dell'esecuzione  delle  forniture  oggetto  del  presente  affidamento,  il  Direttore  del
Dipartimento del Farmaco.

7) 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

Dott. Antonello Podda
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Per le motivazioni sopra riportate

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

1) 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. prospetto aggiudicazione gara regionale protesi mammarie - fabbisogni ATS – lotti da 1 a 7

2. prospetto aggiudicazione gara regionale protesi mammarie - fabbisogni ATS – lotti 1,2,3,5,6,7

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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