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Oggetto: Adesione Convenzione CRC Ausili per incontinenza Ospedale e Territorio. Stato 

dell’arte. 

 

Gent. mi, con riferimento a quanto in oggetto informo sullo stato di avanzamento dei lavori.   

La CRC (Centrale regionale di Committenza della Regione Sardegna) ha stipulato le 

seguenti  Convenzioni: 

 
Lotto n. 1 - Fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza, a ridotto impatto 
ambientale, destinati a adulti e bambini, con consegna territoriale - CIG  
Lotto n. 2 - Fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza, a ridotto impatto 
ambientale, destinati a adulti, con consegna ospedaliera -  
Lotto n. 3 - Fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza, a ridotto impatto 
ambientale, destinati a bambini, con consegna ospedaliera -  

 
Il provvedimento di adesione  a valenza ATS è stato proposto ed è in via di adozione entro 

la prossima settimana; 

 
Mentre per i Lotti riferiti alle consegne ospedaliere non dovrebbero esserci particolari 

difficoltà, per quanto concerne invece il Lotto 1 riguardante la consegna territoriale, si 

prevede l’avvio entro la data del 01.06.2019. 
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Al riguardo si fa presente infatti che, come è noto, stante la complessità e la varietà  delle 

azioni propedeutiche da mettere in campo per consentire l’avvio dell’esecuzione del 

contratto, è stato nominato un tavolo tecnico per garantire, tra l’altro,  un governo uniforme, 

nel rispetto delle peculiarità di ciascun territorio, delle  modalità di subentro dagli attuali 

soggetti erogatori ai nuovi operatori economici aggiudicatari, in tutte le sue fasi, come del 

resto previsto anche nel capitolato speciale della gara in argomento. 

Sebbene le attività del gruppo di lavoro siano a buon punto, i referenti del tavolo ritengono 

necessario definire meglio alcuni aspetti tra i quali la condivisione  delle linee guida;  

interfacciamento della piattaforma lato fornitore con i nostri sistemi informativi aziendali e 

quant’altro necessario per garantire un subentro che non abbia  ripercussioni  sull’utenza in 

termini di disservizio. Pertanto si è concordato con l’Operatore Economico con il quale si 

sono svolti alcuni incontri preliminari di avviare la fase esecutiva del contratto in data 

01.06.2019. 

 
Cordiali saluti 
 
 

Il Direttore SC. Acquisti di Beni 

Maria Alessandra De Virgiliis 

 
 
 
 

 

 

 

ATS
Data: 29/03/2019 13:48:39 NP/2019/0018846


		2019-03-29T13:30:21+0100
	DE VIRGILIIS MARIA ALESSANDRA




