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

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 6171   del 15/07/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON 
SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Fornitura annuale di alimenti a ridotto apporto proteico per pazienti affetti da 
IRC, suddivisa in più lotti, mediante lancio di RDO sul MEPA. Esercizio opzione di 
proroga prevista in atti di gara. 

 

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 
Il Responsabile 
del Procedimento 

 dott.ssa Maria Amic 

 
 

 

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

SI [ X]                         NO [  ]           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[   ] 

 

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 ]  

     

 
 
 

ftonellotto
Font monospazio
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 

 
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; 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 537 del 28/06/2019, di attribuzione dell’incarico 
di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica, al Dott. Antonello Podda; 

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; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di 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 ed al Dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti;  

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;  

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; 

VISTA la determinazione n. 5534  del 2.07.2018 mediante la quale è stato aggiudicato l’appalto  

per la fornitura annuale di alimenti a ridotto apporto proteico per pazienti affetti da IRC, suddivisa in 
più lotti, mediante lancio di RDO sul MEPA;  
 

PRESO ATTO CHE negli atti di gara di cui sopra è stata espressamente indicata  la  seguente 

clausola: “è prevista l’opzione di proroga per ulteriori 6 mesi fino alla concorrenza dell’importo 
massimo immediatamente inferiore alla soglia comunitaria pari ad   € 220.999,00 (…)”. 
 
VISTA la  nota  NP/2019/39130 del 12.07.2019, a firma  della Responsabile della Farmacia 
Territoriale, agli atti del servizio scrivente, con la quale si richiede l'esercizio dell'opzione di proroga 
prevista in atti di gara; 
 
DATO ATTO  che con nota prot. PG/2019/208514, questo Servizio ha richiesto alla ditta 
aggiudicataria  la disponibilità alla proroga di cui sopra e la contestuale rinegoziazione del contratto  
nella parte riguardante le condizioni economiche;   

PRESO ATTO della disponibilità dell’impresa Heinze Italia che, con nota acquisita agli atti con 

protocollo  PG72019/210947 del 16.07.2019 (allegato 1), ha confermato di essere disposta a 
fornire i beni più sopra descritti con applicazione di una riduzione sui prezzi attualmente praticati. 
RITENUTO necessario procedere all’esercizio dell’opzione di estensione sopra descritta, per un periodo 
stimato di mesi sei ed in ogni caso fino alla concorrenza dell’importo massimo immediatamente 

inferiore alla soglia comunitaria pari ad € 220.999,00  così come autorizzato dalla determinazione n. 
1278 del 15.03.2019;  
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VISTI  
il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10 e s.m..i; 
la L.R. 17/2016; 
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
   
Per i motivi esposti in premessa  

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
  
1) DI AUTORIZZARE  l’esercizio dell’opzione di proroga descritta in premessa del contratto 
stipulato con l'impresa HEINZ ITALIA S.P.A Via Migliara 45 - 04100 - Latina (LT) P.I. C.F. 
00937220598  per l’acquisizione di  alimenti a ridotto apporto proteico per pazienti affetti da IRC, 
per un periodo stimato di mesi  6 e, in ogni caso, fino alla concorrenza dell’importo massimo 
immediatamente inferiore alla soglia comunitaria - pari ad € 220.999,00 - così come autorizzato 

dalla determinazione n. 1278 del 15.03.2019. 

 
2)  DI DARE ATTO che la spesa complessiva graverà secondo la tabella di seguito:      
 

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO 
NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE  CONTO 
IMPORTO (IVA 

INCL.) 

2019 
 

DALB 
 

 
1 

A501010301 Acquisti di prodotti dietetici € 86.723,54 

2020 
 

DALB 
 

 
1 

A501010301 Acquisti di prodotti dietetici € 17.344,71 

 

CIG: lotto 1  7487307133 -lotto 2   748106849C-  lotto 3  7487339B98 -  lotto 4  748736945C   
lotto 5   7487415A50-   lotto 6  74874306B2 

 

3) DI STABILIRE che il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Servizio di Farmacia Territoriale; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente 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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 

Dott. Antonello Podda 
 

 

Codice Servizio  6 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

allegato 1 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessun  allegato  

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione 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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