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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  
 
 
 
 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° _______  DEL  ____/____/______ 

 

Proposta n. 470 DEL 03.06.2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
E  LOGISTICA: 

Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre gara ponte mediante procedura aperta in modalità 
telematica per la fornitura in noleggio biennale con opzione di rinnovo per ulteriore un anno di 
reni per emodialisi domiciliare e relativo materiale di consumo.  

 

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 Sig.ra  Alessandra Ventura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr. Carlo Contini  

Il Resp.le S.C. 
Acquisti di Beni 

Dott.ssa Maria Alessandra De 
Virgiliis 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI  []                       NO [X ]                   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  

     

 

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  
DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018, con la quale si è disposta l’attivazione 
del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di Direzione di 
del Dipartimento all’Avv. Dottor Roberto Di Gennaro;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito alla 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti di Beni, afferente al 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;  
 
RICHIAMATE le Deliberazioni: 

 n. 1256 del 18.12.2017, avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma, Graduazione delle 
funzioni e Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) 
Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle ASSL”, con la quale 
sono state individuate, tra l’altro, le materie assegnate a ciascuna Struttura compresa nel Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

 n° 800 del 15.06.2018, avente ad oggetto “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; 

 
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;  
 
PREMESSO che con nota Prot. NP/2019/9108 del 12.02.2019, il Resp.le Nefrologia/Dialisi del PO Sirai, al 
fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti in emodialisi domiciliare ha chiesto il proseguo del 
contratto in essere con la Ditta Spindial, nelle more di definizione di nuova gara; 
 
VISTI gli atti di programmazione di cui alla Delibera del Direttore Generale ATS n° 1152 del 12.11.2018 
avente ad oggetto: “Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) 
ex Art. 21 D.LGS 50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute; 
 
PRESO ATTO che: 

 nella citata programmazione è ricompreso l’intervento N.I. CUI 92005870909201900051 relativo alla 
fornitura di sistemi completi per emodialisi e trattamenti di dialisi peritoneale in modalità service; 

 l’avvio della relativa procedura di affidamento è prevista nell’anno 2020; 
 
ATTESO che nel citato intervento N.I. CUI 92005870909201900051 è da inserire la fornitura in noleggio di 
reni artificiali per emodialisi domiciliare con relativo materiale di consumo; 
  
RILEVATO che la progettazione relativa alla citata gara in programmazione risulta essere in corso; 
 
RAVVISATA pertanto, la necessità ed urgenza di garantire la continuità terapeutica ai pazienti in emodialisi 
domiciliare e non provocare l’interruzione del servizio; 
 
CONSIDERATO che nelle more della progettazione e dell’espletamento della gara per la fornitura di cui al 
citato intervento, per garantire i LEA, assicurando nell’immediato il proseguo dell’attività di emodialisi 
domiciliare, si rende necessario bandire una gara ponte a valenza ATS per l’affidamento della fornitura in 
noleggio biennale con opzione di rinnovo di anni uno di reni artificiali per emodialisi domiciliare con relativo 
materiale di consumo;  
 
EVIDENZIATO che: 

 l’ufficio, al fine di uniformare le forniture in ambito ATS ha invitato i sanitari interessati delle restanti 
UU.OO di Nefrologia/Dialisi  a volere comunicare l’eventuale fabbisogno necessario; 
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 in merito, hanno dato riscontro positivo tutte le UU.OO. di Nefrologia/Dialisi fatta eccezione quella della 
ASSL di Olbia per la quale non è previsto alcun fabbisogno; 
 

CONSIDERATO che la presente gara ponte, di importo superiore ad € 100.000,00, non è prevista negli atti 
programmatori Aziendali e pertanto secondo quanto disposto con la richiamata delibera del Direttore 
Generale n° 800 del 15/06/2018 tutte le fasi della stessa (progettazione, approvazione della progettazione e 
contestuale avvio dei relativi procedimenti di acquisizione) devono essere previste mediante deliberazione 
del Direttore Generale; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 290 del 28.03.2019 con la quale è stato nominato ed 

incaricato il GTP (Gruppo tecnico di progettazione) per la redazione del Capitolato Speciale d’appalto avente 
ad oggetto la fornitura in noleggio di reni per emodialisi domiciliare e relativo materiale di consumo per le 

UU.OO di Nefrologia/Dialisi dell’ATS Sardegna;  

 
ACQUISITI agli atti del servizio, il Capitolato Tecnico d’appalto, i Criteri di Valutazione, il Prospetto dei 
fabbisogni e l’importo a base d’asta del lotto unico, trasmessi e firmati dal GTP;  

 
VISTI il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale e l’elenco dei fabbisogni, agli atti del Servizio Acquisti;  
 
ATTESO, nella considerazione della tipologia della fornitura e dei tempi di espletamento della gara di cui al 
citato intervento N.I. CUI 92005870909201900051, di dover prevedere contratto della durata di anni due con 
opzione di rinnovo per ulteriore 1 anno, fatta salva la risoluzione anticipata a seguito di aggiudicazione della 
predetta gara prevista all’art. 1 paragrafo 1.2 del Capitolato Speciale;  
 
PRECISATO che l’appalto prevede l’impegno presunto biennale di spesa pari a € 1.662.480,00 oltre l’I.V.A 
di legge e l’importo massimo stimato, computato ai sensi dell’articolo 35 comma 4 con la previsione di 
varianti, così come disciplinato dall’articolo 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., pari a € 2.992.464,00 
oltre l’IVA di Legge; 

 
RITENUTO di dover provvedere alla fornitura mediante gara a procedura aperta da esperirsi ai sensi 
dell’articolo 60 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 prevedendo l’aggiudicazione in favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa nel rispetto dell’art. 95 del medesimo decreto;  
 
DATO ATTO che la procedura di gara verrà espletata con sistema telematico, ai sensi dell’art.58 del D.Lgs. 
50/2016, sulla piattaforma della Centrale di acquisto regionale SardegnaCAT;  
 
VISTO il disposto degli artt. 71 – 72 – 73 e 98 del citato D.Lgs. n° 50/2016 relativo alla pubblicità delle gare e 
s.m.i.;  
 
DATO ATTO che per l’avvio della presente procedura è dovuto da parte dell’ATS contributo ANAC di 
€.600,00 ai sensi della deliberazione n. 1174 del 19 dicembre 2018 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 
della Legge n.266 del 2005 per l’anno 2019”; 
 
RILEVATO che il quadro economico complessivo relativo alla presente procedura risulta articolato come 
segue: 
 

QUADRO ECONOMICO - ELEMENTI PROGETTO SOMME

A
Fornitura in noleggio di reni artificiali e relativo materiale di 

consumo
1.662.480,00€            

B Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) -€                           

C Importo a base d'asta su base biennale 1.662.480,00€            

D Contributo ANAC a carico della S.A. 600,00€                      

Sub Totale 1.663.080,00€            

E Opzione estensione 20% ex art. 106  c. 12  D.Lgs 50/2016 332.496,00€               

F Opzione di rinnovo 12 mesi 831.240,00€               

G Opzione estensione 20% ex art. 106 D.Lgs. 50/2016 su voce F 166.248,00€               

H Fondo per incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 33.249,60€                 

I Spese pubblicazione bando e avviso 6.000,00€                   

Totale quadro economico ( C+D+E+F+G+H+I) 3.032.313,60€            

IVA 4% su A+E+F+G+H 121.028,54€               

Totale progetto IVA inclusa 3.153.342,14€             
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EVIDENZIATO che nel quadro economico del progetto è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, 
una somma pari al 2% dell’importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per le funzioni tecniche 
svolte dai dipendenti dell’Amministrazione e precisato, altresì, che tali somme potranno essere ripartite con 
le modalità ed alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, subordinatamente 
all’adozione di apposito regolamento da parte di ATS Sardegna;  
 
VISTO il D.Lgs. n.50/2016;  

 

Per i motivi esposti in premessa 
 

PROPONE 

 
1) DI AUTORIZZARE formalmente l’indizione della gara a procedura aperta, da espletarsi ai sensi del 

D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura in noleggio di reni artificiali e relativo materiale di 
consumo;  

 

2) DI APPROVARE il Disciplinare e il Capitolato Speciale della gara a procedura aperta relativi all’appalto 
oggetto del presente atto; 

 

3) DI DISPORRE l’esperimento della gara con sistema telematico, ai sensi dell’art.58 del D.Lgs. 50/2016, 
sulla piattaforma della Centrale di acquisto regionale SardegnaCAT, senza oneri a carico della Stazione 
Appaltante; 

 

4) DI DARE ATTO che l’impegno di spesa presunto biennale è pari € 1.662.480,00 oltre l’IVA di legge e 
l’importo massimo stimato, computato ai sensi dell’articolo 35 comma 4 con la previsione di varianti, così 
come disciplinato dall’articolo 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è pari a € 2.992.464,00 oltre 
l’IVA di Legge e verrà registrato sui bilanci di esercizio 2019-2020- 2021; 
 

5) DI CONFERMARE, ai sensi dell’art. 31 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, il Dr. Carlo Contini - Dirigente della 
S.C. Acquisti di Beni, quale R.U.P. della gara di che trattasi; 
 

6) DI DISPORRE la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi per estratto, ai sensi della normativa 
vigente.  

 

7) DI DISPORRE il pagamento degli oneri dovuti per la pubblicazione del bando nella G.U.R.I. in favore 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca con pagamento a mezzo cassa economale con reintegro immediato da 
parte del Servizio Bilancio in deroga ai limiti di spesa previsti dal regolamento interno di amministrazione 
e contabilità.  

 

8) DI DARE ATTO che è dovuto il pagamento del contributo ANAC di € 600,00 ai sensi della deliberazione 
n. 1174 del 19 dicembre 2018 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n.266 del 2005 per 
l’anno 2019”; 

 

9) 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  
DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 
Avv. Dott. Roberto Di Gennaro 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [X ]  FAVOREVOLE [X] 

 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 

NESSUNO 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Disciplinare di gara 
2) Capitolato Speciale di gara + Allegato A 

 

 
 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS Sardegna dal 

__/__/____ al __/__/____                             

 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi  
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