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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 10126  del 09/12/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA - SC LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 

 

OGGETTO: Procedura Aperta informatizzata mediante piattaforma SardegnaCAT, 
suddivisa in 53 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura 
quadriennale di protesi ortopediche CND P09 per le AA.SS.SS.LL. della ATS Sardegna, 
l’A.O.U. di Sassari e l’A.O. Brotzu – AGGIUDICAZIONE  

 

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’estensore Dott. Mario Russo  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Mario Russo  

 

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]  

     
 
 
 
 
 

mmunduleddu
Font monospazio
9237         10  12 2019
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 05/08/2019 di presa d’atto del 
contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento dell’incarico di Commissario 
Straordinario dell'Azienda per la Azienda per la Tutela della Salute (ATS Sardegna) stipulato in 
forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 05/08/2019 a favore del Dott. Giorgio Carlo 
Steri; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 182 del 13.11.2019  con la quale è stato 

attribuito al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata 

Acquisti e Logistica; 

 

VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano; 

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 

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 pubblicita', 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; 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti in concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
VISTA la Legge Regionale n°17 del 27/07/2016 con la quale è stata istituita L’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS) e, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in attuazione all’art. 1 commi 2 e 3 della predetta 
legge regionale “Le ASL, con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le 
articolazioni e le strutture, i distretti e i presiti, vengono incorporate nell’ATS”; 
 
PREMESSO che: 
 

- con deliberazione n. 709 del 02/08/2017 è stata autorizzata l’indizione della procedura di gara in 
oggetto;  
 

- in data 25/08/2017 è stato inviato e in data 29/08/2017 pubblicato relativo avviso in Gazzetta 
Ufficiale Unione Europea (n. 2017/S 164-337684); 
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- con determinazione n. 2178 del 12/03/2018, che qui si richiama integralmente, si è approvata la 
fase amministrativa; 
 

- con deliberazione n. 326 del 07/03/2018 si è nominata la Commissione Giudicatrice della 
procedura in oggetto; 
 

DATO ATTO che: 
 

- in data 16/03/2018 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle buste tecniche [ALLEGATO 1]; 
 

- in data 22/03/2019 la commissione ha valutato in seduta riservata la campionatura relativa al lotto 
53 [ALLEGATO 2] 
 

- in data 15/06/2019 la Commissione giudicatrice ha consegnato il verbale con i punteggi tecnici 
attribuiti nelle sedute riservate tenutesi nelle seguenti date: 16/03/2018 – 29/03/2018 – 05/05/2018 
– 09/06/2018 – 15/06/2018 – 21/06/2018 – 05/07/2018 – 06/07/2018 – 14/07/2018 – 19/07/2018 
– 26/07/2018 – 18/10/2018 – 03/11/2018 – 01/12/2018 – 22/12/2018 – 07/02/2019 – 08/02/2019 
– 22/02/2019 – 16/03/2019 – 22/03/2019 – 20/04/2019 – 20/05/2019 – 24/05/2019 – 28/05/2019 
– 07/06/2019 – 13/06/2019 [ALLEGATO 3] 
 

- in data 21/06/2019 [ALLEGATO 4] si è tenuta la seduta pubblica di apertura delle offerte 
economiche nella quale si è proceduto: 
 a comunicare le risultanze della fase di valutazione qualitativa delle offerte; 
 ad aprire le buste economiche dando lettura dei prezzi e dei relativi punteggi prezzi che, 

sommati a quelli qualitativi di cui al punto precedente, hanno determinato il punteggio totale 
e, conseguentemente, la graduatoria provvisoria per ogni lotto; 

 a comunicare la presenza o meno di anomalia dell’offerta; 
 
DATO ATTO che, successivamente a tali operazioni, si sono attivate le seguenti attività 
endoprocedimentali: 
 

- attività di controllo sul possesso dei requisiti specifici e generali su tutti gli operatori economici 
inseriti nella graduatoria provvisoria di tutti i lotti; 
 

- richiesta delle giustificazioni di prezzi di tutti gli operatori economici risultati aver presentato 
un’offerta anomala;  

 
PRECISATO che le operazioni di cui al punto precedente sono state svolte nei confronti di tutti i soggetti 
partecipanti coinvolti, a prescindere dalla loro posizione in graduatoria, in quanto si ricorda che la 
procedura di gara è stata svolta tramite la forma dell’Accordo Quadro in cui, secondo le modalità stabilite 
dagli atti di gara (e successivamente meglio precisate), tutti gli operatori economici, in via potenziale, 
potranno risultare aggiudicatari di una porzione di fornitura; 
 
DATO ATTO che, successivamente all’apertura delle buste economiche, si è data comunicazione a tutti 
gli operatori economici delle risultanze di cui sopra, con evidenza per ogni lotto delle posizioni in 
graduatoria e delle anomalie riscontrate tramite le seguenti note: 
 

 PG/2019/0206660 del 11/07/2019: comunicazione esiti procedura; 
 

 nota del giorno 08/11/2019: rettifica degli esiti di cui sopra, a seguito di presenza di refusi 
nell’allegato di riepilogo; 
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DATO ATTO che con verbale del 03/12/2019 si sono analizzati tutti i riscontri pervenuti in merito alla 
valutazione dell’anomalia delle offerte ed, a seguito di tale attività, l’anomalia viene sciolta per tutti gli 
operatori economici [ALLEGATO 5]; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 12 del Disciplinare di gara “Al primo classificato viene aggiudicata una 
fornitura pari al 65% del fabbisogno totale, il restante 35% potrà essere ripartito secondo l’esigenza 
terapeutica del caso concreto fra le ditte risultate idonee. La scelta di una protesi diversa da quella fornita 
dal primo aggiudicatario dovrà essere accompagnata da adeguata motivazione da parte dell’utilizzatore 
sulla base di: 

- peculiari indicazioni cliniche relative al singolo caso; 
- dispositivi/sistemi/impianti attinenti alla casistica clinica di prassi corrente e di accertato 

consolidato apprendimento presso le diverse Strutture di Ortopedia e Traumatologia delle 
Aziende Appaltanti; 

- protocolli operativi successivamente definiti a livello aziendale.” 
 
DATO ATTO che, per via del disposto di cui al punto precedente, allo stato attuale non è possibile 
calcolare con esattezza un importo di aggiudicazione “certo” per ogni lotto/operatore economico ma è 
possibile, invece, determinare un importo massimo di fornitura, calcolato quale sommatoria dei seguenti 
parametri: 

- 65% del fabbisogno del primo classificato valorizzato con il prezzo offerto in sede di gara; 
- 35% del fabbisogno valorizzato con il prezzo più alto presentato da uno degli operatore 

economico idonei concorrenti; 
 
CONSIDERATO che: 

- il calcolo in termini economici dei valori derivanti dall’applicazione di quanto sopra riportato devono 
essere intesi come importo massimo di spesa per singolo lotto nel corso della fornitura 
quadriennale; 

- il valore reale della fornitura per singolo lotto sarà determinabile solo ex post ed in base agli 
effettivi consumi valorizzati per il prezzo proposto da ogni singolo operatore idoneo; 

- di anno in anno sulla base degli effettivi consumi e nel rispetto delle percentuali di ripartizione 
(65% al primo aggiudicatario e restante 35% eventualmente suddiviso tra gli altri operatori 
economici idonei) verrà rideterminato l’impegno di spesa stimato con quello reale; 

- l’importo massimo stimato secondo quanto sopra riportato è pari ad € 37.867.767,37 oltre iva di 
legge e nello specifico (ALLEGATO 6 - Graduatoria finale e impegni di spesa con ripartizione 
per singola azienda): 
 somma del 65% del fabbisogno dei primi aggiudicatari per rispettivo importo offerto in sede 

di gara: € 18.263.790,10; 
 somma del 35% del fabbisogno dei primi aggiudicatari per rispettivo importo offerto in sede 

di gara: € 9.834.348,52; 
 somma del 35% del fabbisogno valorizzato con il prezzo più alto presentato da uno degli 

operatori economici idonei concorrenti: € 19.603.977,27; 
 

RITENUTO opportuno procedere prudenzialmente, alla luce di quanto sopra, alla valorizzazione del 
fabbisogno relativo al primo aggiudicatario e calcolato sul 100% (65%+35%) dei fabbisogni e con 
specifico riferimento all’impegno di spesa della sola ATS Sardegna; 
 
CALCOLATO il valore complessivo relativo alla sola quota di ATS Sardegna proporzionalmente ai 
fabbisogni rappresentati da ciascuna ASSL/Azienda Sanitaria e quindi espressi in misura percentuale per 
ciascun lotto su ciascuna Azienda Sanitaria facente parte di questo appalto in unione d’acquisto 
(ALLEGATO 7 – Foglio di calcolo ripartizione % Aziende); 
 
CALCOLATO dunque l’impegno di spesa complessivo per la sola ATS Sardegna nella misura di 
€.22.333.118,42 al netto dell’IVA e di quanto meglio dettagliato nell’Allegato 6; 
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DATO ATTO che sono stati avviati ma non ancora conclusi i controlli sul possesso dei requisiti 
generali in capo all’aggiudicatario della procedura e a tutti i restanti Operatori Economici risultati 
idonei in graduatoria; 

Per i motivi esposti in premessa  

 
DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE tutti i verbali di gara della procedura in oggetto e nello specifico: 

- Allegato 1 - 16/03/2018 - Verbale apertura offerte tecniche 

- Allegato 2 - 22/03/2019 - Verbale apertura campionatura 

- Allegato 3 - 15/06/2019 - Verbale sedute riservate commissione giudicatrice + allegati 

- Allegato 4 - 21/06/2019 - Verbale Apertura offerte economiche + allegato 

- Allegato 5 - 03/12/2019 - Verbale scioglimento anomalia 

 

2) DI APPROVARE conseguentemente la graduatoria di cui al documento “Allegato 6 – 
graduatoria finale e impegni di spesa con ripartizione per singola azienda”, che si allega al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento di impegno di spesa ha valenza esclusiva per 
ATS Sardegna, pertanto, le altre Aziende Sanitarie che avevano conferito mandato per 
l’espletamento della presente procedura di gara dovranno recepire con apposito 
provvedimento nonché provvedere autonomamente alla nomina di eventuali RUP, DEC e 
stipule contrattuali con gli OO.EE.; 

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in 
€.22.333.118,42 oltre IVA 22% pari a €.27.246.404,47 IVA inclusa – calcolato in via 
prudenziale sull’importo del 100% (65%+35%) del valore aggiudicato al primo concorrente in 
graduatoria, verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2020-2021-2022-2023-2024 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

 

ANNO
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO 

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI 

COSTO

IMPORTI IVA 

INCLUSA

2020

(01/02 - 31/12)
- -  €        6.243.967,69 

2021 - -  €        6.811.601,12 

2022 - -  €        6.811.601,12 

2023 - -  €        6.811.601,12 

2024

(01/01 - 29/02)
- -  €          567.633,43 

TOTALE IVA INCLUSA ATS SARDEGNA 27.246.404,47€       

TOTALE IVA ESCLUSA ATS SARDEGNA 22.333.118,42€       

A501010603 - Altri dispositivi mediciDALB
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5) DI DARE ATTO che la procedura in oggetto è stata espletata dalla SC Logistica e 

Valorizzazione del Patrimonio, in virtù di accordi interni inerenti alla gestione provvisoria allora 
in atto in fase di riorganizzazione aziendale per il funzionamento a pieno regime dell’ATS e 
che, successivamente all’aggiudicazione definitiva, la stessa dovrà essere passata in 
consegna alla struttura competente SC Acquisti di beni per la gestione complessiva di tutte le 
fasi successive; 

6) DI NOMINARE in sostituzione del precedente Responsabile Unico del Procedimento il 
Direttore della SC Acquisti di Beni di ATS Sardegna Dott.ssa Alessandra De Virgiliis la quale 
avrà cura di emettere anche apposito CIG derivato per ATS Sardegna; 

7) DI NOMINARE per ATS Sardegna il seguente Direttore di esecuzione del contratto nonché i 
seguenti Direttori Operativi a supporto: 

 

8) DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione diverrà pienamente efficace soltanto 
successivamente alla conclusione positiva dei controlli di legge sull’aggiudicatario, già avviati 
ma non ancora ultimati; 

9) DI DARE ATTO che i rapporti derivanti dalla presente aggiudicazione saranno disciplinati 
mediante contratto d’appalto, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, decorso il termine 
di stand still, previsto in giorni n. 35 ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice degli Appalti, a 
decorrere dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva da inviare a tutti i soggetti 
partecipanti; 

FUNZIONE NOMINATIVO QUALIFICA SEDE 

DEC Alessandro Pisano Farmacista Dirigente
Farmacia Ospedale Marino  

ASSL Cagliari

Direttori Operativi Alessandra Andreana Salis Farmacista Dirigente
Farmacia Ospedale Alghero- 

Ozieri   ASSL Sassari

Direttori Operativi Caterina Bucciero Farmacista Dirigente
Farmacia Ospedale Olbia 

ASSL Olbia

Direttori Operativi Pietrina Deiana Farmacista Dirigente
Farmacia Ospedale Nuoro 

ASSL Nuoro

Direttori Operativi Isa Frau Farmacista Dirigente
Farmacia Ospedale Lanusei 

ASSL Lanusei

Direttori Operativi Giuliana Flore Farmacista Dirigente
Farmacia Ospedale Oristano 

ASSL Oristano

Direttori Operativi Angela Casula Farmacista Dirigente
Farmacia Ospedale Sanluri 

ASSL Sanluri

Direttori Operativi Silvia Atzori Farmacista Dirigente
Farmacia Ospedale Carbonia 

ASSL Carbonia

Direttori Operativi Fabio Lombardo Farmacista Dirigente
Farmacia Ospedale Cagliari 

ASSL Cagliari
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10) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Acquisti di beni, all’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari, all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, all’Azienda 
Ospedaliera Brotzu ed alla SC 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 SERVIZIO 

Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Allegato 1 - 16/03/2018 - Verbale apertura offerte tecniche 

- Allegato 2 - 22/03/2019 - Verbale apertura campionatura 

- Allegato 3 - 15/06/2019 - Verbale sedute riservate commissione giudicatrice + allegati 

- Allegato 4 - 21/06/2019 - Verbale Apertura offerte economiche + allegato 

- Allegato 5 - 03/12/2019 - Verbale scioglimento anomalia 

- Allegato 6 - Graduatoria finale e impegni di spesa con ripartizione per singola azienda 

- Allegato 7 - Foglio di calcolo ripartizione % Aziende 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- allegato foglio firme e deleghe al verbale del 16/03/2018 (allegato 1) 

- allegato foglio firme e deleghe al verbale del 21/06/2019 (allegato 4) 

 

 
 
 

 
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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