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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 107 del 08/02/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 

 

 
OGGETTO: Deliberazione del C.S. n. 4 del 19.01.2021 e smi, avente ad oggetto:”Approvazione 
Programmazione delle Acquisizioni di Beni e Servizi (biennio 2021/2022) ex art. 21 D.Lgs50/2016 dell’ATS – 
Azienda per la Tutela della Salute.”Rettifica ed integrazione 

 

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 Rafaella Casti  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Maria  Alessandra De Virgiliis  
Responsabile 
della SC afferente 
al Dipartimento 

 

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 all‟art. 41 della L.R. 24/2020 
. 

SI []                                                                       NO [X ] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica 
delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 
2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e ss.mm.ii 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 67/9 del 
31/12/2020, alla proroga dell‟incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di Commissario 
Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto competente a provvedere 
all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13 Gennaio 2021 con la quale si è 
provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 e 3 del 14 Gennaio 2021 con le quali sono stati individuati il Direttore 
Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott. Giorgio Carboni e del dott. 
Emidio Di Virgilio; 

 

VISTE 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 583 del 21.09.2020 di proroga dell‟incarico provvisorio 
di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al Dott. Antonello Podda; 

 la Deliberazione del Direttore Generale del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 con la quale è stato 
attribuito alla Dott.ssa Alessandra De Virgiliis l‟incarico di Direttore della Struttura Complessa denominata 
Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica; 

 il provvedimento del Direttore Generale n.800 del15.06.2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
 
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 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; 

PREMESSO 
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 19.01.202021 e successiva rettifica 

Delibera n. 39 del 27.01.2021, è stato approvato l'aggiornamento della programmazione biennale delle 
acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna relativo alle annualità 2021/2022; 

- che nella Deliberazione sopraindicata è riportato quanto segue: “si ripropongono gli interventi di adesione 
a iniziative assegnate ex DPCM ai Soggetti Aggregatori, anche se le relative gare risultano già bandite, 
quando la data di attivazione dell'iniziativa è indicata, al momento in cui si scrive, nella programmazione 
di detti Soggetti, al 31/12/2019, considerato che, alla luce dell'esperienza pregressa, il provvedimento di 
adesione dovrà essere assunto nel 2020”; 

- che, sempre nella deliberazione di cui sopra, è altresì esplicitato che “i valori indicati nelle colonne “stima 
dei costi d’acquisto” sono stati determinati sulla base di previsioni dei gruppi di progettazione ove presenti 
o di valutazioni eseguite dai singoli RUP tenendo conto anche di precedenti affidamenti; in ogni caso 
nell’eventualità di modifiche dell’importo stimato per percentuali superiori al 20% dell’importo iniziale, si 
procederà ad una modifica/integrazione della stessa programmazione come previsto dalla normativa 
vigente”; 
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PREMESSO altresì che, nelle succitate deliberazioni, è inoltre esplicitato che “in base alla citata  legge 
regionale n. 24/2020 di Riforma del sistema sanitario regionale, la suddetta programmazione potrebbe subire 
dei notevoli cambiamenti in relazione al nuovo assetto del SSR e delle Aziende che lo compongono e che è 
ragionevole supporre che la presente programmazione dovrà essere riapprovata nel 2021 in relazione 
all’effettiva attività sia di ARES che delle ASL la cui operatività è fissata al 1 gennaio 2022;   

 
ATTESO 
- che l'allegato 1 alla Deliberazione n. 39/2021 (ultima adottata), indicante tutte le procedure di 

acquisizione di beni e servizi di valore stimato sopra il milione di euro, non contiene gli interventi relativi 
all‟acquisizione di beni (vaccini, Pace maker e defibrillatori - adesione AA.QQ. Lotti 1-2-3-4-5, Defibrillatori 
CRT, AA.QQ Consip Defibrillatori lotti 6/9/10/11, stent coronarici nuovi AA.QQ. CONSIP, Suture e 
suturatrici CND H - AA.QQ. CONSIP nuovi, Suture e suturatrici CND H - adesione CRC Sardegna), 
assegnati ex DPCM ai Soggetti Aggregatori e/o adesioni a Consip; 

- che il medesimo allegato 1 non contiene gli interventi relativi a: “Gara regionale aritmologia AO Brotzu – 
adesione”, “Pace maker contratto ponte”, “fornitura materiale di consumo per Robot da Vinci”, “ulteriori 
PM e Defibrillatori non aggiudicati da soggetti aggregatori/Consip”, “Dispositivi per sistema artereovenoso 
C01 - adesione gara in unione di acquisto capofila  AO Brotzu, “ Suture e suturatrici – contratto ponte”, 
“Fornitura, in modalità service, di sistemi diagnostici per Tipizzazione HLA-  rinnovo ed estensione”, 
“ procedura aperta per la fornitura, in modalità service, di sistemi diagnostici per Tipizzazione HLA”,  
“ Fornitura apparati tubolari CND A03”, e “Fornitura dispositivi IVD consumabili sottovuoto CND W05 e 
aghi per prelievo sottovuoto CND A010105 - Gara regionale”; 

- che l‟allegato 2 alla deliberazione di cui sopra, relativo alle acquisizioni di beni e servizi di valore stimato 
compreso tra i 40.000 € ed il milione di €, non contiene gli interventi relativi alle forniture di: “Suture e 
suturatrici CND H - AA.QQ. CONSIP lotto 6”, “fornitura di Toner”, “DM di diverso utilizzo”, “fornitura di 
elastomeri - contratto ponte”, “ fornitura di materiale per endoscopia- contratti ponte nelle more 
dell‟aggiudicazione gara regionale”, “fornitura gas medicali per le ASSL Oristano e Sanluri nelle more 
dell'attivazione dei contratti discendenti da gara regionale”, “fornitura di disinfettanti – contratti ponte”, 
“fornitura di prodotti per la nutrizione enterale e diete per integrazione orale - procedura ponte”,  
“Fornitura termometri CND V03”, “Fornitura guanti chirurgici CND T01”, “Fornitura guanti chirurgici CND 
T01 - contratti ponte”, “Fornitura aghi e siringhe CND A01 e A02” e “Fornitura di prodotti aproteici e 
ipoproteici destinati all‟alimentazione di pazienti affetti da insufficienza renale cronica ( AFMS) - contratti 
ponte; 

 
RILEVATO 
- che per l‟intervento CUI n. F92005870909202000243, relativo all‟acquisizione di “specialità medicinali 

non inclusi nelle gare del soggetto aggregatore”, inserito nell‟allegato 1 alla deliberazione di cui sopra, è 
stato stimato un valore pari ad € 1.000.000,00/annuo, anziché di € 2.500.000,00/annuo; 

- che per l‟intervento CUI n. F92005870909201800046, relativo all‟acquisizione di “Gara regionale fornitura 
ausili per stomie ospedale + territorio”, inserito nell‟allegato 1 alla deliberazione di cui sopra, è stato 
stimato un valore pari ad € 2.500.000,00/anno, anziché di € 6.600.000,00/anno, per un complessivo 
quadriennale di € 19.800.000,00; 

- che per l‟intervento CUI n. F92005870909201800053, relativo all‟acquisizione di “Dispositivi di protezione 
individuale (DPI)””, inserito nell‟allegato 1 alla deliberazione di cui sopra, è stato stimato un valore pari ad 
€ 1.600.000,00/anno, anziché di € 7.765.978,66 /anno, per un complessivo triennale di € 23.297.935,98; 

- che per l‟intervento CUI n. F92005870909202000318, relativo all‟acquisizione di “specialità medicinali in 
adesione a iniziative assegnate ex DPCM ai Soggetti Aggregatori)”, inserito nell‟allegato 1 alla 
deliberazione di cui sopra, è stato stimato un valore annuo pari ad € 100.000.000,00/anno, anziché di € 
450.000.000,00/anno, per un complessivo triennale di € 850.000,000,00; 

- che per l‟intervento CUI n. F92005870909202000228, inserito nell‟allegato 1 alla deliberazione di cui 
sopra, denominato “Gara regionale fornitura ausili per stomie ospedale + territorio”, con  valore stimato  
pari ad € 2.500.000,00, è necessario modificare sia la denominazione che l‟importo stimato, come di 
seguito specificato: “fornitura ausili per stomie ospedale + territorio – contratti ponte” e valore stimato pari 
ad  € 4.300.000,00; 

- che per l‟intervento CUI n. F92005870909201800107, denominato “Dispositivi per sistema artereovenoso 
C01 - CM - C05”, inserito nell‟allegato 1 alla deliberazione di cui sopra, con valore  stimato pari ad € 
3.207.217,28 è necessario modificare sia la denominazione che l‟importo stimato, come di seguito 
specificato: “Dispositivi per sistema artereovenoso C01 - CM - C05– contratti ponte” e valore stimato pari 
ad  € 2.000.000,00; 
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- che l‟intervento CUI n. F92005870909202000323, relativo alla “fornitura di “Soluzioni infusionali in 
adesione a iniziative assegnate ex DPCM ai Soggetti Aggregatori, è stato inserito nell„ Allegato 1 – 
interventi sopra il milione di Euro, essendo, invece, di valore stimato inferiore al milione di euro; 

- che per l‟intervento CUI n. F92005870909202000470, relativo all‟acquisizione di “Recepimento gara CAT 
Sardegna vaccini antinfluenzali”, inserito nell‟allegato 1 alla deliberazione di cui sopra, il RUP, Gavino 
Ernesto Angius, è sostituito dalla Dott.ssa Rafaella Casti; 

- che, infine, per l‟intervento CUI n. F92005870909201800053, relativo alla “gara regionale sistemi 
meccanici di infusione CND A05 “, inserito nell‟allegato 1 alla deliberazione n. 189 del14.11.2019 - 
programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna relativo alle annualità 
2020/2021, e già indetta con Delibera n. 4683 del 28.09.2020, è stato stimato un valore pari ad € 
350.000,00/anno, anziché di € 834.000,00/anno, per un complessivo quadriennale di € 2.502.000,00; 

 
CONSIDERATO 
- che l‟intervento CUI n. F9200587090920200466, inserito nell„Allegato 1 – interventi sopra il milione di 

Euro, relativo ai “Contratti ponte per la fornitura di “medicazioni generali nelle espletamento gara CAT 
Sardegna” non è più necessario in quanto sono in fase di imminente attivazione i contratti discendenti 
dalla nuova gara regionale; 

- che l‟intervento CUI n. F92005870909201900055, inserito nell‟allegato 1 -  interventi sopra il milione di 
Euro, relativo ai “Contratti ponte per la fornitura di “Suture e suturatrici CND H” non è più necessario in 
quanto sono in fase di imminente attivazione i contratti discendenti dagli AA.QQ. CONSIP e/o dai contratti 
di cui alla gara del soggetto aggregatore; 

- che l‟intervento CUI n. F92005870909202000291, relativo all‟acquisizione di “Sistema riscaldamento ad 
aria forzata per mantenimento normotermia del paziente”, inserito nell‟allegato 2 alla deliberazione di cui 
sopra, relativo alle acquisizioni di beni e servizi di valore stimato compreso tra i 40.000 € ed il milione di €, 
non è più necessario in quanto ricompreso in altra procedura; 

 
RITENUTO pertanto necessario provvedere ad integrare e/o rettificare la programmazione biennale delle 
acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna relativo alle annualità 2021/2022, come dettagliato nel 
prospetto rif. “A” - allegato 1 delibera  n. 39/2021 aggiornato”  e nel prospetto rif. “B” -allegato 2 delibera n. 
39/2021 aggiornato”; 
 
DATO ATTO inoltre che la programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna 
relativo alle annualità 2021/2021 termina con il numero CUI “S92005870909202100037”,  e che per quanto 
attiene gli ulteriori interventi da inserire in programmazione, è necessario acquisire il relativo numero CUI, 
per i quali si provvederà pertanto ad inoltrare richiesta al MIT; 
 

PROPONE  

1. di autorizzare l‟integrazione e/o rettifica della programmazione biennale delle acquisizioni di beni e 
servizi di ATS Sardegna relativo alle annualità 2021/2022, come dettagliato nel prospetto rif. “A” - allegato 
1 delibera  n. 39/2021 aggiornato”  e nel prospetto rif. “B” -allegato 2 delibera n. 39/2021 aggiornato”; 
 

2. di acquisire il numero CUI per i nuovi interventi inseriti in programmazione, tramite richiesta al MIT; 

 
3. di comunicare il contenuto della presente deliberazione al Soggetto Aggregatore Regionale – CRC CAT 

Sardegna;   
 

4. di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

 
5. di trasmettere copia del presente atto alle Strutture competenti in materia di programmazione e di 

bilancio per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali 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. Giorgio Carboni Dott Emidio Di Virgilio 

 

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 ATTOche 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  

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 1. All. A – allegato 1 delibera n. 39-2021 aggiornato 

2. All. B  - allegato 2 delibera n. 39-2021 aggiornato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Relazione  

 
 

 
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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