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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 8008  del 20/12/2021  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Determinazione n. 4490 del 03/08/2021 avente ad oggetto: “Procedura aperta per la fornitura di “sistemi completi 

per emodialisi e trattamenti di dialisi peritoneale, aghi fistola,cateteri venosi centrali per ATS SARDEGNA, AA.OO.UU. e A.O. 
della Regione autonoma della Sardegna. Autorizzazione a contrarre”. Rettifica  

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 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  

Responsabile della 
SC/Acquisti di Beni 
afferente al 
Dipartimento/Rup 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute   
           SI [  ]                            NO [ ]                        DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X] 
 

 
 

La presente Determinazione 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”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con con DGR n. 43/34 del 

29/10/2021, alla conferma 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. 819 del 03.11.2021 con la quale si è provveduto a 
prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;  

RICHIAMATA la deliberazione n. 820 del 03.11.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore Amministrativo e il 

Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del dott. Giorgio Carboni;  

 
VISTE 

 la deliberazione del Direttore Generale n. 244 del 31/03/2021 con la quale è stato attribuito al dott. Antonello Podda 
l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica; 

 la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 228 del 13/02/2018 con cui è stato conferito alla Dott.ssa M. 
Alessandra De Virgiliis l’incarico di direttore della S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica;  

 il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
 
RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” (il direttore/dirigente/responsabile di struttura deve indicare il capoverso richiamato se l’atto contiene 
dati sensibili da oscurare su sito da non pubblicare. In questo caso deve inoltrare una copia dell’atto all’ufficio che 
predispone la pubblicazione sul sito aziendale contenente i dati oscurati nel rispetto della normativa citata); 
 
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 Determinazione n. 4490 del 03.08.2021 è stato autorizzato l’espletamento della procedura aperta ex art. 60 
del D.lgs 50/16, in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura in più lotti, di “sistemi completi per emodialisi e 
trattamenti di dialisi peritoneale, aghi fistola, cateteri venosi centrali e kit di assistenza alla medicazione pre e 
postemodialitica e per la dialisi peritoneale per un periodo di mesi sessanta, prorogabili di ulteriori dodici mesi, per un 
importo complessivo di € 83.785.314,00 iva esclusa 

- che il valore complessivo dell’appalto, ex art. 35 del D. Lgs. 50/2016,  è stato quantificato in € 117.304.428,00 IVA 
esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 4.988,00, dell’eventuale aumento di 1/5 
della fornitura, pari ad € 16.757.062,80 e dell’eventuale proroga della fornitura di € 16.757.062,80; 

- che il quadro economico iniziale dell’intervento, con riferimento alla durata del contratto, considerata l’eventuale 

proroga e aumento del quinto della fornitura è stato articolato come segue: 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO E INTERVENTO  

a) importo complessivo quinquennale a base d’asta dell’appalto 
iva esclusa 

€  83.785.314,00 

b) IVA 4% e 22% € 7.658.695,56 

c) eventuale aumento di 1/5 della fornitura € 16.757.062,80 

d) eventuale proroga € 16.757.062,80 

e) fondo ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016 € 1.675.706,28 

f) Contributo Anac S.A. € 10.690,00 

g) spese pubblicazione bando e avviso  € 10.000,00 

h) IVA 22% su g) € 2.200,00 

i) DUVRI € 4.988,00 

TOTALE quadro economico € 126.661.719,44 
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DATO ATTO che per mero errore materiale 

- nell’allegato A-bis dettaglio prodotti del CSA, in riferimento al lotto n. 7, nella colonna dei quantitativi relativi alla ASSL 
Sassari è stata riportato il quantitativo di n. 30.176 filtri, anziché quello corretto di n. 4.904 filtri; 

- che, in virtù di quanto sopra, l’importo complessivo quinquennale del lotto n. 7 relativo all’intera Regione Sardegna, 
erroneamente indicato in € 13.728.150,00, è, invece, pari ad € 8.041.950,00 iva esclusa; 

- che, pertanto, anche l’importo della cauzione provvisoria per il lotto in questione passa da € 274.563,00 ad € 
160.839,00; 

 
RILEVATO inoltre 

- che, in virtù di quanto sopra, l’importo complessivo quinquennale dell’appalto è pari ad € 78.099.114,00 iva esclusa e 
non ad € 83.785.314,00, e che, pertanto, il valore complessivo stimato dell'appalto, come così modificato, della 
durata di mesi sessanta più eventuale proroga ai sensi dell’art. 106 c. 11,  è, valutato, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 
50/2016,  in € 109.343.747,60, IVA esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 
4.988,00, dell’eventuale aumento di 1/5 della fornitura, pari ad € 15.619.822,80 e dell’eventuale proroga della 
fornitura di € 15.619.822,80; 

- che il quadro economico iniziale dell’intervento, con riferimento alla durata del contratto, considerata l’eventuale 
proroga e aumento del quinto della fornitura, è così modificato: 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO INTERVENTO  

a) importo complessivo quinquennale a base d’asta dell’appalto 
iva esclusa 

€ 78.099.114,00 

b) IVA 4% e 22% € 6.462.477,12 

c) eventuale aumento di 1/5 della fornitura € 15.619.822,80 

d) eventuale proroga € 15.619.822,80 

e) fondo ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016 € 1.561.982,28 

f) Contributo Anac S.A. € 10.690,00 

g) spese pubblicazione bando e avviso  € 10.000,00 

h) IVA 22% su g) € 2.200,00 

ii) DUVRI € 4.988,00 

TOTALE quadro economico € 117.391.097,00 

 
 
CONSIDERATO che in data 26/01/2022 scadrà il termine previsto dal relativo bando per la presentazione delle offerte; 

PRECISATO:  
- che si procederà a disporre la pubblicazione del bando di gara rettificato sulla Gazzetta Europea e sulla GURI nei 

termini e con le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui al Decreto 
Ministeriale 2 dicembre 2016 e ad aggiornare la documentazione di gara laddove coinvolta;  

- che si rende necessario sospendere il termine di presentazione delle offerte e fissare un nuovo termine per la 
ricezione delle stesse che verrà previsto nel bando di gara, al fine di concedere agli operatori economici interessati il 
tempo necessario per l’esame delle suesposte modifiche e la preparazione di offerte adeguate, ai sensi dell’art. 79, 
comma 3, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016;  

- che, quant’altro previsto nel bando originario e nella documentazione di gara, e non modificato dal presente 
provvedimento, resta fermo ed invariato  

 
VISTI: 

- il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99; 
- la L.R. n. 24/2020 
- il D.lgs. n 50/2016 e smi; 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1. di rettificare la Determinazione n. 4490 del 03.08.2021, relativa alla procedura aperta per l’affidamento della 

fornitura in più lotti, di “sistemi completi per emodialisi e trattamenti di dialisi peritoneale, aghi fistola, cateteri venosi 
centrali e kit di assistenza alla medicazione pre e postemodialitica e per la dialisi peritoneale per un periodo di mesi 
sessanta, prorogabili di ulteriori dodici mesi”, nel senso di: 

- modificare l’allegato A- bis dettaglio prodotti del CSA, in riferimento al lotto n. 7, nella parte relativa ai fabbisogni  
relativi alla ASSL Sassari, così come nella parte relativa ai fabbisogni complessivi di ATS Sardegna e della Regione 
Sardegna, come dettagliato nel medesimo “allegato A- bis CSA dettaglio prodotti rettificato”, allegato al presente atto 
per farne parte integrale e sostanziale (rif. “A”);  
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- di modificare l’art 2 del CSA nella sola parte relativa al valore complessivo dell’appalto e al quadro economico 
iniziale dell’intervento, come specificato nell’allegato “CSA rettificato”, allegato al presente atto per farne parte 
integrale e sostanziale (rif. “B”); 

- di modificare quanto indicato a pag. 1 del Disciplinare di gara e gli artt. 3 e 4 del medesimo disciplinare, nelle sole 
parti relative all’importo complessivo a base d’asta del lotto n. 7, al valore complessivo dell’appalto e al quadro 
economico iniziale dell’intervento, come specificato nell’allegato “Disciplinare dialisi rettificato”, allegato al presente 
atto per farne parte integrale e sostanziale (rif. “C”); 

- di modificare altresì l’allegato 4 “dettaglio di offerta- schema” al Disciplinare di gara, nella sola parte relativa ai 
quantitativi richiesti per il lotto n. 7, così come specificato nell’allegato ““dettaglio di offerta- schema rettificato”, 
allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale (rif. “D”); 

2. di procedere alla pubblicazione del bando di gara così come rettificato sulla Gazzetta Europea e sulla GURI nei 

termini e con le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui al Decreto Ministeriale 2 
dicembre 2016 e ad aggiornare la documentazione di gara laddove coinvolta; 

3. di dare idonea pubblicità alle modifiche ed alla proroga dei termini approvate con il presente provvedimento 

mediante pubblicazione dell’Avviso di rettifica nei termini e con le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del 
D.Lgs n. 50/2016 e di cui al D.M. 2 dicembre 2016, oltreché sul profilo del Committente www.atssardegna.it e sulla 
piattaforma di negoziazione telematica Net4Market; 

4. di disporre sin d’ora autorizzazione a contrarre per l’affidamento dei servizi di pubblicazione del Bando e degli avvisi 

relativi alla presente gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, indicando il valore complessivo 
presunto per detti affidamenti in € 10.000,00 Iva inclusa.  

5. di confermare per il resto quanto indicato nella Determina . 4490 del 03/08/2021 

6. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva nell’immediato una spesa per ATS Sardegna, 

in quanto il relativo impegno di spesa sarà assunto a seguito dell'aggiudicazione; 

7. di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e 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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE 
ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA  

Dott. Antonello Podda 
 
 



                                                  

 

 

Pagina  5 di 5   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. rif. “A “–allegato A- bis CSA dettaglio prodotti rettificato; 
2. rif.” B” – CSA rettificato; 
3. rif. “C” – Disciplinare dialisi rettificato; 
4. rif. “D” - dettaglio di offerta- schema rettificato. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 

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). 

 

_____________________________ 

 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
22   12  2021

UtenteAsl1
Font monospazio
06  01   2022


		2021-12-20T10:25:48+0100
	DE VIRGILIIS MARIA ALESSANDRA


		2021-12-20T10:26:42+0100
	CASTI RAFAELLA


		2021-12-21T09:05:03+0100
	PODDA ANTONELLO


		2021-12-22T13:44:13+0100
	LEI GAVINO




