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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3292 del 09/04/2019    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

 
OGGETTO: Rinegoziazione contratti ponte, relativi a vari dispositivi medici per le 
UU.OO. Radiologia Interventistica, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Blocco Operatorio 
nelle more dell'aggiudicazione delle gara centralizzate a valenza regionale – CND C -  
DITTE VARIE 

 

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 Sig.ra Roberta Desogus  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonello Podda  

 

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

SI [ ]                         NO [x]  
 

 

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]  

     

 
 

Utente
Font monospazio
3475         02 05  2019
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI SERVIZI SANITARI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di conferimento incarico di 

Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro alla Dott.ssa Grazia Cattina; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 di conferimento al dott. 

Roberto Di Gennaro, Direttore della SC “Acquisti Servizi non Sanitari” incarico di Dipartimento 

Gestione accentrata degli acquisti e logistica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico 

di direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 

acquisti e logistica al Dott. Antonello Podda; 

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;  

DATO ATTO che nelle more dell'aggiudicazione della procedura di gara regionale in unione 

d’acquisto per la CND C, indetta dall’A.O. Brotzu, è necessario adottare provvedimenti, 

indispensabili ed urgenti, al fine di assicurare continuità nelle forniture dei Dispositivi medici per 

diverse UU.OO.; 

VISTO il Verbale dell’Osservatorio Regionale delle Gare in Unione d’Acquisto del 18 dicembre 

2018 dal quale risulta che, ad eccezione dei dispositivi di cui alla CND C01, tutti i prodotti di cui alla 

CND C, con gare assegnate all’AO Brotzu con Delibere della Giunta Regionale 41/7 del 

15.10.2012 e 5/33 del 11.02.2014, sono ancora da aggiudicare; 

DATO ATTO che è stata richiesta la disponibilità al proseguo delle forniture e alla rinegoziazione 

delle condizioni economiche in essere agli attuali fornitori, alle Ditte: Ab Medica, Abbot, Bard, 

Cardinal Health, Cook, H.S., MDM, Medical, Memis e Teleflex, per un periodo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure di gara per l’individuazione di un nuovo contraente, ai 

sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.; 

VISTE le offerte presentate dalle Ditte Ab Medica, Abbot, Bard, Cardinal Health, Cook, H.S., MDM, 

Medical, Memis e Teleflex pervenute via PEC, dove concedono una miglioria dell’offerta sui prezzi 

già applicati; 
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VISTO il fabbisogno annuale presunto: 

RINEGOZIAZIONE CONTRATTI 

Ditta 
 Fabbisogno annuale 
presunto (iva inclusa)  

 Fabbisogno annuale 
presunto (iva 

esclusa)  

CONTRIBUTO 
ANAC OO.EE.  

CIG 

Ab Medica €              85.644,00 €              82.350,00 ESENTE 7779920116 

Abbott €            227.767,85 €            219.007,55 QUOTA CIG € 20 77799509D5 

Bard €              21.736,00 €              20.900,00 ESENTE 7779953C4E 

Cardinal 
Health 

€              10.173,49 €                9.782,20 ESENTE 77799677DD 

Cook €            158.675,50 €            152.572,60 QUOTA CIG € 20 7779970A56 

H.S. €            123.552,00 €            118.800,00 ESENTE 7779972BFC 

MDM €            524.345,59 €            504.178,45 QUOTA CIG € 70 7779977020 

Medical €            184.408,64 €            177.316,00 QUOTA CIG € 20 7779991BAA 

Memis €         1.020.482,01 €            981.232,70 QUOTA CIG € 80 7779995EF6 

Teleflex €              17.492,80 €              16.820,00 ESENTE 7779998174 

TOTALE  € 2.374.277,88   € 1.798.347,15   N. GARA 7325939 

 

TENUTO CONTO che, nella ripartizione dei compiti di esecuzione del contratto, spetta al Servizio 
Farmacia, sentite le esigenze del Reparto, gestire il contratto, monitorando la spesa e generare gli 
ordini di fornitura; 

RITENUTO indispensabile procedere alla rinegoziazione dei contratti sopra citati; 

RITENUTO al fine di assicurare le forniture e il funzionamento delle attività sanitarie della chirurgia 
vascolare della ASSL di Nuoro prorogare per un periodo annuale fino all’aggiudicazione della gara 
Regionale, fatto salvo il diritto di recesso anticipato qualora il completamento della nuova 
procedura di gara diventi esecutiva prima della data succitata; 

DATO ATTO che la presente procedure viene gestita dalla SCASS in luogo della competente SC 
Acquisto Beni in virtù di un accordo di collaborazione per superare l’iniziale fase di difficoltà delle 
nuove Strutture a seguito del riassetto amministrativo operato nell’ATS; 

CONSIDERATO che la gestione del contratto di cui all’oggetto rientra tra le competenze della S.C. 
Acquisti Beni alla quale il provvedimento transiterà per competenza dopo la registrazione in 
AREAS; 

DATO ATTO che si intende necessario nominare quale DEC della presente procedura la Dott.ssa 
Pietrina Deiana, dirigente del Servizio Farmacia ospedaliera del P.O. San Francesco di Nuoro; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE le negoziazioni finalizzate ad assicurare alle migliori condizioni possibili 
continuità nelle forniture per un periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
di gara, a valenza regionale, per l’individuazione di un nuovo contraente;  
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2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 2.374.277,88 
IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 
COSTO (se 

noto) 

 IMPORTO IVA 
INCLUSA  

DALB  2019 

A501010603  
Acquisti di altri 

dispositivi 
medici 

 
€ 2.374.277,88 

 

3) DI DARE ATTO che, alla conclusione, il provvedimento passerà, per il proseguo amministrativo, 
alla competente S.C. Acquisti Beni; 

4) DI NOMINARE quale DEC della presente procedura la Dott.ssa Pietrina Deiana della Farmacia 
Ospedaliera del P.O. San Francesco di Nuoro; 
 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Farmacia Ospedaliera dell’ASSL di 
Nuoro, alla SC Acquisto Servizi Sanitari, alla SC Acquisto Beni e al Servizio Affari Generali e 
Comunicazione per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute 
ATS-Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Antonello Podda 

(firma apposta nella prima pagina) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessuno. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessuno. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
Sardegna dal __/__/____ al __/__/____ 
 
 
Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e 
Atti Amministrativi (o un suo delegato) 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Utente
Font monospazio
02 05 2019    

Utente
Font monospazio
17 05 2019
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