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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS SARDEGNA 
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 468 del 27/01/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SC ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. 9697 del 20/11/2018. Esercizio opzione di rinnovo 
annuale e di estensione contrattuale per Ats Sardegna.   

 

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.ssa Tania Ruiu 
  

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

 

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

 

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
505           31 01 2020
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI  

 

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;  

PREMESSO QUANTO SEGUE: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 9697 del 20/11/2018 è stata aggiudicata alla Ditta Sterilis 
Sardegna Srl di Santa Giusta (OR) la procedura aperta per l’affidamento del servizio esternalizzato 
di sterilizzazione e confezionamento di strumentario chirurgico di proprietà, a supporto dell’attività 
dei Blocchi Operatori dei PP.OO. “San Martino” di Oristano e “Marino” di Cagliari; 

- nella stessa Determinazione si era dato atto che la ASSL di Oristano intendeva attivare 
unicamente le prestazioni oggetto di affidamento per il periodo di un anno, riservandosi la facoltà di 
avvalersi o meno delle eventuali estensioni (opzioni) per ulteriori anni uno e/o di attivare o non 
attivare l’ulteriore opzione del 40% dell’importo annuale di aggiudicazione, nel corso del periodo di 
validità del contratto, sulla base delle esigenze dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

- l’impegno di spesa assunto con la Determinazione in argomento, per il periodo 2018/2019, è 
stato pari a € 500.691,05 iva inclusa a fronte dell’importo complessivo di aggiudicazione pari a € 
1.201.658,52 iva inclusa; 

CONSIDERATO che con la Determinazione Dirigenziale n. 5086 del 26/06/2019 la ASSL di 
Cagliari ha affidato alla Ditta Sterilis Sardegna Srl, a seguito di negoziazione, la fornitura 
complementare del servizio di noleggio strumentario chirurgico per i PP.OO. N.S. di Bonaria 
(ASSL Sanluri) e Marino (ASSL Cagliari) per il periodo di 6 mesi, quindi fino al 31/12/2019; 

DATTO ATTO che nella Programmazione delle Acquisizioni di Beni e Servizi (biennio 2019/2020) 
di ATS Sardegna, con numero intervento CUI 92005870909201900018, è stata assegnata alla S.C. 
Acquisti Servizi Sanitari la gara per “Strumentario chirurgico e/o servizio di noleggio e 
sterilizzazione”, RUP Dott.ssa Tania Ruiu; 

- che il Gruppo tecnico di progettazione, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 4757 del 
18/06/2019 e integrato con Determinazione Dirigenziale n. 8101 del 30/10/2019, sta definendo il 
Capitolato tecnico di gara che si prevede di bandire entro il prossimo mese di Febbraio; 

CONSIDERATO che, nelle more dell’aggiudicazione della gara in programmazione, è necessario 
assicurare la copertura del servizio esternalizzato alla Ditta Sterilis Sardegna Srl, sia per quanto 
riguarda il servizio di sterilizzazione che per quanto riguarda il confezionamento di strumentario 
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chirurgico di proprietà o fornito a noleggio, per i PP.OO. “San Martino” di Oristano, “Marino” di 
Cagliari e N.S. di Bonaria di Sanluri ; 

EVIDENZIANDO che la fornitura di strumentario a noleggio si può configurare, ai sensi dell’art. 
106 del D.Lgs. 50/2016, come un affidamento supplementare al contraente originale che non 
altera la natura generale del contratto (fornitura di strumentario chirurgico); 

CONSIDERATO che l’importo complessivo di aggiudicazione disponibile per l’anno 2020 è pari a € 
711.439,46 iva inclusa;           

 VISTI 
la L.R. 17/2016; 
il D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 

DETERMINA 
 

1) DI ESERCITARE l’opzione di rinnovo annuale e di estensione contrattuale del 40% del contratto 
di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 9697 del 20/11/2018 per l’importo complessivo di € 
711.439,46 iva inclusa, a favore della Ditta Sterilis Sardegna Srl di Santa Giusta (OR), per la 
fornitura del servizio di sterilizzazione e di strumentario chirurgico per i PP.OO. “San Martino” di 
Oristano, “Marino” di Cagliari e “N.S. di Bonaria” di Sanluri, fino al 30/06/2020 nelle more 
dell’aggiudicazione della gara a valenza ATS Sardegna; 

 2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato nell’importo 
complessivo di € 711.439,46 iva inclusa, verrà come di seguito imputato e finanziato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO IVA 
INCLUSA 

 

 

DALSS 

  

 

2020 n. 1  

 

 

A514030609 

Costi per altri 
servizi non 

sanitari 
(esternalizzati) 

Blocco Operatorio 
P.O. San Martino 

Blocco Operatorio 
P.O. N.S. di 
Bonaria  

Blocco Operatorio 
P.O. Marino 

 

 

 

€ 711.439,46   

   

 

  

 

specificando che sul sistema gestionale Atti si provvederà alla definizione dei dati contabili per la 
sola Autorizzazione di spesa n. 1, mentre successivamente all’approvazione del presente atto si 
provvederà ad assumere delle singole sub autorizzazioni per ciascun centro di costo; 

3) DI DARE ATTO che successivamente all’adozione del presente provvedimento, la gestione 
degli ordini di fornitura e liquidazione delle relative fatture sarà di competenza degli Uffici cui i 
centri di costo afferiscono; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 DELLA S.C.ACQUISTI SERVIZI SANITARI 

Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  Nessun allegato 

 
 

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 Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica, affari generali e atti 
amministrativi (o un suo delegato) 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Utente
Font monospazio
31 01 2020   15 02 2020


		2020-01-27T12:27:19+0100
	RUIU TANIA


		2020-01-31T11:59:22+0000
	PODDA ANTONELLO


		2020-01-31T14:14:31+0100
	CONTU CESARE




