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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 5636 del 19/10/2020  
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Prosecuzione della fornitura di materiale occorrente all’U.O. Neurochirurgia del P.O. 
San Francesco di Nuoro in regime di proroga tecnica nelle more dell’espletamento della 
procedura di gara ATS ex Deliberazione 522 del 27.06.2019. 
 CIG vari. 

 

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. Antonio Sale  

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 [ ]                           DA ASSUMERSI CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [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
5138       19 10  2020
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito 
al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al 
Dipartimento di Gestione Accentrata Degli Acquisti e Logistica;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1210 del 11.12.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

RICHIAMATE le Deliberazioni:  

 n. 1256 del 18.12.2017, avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma, 
Graduazione delle funzioni e Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura 
Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff e 
Giuridico-Amministrative delle ASSL”, con la quale sono state individuate, tra l’altro, le 
materie assegnate a ciascuna Struttura compresa nel Dipartimento Gestione Accentrata 
degli Acquisti e Logistica;  

 n° 800 del 15.06.2018, avente ad oggetto “Definizione e attribuzione di attività, atti e 
provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti;  

DATO ATTO che 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; 

DATO ATTO che sono stati presi accordi per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo 
assetto organizzativo e che si è previsto, in sintesi, che i Direttori delle nuove Strutture:  

a) Potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie 
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla 
salvaguardia dei LEA, previo accordo anche solo informale tra loro  

b) Porteranno a compimento, fino all’aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono in 
fase conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle 
competenze di altra Struttura;  

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente 
lettera a); 

PREMESSO che con Deliberazione n. 522 del 27.06.2019 è stata disposta l’autorizzazione a 
contrarre per la procedura aperta in modalità telematica, sopra soglia europea di cui al 
Regolamento Delegato (UE) 2017/2365, con aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa, finalizzata alla stipula di un accordo quadro di durata triennale, per la fornitura di 
materiale per interventi di neurochirurgia; 

DATO ATTO che nella suddetta Deliberazione è stata recepito il contento della procedura di gara 
aggiudicata con Deliberazione del Direttore Generale dell’A.O. Brotzu di Cagliari n. 246 del 
06.02.2019, con specifico riferimento ai prezzi di aggiudicazione dei dispositivi inseriti nei singoli 
lotti e che sono stati utilizzati per l’emissione dei formali ordini di fornitura del materiale destinato 
all’U.O. Neurochirurgia del P.O. San Francesco di Nuoro a far data dal 01.01.2019;  

CONSIDERATO che, contestualmente al recepimento di cui al precedente capoverso è stata 
autorizzata la rinegoziazione dei contratti di fornitura di materiale protesico e di sintesi per 
neurochirurgia in essere fino al 31.12.2018 nelle more dell’espletamento della procedura di gara di 
cui alla Deliberazione 522 del 27.06.2019; 
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VISTA la Determinazione dirigenziale n. 9509 del 19.12.2019 con la quale è stata autorizzata la 
fornitura di materiale protesico e di sintesi occorrente all’U.O. Neurochirurgia del P.O. San 
Francesco di Nuoro in regime di proroga tecnica nelle more dell’espletamento di gara ATS di cui 
alla citata Deliberazione n. 522 del 27.06.2019; 

ATTESO che relativamente alla procedura di gara di cui alla Deliberazione n. 522 del 27.06.2019 
era stato stimato che la stessa sarebbe stata aggiudicata entro il 30.06.2020; 

CONSIDERATO che alla data odierna la procedura di che trattasi non è stata aggiudicata ma è 
ancora in fase di avvio in quanto tutta l’attività ordinaria ha subito un drastico rallentamento a 
causa dell’emergenza da contagio da Sars Cov-2 che ha interessato tutto il mondo, con particolare 
riferimento al focolaio creatosi nelle regioni del centro nord Italia dove, tra l’altro, hanno sede 
numerosi operatori economici specializzati del settore, attualmente sotto contratto rinegoziato per 
la fornitura dei materiali oggetto della procedura; 

DATO ATTO pertanto che la suddetta emergenza, evento non previsto né prevedibile dalla 
Stazione Appaltante, sta inevitabilmente determinando dei ritardi in tutte le operazioni di 
svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a quanto ricadente nella sfera delle 
competenze e dei compiti del RUP individuato nella citata Delibera 522; 

CONSIDERATO che il RUP della procedura di gara in argomento è stato anche direttamente 
coinvolto, previo apposito ordine di servizio del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica ATS Sardegna, nell’attività di supporto diretto alla gestione dell’emergenza a 
livello regionale con conseguente rideterminazione delle priorità in ordine alle attività in carico allo 
stesso RUP al fine dell’efficacia dell’attività di supporto menzionata nelle operazioni di 
contenimento del contagio da virus Sars Cov-2 a partire dal mese di Febbraio a tutt’oggi; 

VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 312 del 09.04.2020 con la quale il 
Consiglio dell’Autorità ha indicato l’assunzione di specifici comportamenti  e misure idonee volte a 
garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigenza 
della situazione di emergenza sanitaria; 

DATTO ATTO che, ai sensi della Delibera di cui al precedente capoverso, con specifico 
riferimento alle procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del 
bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerta, le Stazioni appaltanti valutano la 
necessità o l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto, 
tra l’altro, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, 
dell’esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire 
l’agevole adempimento degli oneri di partecipazione, nonché delle difficoltà organizzative interne 
connesse alla situazione emergenza sanitaria mondiale;  

RAVVISATA l’opportunità di autorizzare la prosecuzione delle forniture in argomento in regime di 
proroga tecnica nelle more dell’aggiudicazione della procedura aperta di cui alla Deliberazione n. 
522 del 27.06.2019 al fine di garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza anche in 
considerazione del fatto che l’U.O. Neurochirurgia del P.O. San Francesco di Nuoro è l’unica 
specialità presente in ambito ATS; 

CONSIDERATO che l’assunzione della presente determinazione, relativa al proseguo delle 
forniture in argomento nelle more dell’espletamento della procedura di gara in ambito ATS, è 
effettuata in ossequio all’ inesigibilità di altro comportamento da parte della Stazione Appaltante 
essendo prevalente interesse pubblico e che la mancata assunzione del provvedimento 
comporterebbe l’interruzione di un servizio di pubblica utilità atto a garantire i livelli essenziali di 
assistenza in campo neurochirurgico con danni immediati ed irreversibili a causa di una mancata 
idonea risposta alla domanda assistenziale della pubblica utenza; 

CONSIDERATO che nelle more dell’adozione del presente atto, a far data dal 30.06.2020 le 
forniture di che trattasi sono proseguite anche in ragione dell’avvenuta rinegoziazione di cui alla 
Deliberazione n. 522 del 27.06.2019, al fine di garantire il livelli essenziali di assistenza in campo 
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neurochirurgico anche in considerazione del fatto che l’U.O. Neurochirurgia del P.O S. Francesco 
di Nuoro è unica in ambito ATS; 

PRESO ATTO che, in riferimento agli obblighi informativi verso l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
di cui all’art. 213 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, la comunicazione delle modifiche contrattuali, nel 
rispetto delle condizioni e delle soglie di cui all’art. 106 del Codice, deve avvenire utilizzando la 
scheda specifica presente nella procedura informatizzata di rilevazione dei dati (SIMOG) e 
pertanto, non deve essere acquisito un nuovo CIG in quanto le comunicazioni proseguiranno con 
riferimento ai CIG acquisiti inizialmente, restando valido il CIG originario ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari, salvo diversa comunicazione della S.A. alle Ditte fornitrici; 

DATO ATTO che, al fine di fornire idonea copertura finanziaria agli approvvigionamenti effettuati e 
da effettuare si procederà con un incremento della sub autorizzazione precedentemente generata 
a valere sul conto A501010603 e, successivamente, all’aggiornamento della stessa per le forniture 
del secondo semestre del 2020; 

VISTI la L.R. n. 10/2006 e la L.R. n. 17/2016 
  Il D. Lgs. 50/2016 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA  

1. DI AUTORIZZARE la prosecuzione della fornitura di materiale occorrente all’U.O. 
Neurochirurgia del P.O. San Francesco di Nuoro in regime di proroga tecnica nelle more 
dell’espletamento della procedura di gara ATS ex Deliberazione 522 del 27.06.2019 la cui 
data stimata di aggiudicazione è differita al 31.12.2020; 

2. DI APPROVARE il suddetto differimento in ossequio alle disposizioni di cui alla Deliberazione 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 312 del 09.04.2020 con la quale vengono indicati 
misure e comportamenti volti a garantire la massima partecipazione alle procedura di 
affidamento di contratti pubblici in vigenza della situazione di emergenza sanitaria causata 
dalla pandemia mondiale da contagio da virus Sars Cov-2; 

3. DI RATIFICARE le forniture effettuate dal 01.07.2020 fino alla data di adozione del presente 
atto, del materiale richiesto e regolarmente utilizzato  dall’U.O. Neurochirurgia del P.O. San 
Francesco di Nuoro, attraverso l’emissione dei formali ordini di fornitura sul sistema 
amministrativo contabile Areas, per il tramite del Servizio Farmacia Ospedaliera del P:O. San 
Francesco di Nuoro; 

4. DI DARE ATTO che ,in riferimento agli obblighi informativi verso l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione di cui all’art. 213 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, la comunicazione delle 
modifiche contrattuali, nel rispetto delle condizioni e delle soglie di cui all’art. 106 del Codice, 
deve avvenire utilizzando la scheda specifica presente nella procedura informatizzata di 
rilevazione dei dati (SIMOG) e pertanto, non sarà acquisito un nuovo CIG in quanto le 
comunicazioni proseguiranno con riferimento ai CIG acquisiti inizialmente, restando valido il 
CIG originario ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, salvo diversa comunicazione della 
S.A. alle Ditte fornitrici con riferimento alla singola fattispecie contrattuale; 

5. DI TRASMETTERE al Servizio Farmacia Ospedaliera del P.O. San Francesco di Nuoro tutti i 
dati necessari allo scopo di modificare i contratti sul sistema amministrativo contabile Areas da 
utilizzare fino all’aggiudicazione della procedura di cui alla Deliberazione n. 522 del 
27.06.2019; 
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6. DI STABILIRE che, al fine di fornire idonea copertura finanziaria agli approvvigionamenti da 
effettuare fino al 31.12.2020, si procede con un incremento della sub autorizzazione di cui 
all’ufficio autorizzativo “DALB” precedentemente generata a valere sul conto A501010603; 

7. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. 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 STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI  
Dott. Antonello Podda 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Nessuno 

 

 
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
1910 2020   03 11 2020
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