
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ______ DEL  _______________

Proposta n. 9354 del  26/09/2018

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA -
STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI 
Il Direttore della Struttura complessa: Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis

OGGETTO:  Recepimento  Deliberazione  AOU  di  Cagliari  n.  656  del  22/06/2018  avente  ad  oggetto
“Approvazione atti  di gara ed Aggiudicazione Definitiva - Procedura aperta, ai sensi dell'art.  60, D.Lgs.
2016, n. 50, a valenza regionale ai fini dell'aggiudicazione di una fornitura quadriennale di dispositivi per
sterilizzazione CND S e altri - Piattaforma telematica SardegnaCAT – Importo aggiudicato € 3.251.069,61
(oltre I.V.A. di Legge) lotti aggiudicati n. 38.”. Parziale modifica imputazione di spesa.

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’istruente Dott.ssa Fabiola Murgia

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott.ssa Fabiola Murgia

Responsabile della 
struttura Acquisti di beni 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis Firma apposta in calce al provvedimento

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

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 ] 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13.02.2018 di attribuzione dell’incarico di direzione
della S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica alla Dott.ssa
M. Alessandra De Virgiliis;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il Dipartimento
Gestione  Accentrata  degli  Acquisti  e  Logistica  ed è  stato  conferito  l’incarico  di  Direzione del  Dipartimento
all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro;

RICHIAMATO l’articolo  24  dell’Atto  Aziendale  che  delinea  il  Dipartimento  quale  modello  ordinario
di  gestione  operativa  a  livello  aziendale  e  quale  struttura  sovra  ordinata  e  di  coordinamento,  di
orientamento,  di  consulenza,  di  supervisione,  di  governo  unitario  dell’offerta  e  di  gestione  integrata
delle  risorse  assegnate  delle  strutture  in  esso  aggregate,  essendo  costituito  da  articolazioni
aziendali  che  svolgono  processi  comuni,  simili  o  affini,  omogenei  o  complementari,  per  i  profili
tecnici  e  disciplinari,  o  processi  che  richiedono  un  coordinamento  unitario  delle  funzioni  attribuite
alle unità operative afferenti;

VISTA  la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma”, nel
quale  sono  state  delineate  le  materie  assegnate  a  ciascun  Servizio  compreso  nel  Dipartimento  Gestione
Accentrata degli acquisti;

VISTO  il  provvedimento  del  Direttore  Generale  n.  800  del  15/06/2018  avente  ad  oggetto  “Definizione  e
attribuzione di attività, atti  e provvedimenti alle SS.CCC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli
Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL e al Dipartimento ICT nella materia
degli acquisti” relativa alla rimodulazione delle competenze in materia di gestione degli acquisti e logistica di cui
alle  precedenti  deliberazioni  nn.  11/2017  e  22/2017,  e  conseguente  ripartizione  tra  le  diverse  SSCC del
Dipartimento GAAL e le altre SSCC intere;

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;

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; 

PREMESSO  che  con  propria  precedente  determinazione  n.  7107  del  20/08/2018  è  stato  disposto  il
recepimento,  per  la  parte  di  competenza  dell’ATS  Sardegna,  della  Deliberazione  n.  656  del  22/06/2018,
adottata  dal  Direttore  Generale  dell’Azienda  Ospedaliero  Universitaria  di  Cagliari,  recante  ad  oggetto:
“Approvazione atti di gara ed Aggiudicazione Definitiva - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 2016, n.
50, a valenza regionale ai fini dell'aggiudicazione di una fornitura quadriennale di dispositivi per sterilizzazione
CND S e altri  -  Piattaforma telematica SardegnaCAT – Importo  aggiudicato  € 3.251.069,61 (oltre I.V.A.  di
Legge) lotti aggiudicati n. 38”;

PRECISATO che con la sopra citata determinazione n. 7107/2018 è stata determinata, per l’affidamento della
fornitura di cui trattasi (D.M. per sterilizzazione CND lett. S), la spesa quadriennale per ATS per complessivi €
1.711.329,34  IVA/E  ed  €  2.087.821,80  IVA/C,  con  imputazione  della  stessa  ai  Bilanci  2018/2022,  conto
A501010603 “Acquisto di altri  dispositivi  medici” e contestuale assunzione - per la quota anno 2018 - della
relativa autorizzazione AREAS DALB 1 sub 29 pari a € 173.985,15 stimata quale spesa per 4 mesi dell’anno
corrente;

CONSIDERATO che  è  stata  successivamente  compiuta  una verifica  in  merito  alla  precisa  imputazione  di
ciascun prodotto al relativo conto, resa possibile a seguito di estrazione dalla procedura AREAS trasmessa
recentemente da Engineering, da cui è emerso che:
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- la spesa complessiva quadriennale di € 2.087.821,80 risulta correttamente così ripartita:
 conto A501010603: € 996.587,50
 conto A501010801: € 917.071,27
 conto A102020401: € 174.163,03

- la spesa anno 2018, confermata per i quattro mesi sino al 31/12/2018 in € 173.985,15, è così suddivisa:
 conto A501010603: €  83.048,96
 conto A501010801: €  76.422,61
 conto A102020401: €  14.513,58

DATO ATTO  altresì che, per un puro errore materiale, è stato omesso di indicare nel prospetto allegato alla
sopracitata determinazione n. 7170/2018 il CIG derivato del lotto n. 30;

RITENUTO necessario quindi procedere a:
-  integrare  la  precedente  propria  determinazione  n.  7107/2018  unicamente  in  riferimento  al  punto  3)  del
dispositivo al fine di precisare la corretta imputazione di spesa;
- allegare al presente atto il prospetto dei prodotti riportante l’integrazione del CIG per il lotto n. 30;

VISTI:
- la L.R. 17/2016;
- il D.lgs. n 50/2016;

DETERMINA

1) Di modificare parzialmente la precedente determinazione n. 7107/2018 citata in premessa, unicamente al
punto 3) del dispositivo nel senso di prevedere che la spesa complessiva quadriennale,  derivante dal recepi-
mento per ATS dell’aggiudicazione della fornitura quadriennale di dispositivi per sterilizzazione CND S da parte
dell’AOU di Cagliari, quantificata in € 2.087.821,80 IVA/C, verrà registrata sui conti appresso specificati dei bi-
lanci d’esercizio 2018/2022:

 conto A501010603 - “Acquisti di altri dispositivi medici”: € 996.587,50
 conto A501010801 - “Acquisti di altri beni e prodotti sanitari”: € 917.071,27
 conto A102020401 - “Attrezzature sanitarie e scientifiche”: € 174.163,03

 e verrà finanziata come di seguito rappresentato:
- per il corrente esercizio 2018, per la quota di competenza pari a € 173.985,15 stimata per 4 mesi:

UFFICIO
AUTORIZZATI

VO 
AUT. MACRO CONTO

CENTRO DI COSTO

(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DALB
1

A501010603 “Acquisti di 
altri dispositivi medici”

Verranno individuati, di
volta in volta, dai Servizi

Farmaceutici

€ 83.048,96

DALB
1

A501010801 “Acquisti di 
altri beni e prodotti 
sanitari”

€  76.422,61

DALB
2

 A102020401 
“Attrezzature sanitarie e 
scientifiche”

€  14.513,58

- per la restante parte, pari a € 1.913.836,65, in quota su ciascuno dei bilanci ATS 2019/2020/2021/2022 ove
verrà assunta idonea autorizzazione di spesa pari a € 521.955,45 così ripartita per ciascuna annualità:
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 conto A501010603 - “Acquisti di altri dispositivi medici”: € 249.146,87
 conto A501010801 - “Acquisti di altri beni e prodotti sanitari”: € 229.267,82
 conto A102020401 - “Attrezzature sanitarie e scientifiche”: € 43.540,76

2) Di allegare il prospetto dei prodotti di cui alla fornitura quadriennale di dispositivi per sterilizzazione CND S
per la quota di ATS, aggiornato con il CIG per il lotto n. 30. 

3) Di confermare in toto il contenuto dei restanti punti del dispositivo della determinazione n. 7107/2018.

4) Di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Ammi-
nistrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sarde-
gna.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Prospetto riportante l’elenco dei prodotti aggiudicati in gara regionale (AOU Cagliari Azienda capofila) CND lett. S – con i
quantitativi, gli importi per ciascuna ASSL ed i CIG derivati per ATS. 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS Sardegna dal __/__/____
al __/__/____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il suo delegato).

..................................                                     
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