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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°  ______ DEL  ______________ 

 

Proposta n. 9567 del 02/10/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA /S.C. ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  
 

 

OGGETTO: Determinazione  Dirigenziale n. 5709 del 05.07.18 avente ad oggetto: “Procedura aperta, in modalita’ 

telematica, per l'affidamento della fornitura di “protesi vascolari cardiache (CND P0701)”, in unione di acquisto tra ATS 

Sardegna e l’AOB/AA.OO.UU. della Regione Sardegna – Aggiudicazione”. Recepimento 

 

 

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.ssa Rafaella Casti   

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

  
firma apposta in calce all’atto  

 

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 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 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  

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/24 del 31.01.17 è stata affidata ad ATS Sardegna la gara 
unica regionale per l’affidamento della fornitura di protesi vascolari cardiache (CND P0701); ATS Sardegna è 
stata quindi designata quale Azienda capofila all'interno dell'Unione d’acquisto costituita dalle altre Aziende 
mandanti: AOU Sassari, AOU Cagliari, AO Brotzu, con Azienda Capofila la ASSL Cagliari;  
- che con Deliberazione n. 621 del 18.07.2017, è stata indetta la Procedura aperta in modalità telematica per 
la fornitura, in più lotti, di Protesi vascolari cardiache (CND P0701), in Unione d’Acquisto tra le ATS Sardegna e le 

AA.OO.UU. di Cagliari e Sassari, e  l’Azienda Ospedaliera  Brotzu, per la durata di anni tre, più eventuale proroga ai 
sensi dell’art. 106 c. 11; 

- che con Determinazione n. 5709 del 05.07.2018  la ASSL di Cagliari, ha aggiudicato in via definitiva la 
fornitura di cui sopra, per la durata di anni tre, per un importo complessivo, iva esclusa, di € 7.737.166,23 come 

di seguito specificato : 

operatore 
economico 

aggiudicatario 

Importo 
complessivo per 

tre anni  ATS 
Sardegna iva 

esclusa 

Importo 
complessivo per 
tre anni   AOB 

esclusa 

Importo 
complessivo per 
tre anni  AOU 

Sassari iva  
esclusa 

Importo complessivo 
per tre anni  AOU 

Cagliari 

totale 
complessivo 

per tre anni iva 
esclusa 

Tecnomedical 
s.r.l 
 

€ 272.337,18  € 102.343,56  € 600.985,29 € 32.578,20 € 1.008.244,23 

Bard s.r.l. 
 

€ 10.800,00  € 6.000,00  € 50.250,00 € 2.400,00 € 69.450,00 

Memis srl 
 

€ 83.253,00  € 299.646,00  €  1.892.823,00 € 53.100,00 € 2.328.822,00 

Millennium 
s.r.l 
 

€ 131.610,00  € 815.610,00  € 608.670,00 € 31.200,00 € 1.587.090,00 

Prodifarm SPA 
 

€ 382.845,30  € 577.269,00  €  1.650.994,20 € 132.451,50 € 2.743.560,00 

totale € 880.845,48 
 

€  1.800.868,56 
. 
 

€ 4.803.722,49  
 

€ 251.729,70 
 

€ 7.737.166,23 
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ATTESO che ai sensi della predetta Determinazione n. 5709 del 05.07.2018, l’Azienda della Tutela della 
Salute della Regione Sardegna dovrà quindi provvedere al recepimento della gara per la parte di propria 
competenza, con l’assunzione di autorizzazione di spesa a carico del proprio bilancio di parte corrente, 
nonché alla stipulazione dei singoli contratti di fornitura per conto delle Aree Socio Sanitarie Locali 
interessate coincidenti con le Aziende Sanitarie Locali a suo tempo riunite in unione d’acquisto; 
 
RITENUTO pertanto necessario recepire, per la parte di propria competenza, la succitata Determinazione n. 
5709 del 05.07.2018 per l’affidamento triennale di protesi vascolari cardiache - CND P0701, per un importo 
complessivo di € 880.845,48 iva esclusa, pari ad € 916.079,30 iva al 4% inclusa, da ripartire per singola 
ASSL sulla base dei fabbisogni rilevati, come di seguito indicato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e come meglio dettagliato nei quadri economico economici per singola ASSL allegati al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale (all. A– B-C-D-E-F-G-H):; 

 

VISTI 

- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;; 
- la L. R. n. 17/2016; 
- il  D.Lg.n. 50/2016; 

 

Per i motivi esposti in premessa  

 
DETERMINA 

 
1. di recepire, per la parte di propria competenza, la succitata Determinazione n. 5709 del 05.07.2018 per 
l’affidamento triennale di protesi vascolari cardiache - CND P0701, per un importo complessivo di € 
880.845,48 iva esclusa, pari ad € 916.079,30 iva al 4% inclusa, da ripartire per singola ASSL sulla base dei 
fabbisogni rilevati, come di seguito indicato: 

ASSL 
Importo complessivo per tre 

anni   iva esclusa 
Importo complessivo per 

tre anni   iva inclusa 

ASSL Cagliari € 197.684,46 
 

€ 205.591,84 
 

ASSL Carbonia € 16.821,00 € 17.493,84 
 
 
 
 

ASSL Sanluri € 60.255,51 € 62.665,73 
  
 
 

ASSL Oristano € 2.646,00 
€ 2.751,84 

 

ASSL Lanusei € 5.520,00 € 5.740,80 
 

ASSL Sassari € 22.341,00 € 23.234,64 
 

ASSL Olbia 
 

€ 9.390,00 € 9.765,60 
 

ASSL Nuoro € 566.187,51 € 588.835,01 
 

Importo complessivo  
ATS Sardegna 

€ 880.845,48 
 

€ 916.079,30 
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e come meglio dettagliato nei quadri economico economici per singola ASSL allegati al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale (all. A– B-C-D-E-F-G-H); 

 

2. di dare atto che la spesa, calcolata sulla base del fabbisogno stimato per le Aree Socio Sanitarie dell’ATS 
Sardegna interessate, risulta in dettaglio nei prospetti allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, ed è ripartita come segue: 

 

 

TRIENNALE 
IVA INCLUSA 

2018 2019 2020 2021 

ASSL Cagliari 

 
€ 205.591,84 

 
€ 17.132,65 € 68.530,61 

 
€ 68.530,61 

 
€ 51.397,96 

 

ASSL Carbonia € 17.493,84 € 1.457,82 € 5.831,28 € 5.831,28 € 4.373,46 

ASSL Sanluri € 62.665,73 € 5.222,14 € 20.888,58 € 20.888,58 € 15.666,43 

ASSL Oristano € 2.751,84 € 229,32 € 917,28 € 917,28 € 687,96 

ASSL Lanusei € 5.740,80 € 478,40 € 1.913,60 € 1.913,60 € 1.435,20 

ASSL Sassari € 23.234,64 € 1.936,22 € 7.744,88 € 7.744,88 € 5.808,66 

ASSL Olbia € 9.765,60 € 813,80 € 3.255,20 € 3.255,20 € 2.441,40 

ASSL Nuoro € 588.835,01 € 49.069,58 € 196.278,34 € 196.278,34 € 147.208,75 

TOTALE € 916.079,30 € 76.339,94 € 305.359,77 € 305.359,77 € 229.019,82 

 
3. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento,  quantificato in €  880.845,48 IVA esclusa, 
pari ad € 916.079,30 IVA 4% inclusa, verrà registrato sul Bilancio dell’esercizio 2018/2019/2020/2021 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

ASSL 
Importo complessivo per tre 

anni   iva esclusa 
Importo complessivo per 

tre anni   iva inclusa 

ASSL Cagliari € 197.684,46 
 

€ 205.591,84 
 

ASSL Carbonia € 16.821,00 € 17.493,84 
 
 
 
 

ASSL Sanluri € 60.255,51 € 62.665,73 
  
 
 

ASSL Oristano € 2.646,00 
€ 2.751,84 

 

ASSL Lanusei € 5.520,00 € 5.740,80 
 

ASSL Sassari € 22.341,00 € 23.234,64 
 

ASSL Olbia 
 

€ 9.390,00 € 9.765,60 
 

ASSL Nuoro € 566.187,51 € 588.835,01 
 

Importo complessivo  
ATS Sardegna 

€ 880.845,48 
 

€ 916.079,30 
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ANNO 2018 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

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 

€ 76.339,94 

 

ANNO 2019 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

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 

€ 305.359,77 

 
ANNO 2020 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

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 

€ 305.359,77 

 
ANNO 2021 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

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 

€ 229.019,82 

 
4. di trasmettere il presente atto alle ASSL di ATS interessate per l’esecuzione degli atti correlati di rispettiva 

competenza , in particolare per la registrazione sulla procedura AREAS dei relativi contratti; 

 

5. di nominare quali Direttori dell'esecuzione della suddetta fornitura i Direttori delle 

Farmacie Territoriali ed Ospedaliere delle ASSL di ATS Sardegna; 

 
6. 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 STRUTTURA COMPLESSA 

ACQUISTI DI BENI   

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. allegato A – quadro economico ASSL Cagliari 

2. allegat B- quadro economico ASSL Carbonia 

3. allegato C- quadro economico ASSL Sanluri 

4. allegato D - quadro economico ASSL Oristano 

5. allegato E- quadro economico ASSL Lanusei 

6. allegato F - quadro economico ASSL Sassari 

7. allegato G- quadro economico ASSLOlbia 

8. allegato H- quadro economico ASSL Nuoro 

 
 

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

 

 

_____________________________                 
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