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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3885 del 19/12/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Cure Primarie Distretto Cagliari Area Vasta 
 

 

 
OGGETTO: Proroga Convenzione tra Federfarma e ATS Sardegna avente ad oggetto la 
fornitura di ausili per incontinenza nell’ambito dell’ASSL Cagliari. Nomina referente ASSL 
Cagliari per l’applicazione dell’Accordo/Convenzione con le società incaricate. 

 

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 

Estensore Dott. Lorenzo Pomesano  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonello Corda  

Direttore S.C. Cure 
Primarie 

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

   
           SI [ ]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  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]  
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DIRETTORE S.C. CURE PRIMARIE DISTRETTO CAGLIARI AREA VASTA 
 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 357 del 09/03/2018 di nomina del dott. 
Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ex ASL 8 n° 191 del 22/02/2010 e s.m.i. con la 
quale sono state attribuite al dott. Antonello Corda le funzioni di Direttore U.O.C. Cure Primarie 
afferente al Distretto 1 Cagliari Area Vasta; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali e s.m.i.; 

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. (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;  

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 270 del 06/03/2014 di presa d’atto 
accordo tra Federfarma Cagliari ed ex ASL 8 Cagliari per la fornitura di ausili 
per incontinenti e con la quale veniva nominato il Dott. Antonello Corda, 
Direttore U.O.C. Cure Primarie, quale referente aziendale per l’applicazione del 
suddetto accordo; 

 
RITENUTO  di dover procedere per esigenze organizzative alla sostituzione del referente 

sopra individuato con la Dott.ssa Rita Massa, Direttore f.f. Distretto Cagliari 
area Vasta, su disposizione del Direttore ASSL Cagliari; 

 
ATTESO  che con determinazione Direttore ASSL Cagliari  n. 2203 del 28/06/2018 veniva 

autorizzata la proroga della Convenzione tra Federfarma Cagliari e ATS 
Sardegna, avente ad oggetto la fornitura di ausili per incontinenza nell’ambito 
ASSL Cagliari, dal 01/05/2018  al 31/12/2018, nelle more dell’aggiudicazione ed 
effettivo avvio dell’esecuzione del contratto di cui alla procedura CAT; 

 
ATTESO che con  la richiamata determinazione 2203/2018 venivano rinegoziate le tariffe 

precedentemente in essere nelle seguenti modalità: 

- € 28,50 mensili oltre Iva per le farmacie urbane e rurali che dunque non 
godono dell’indennità di residenza;  

- € 31,50 mensili oltre Iva per le farmacie rurali che godono dell’indennità di 
residenza; 

che per effetto della suddetta rinegoziazione nel 2° semestre 2018 sono stati 
ottenuti risparmi pari a  € 33.000,00; 
 

PRESO ATTO  della sentenza del TAR Sardegna (Sez. Prima) n. 00885/2018 Reg. Prov. 
Coll.(013/2018 Reg. Ric.), emessa in data 03/10/2018 e pubblicata in data 
19/10/2018, con la quale definitivamente pronunciando respinge il ricorso 
proposto dalla società Paul Hartmann S.p.A. contro la Regione Sardegna e nei 
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confronti della società Santex S.p.A., per l’annullamento del bando di gara 
2016/S 078-138633, denominata “Sardegna CAT – procedura aperta 
informatizzata , suddivisa in tre lotti, per la fornitura territoriale e ospedaliera di 
ausili per incontinenti ed assorbenza a ridotto impatto ambientale, destinata alle 
Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna”, di tutti gli altri atti 
preordinati, connessi e consequenziali, nonché della nota RAS di “diniego 
accesso alla documentazione tecnica” di cui al prot. n. 63233 del 14.12.2017; 

 
VISTA la nota RAS prot. n. 8195 del 05/12/2018 e correlata documentazione tecnica 

allegata (Convenzione quadro lotto 1 e Capitolato tecnico), a firma del Direttore 
del Servizio forniture e servizi – Direzione generale della Centrale regionale di 
committenza, avente ad oggetto: “Procedura aperta informatizzata, suddivisa in 
tre lotti, per la fornitura territoriale e ospedaliera di ausili per incontinenti ad 
assorbenza a ridotto impatto ambientale, destinata alle Aziende sanitarie della 
Regione Autonoma della Sardegna – Lotto 1 Consegna territoriale adulti e 
bambini CIG 6667180AFA – Comunicazione alle Aziende sanitarie e 
ospedaliere stipula convenzione quadro”, con la quale si dà atto che 
relativamente al Lotto 1 in pari data è stata stipulata la convenzione quadro con 
l’aggiudicatario SANTEX S.p.A., in esecuzione alla propria determinazione prot. 
n. 58839, Rep. N. 3118 del 23/11/2017; 

 
PRESO ATTO  che: 

• la procedura indetta da CAT Sardegna, sopra individuata, risulta essere 
conclusa con aggiudicazione e stipula di convenzione, come indicato mel 
prospetto estrapolato in data 19/12/2018 dal sito dell’Ente aggregatore 
(www.acquistinretepa.it della CONSIP), che prevede l’attivazione della 
fornitura nel mese di marzo 2019; 

• occorre garantire l’erogazione del servizio senza soluzione di continuità; 
• permangono le esigenze che condussero all’adozione della determinazione 

Direttore ASSL Cagliari n. 2203 del 28/06/2018; 
 
CONSIDERATO che nelle more dell’operatività del servizio con l’aggiudicatario SANTEX S.p.A. 

previsto a decorrere dal mese di marzo 2019 occorre prorogare la convenzione 
in essere con Federfarma Cagliari e garantire senza soluzione di continuità il 
servizio in quanto l’interruzione della fornitura comporterebbe grave disagio per 
l’utenza esponendo l’Azienda a possibili ripercussioni di carattere giudiziario;  

 
RITENUTO per quanto sopra rappresentato di dover autorizzare la proroga della 

convenzione, con decorrenza 01/01/2019, tra Federfarma Cagliari e ATS 
Sardegna, fino all’effettivo avvio dell’esecuzione del contratto di cui alla 
procedura CAT, e comunque non oltre il 31/03/2019, salvo che la nuova ditta 
aggiudicataria del servizio, SANTEX S.p.A., riesca a dar operatività al servizio a 
decorrere dal 01/03/2019; in tal caso, previa comunicazione scritta, la proroga 
si intenderà rinnovata sino al 28/02/2019; sono salvi gli eventuali provvedimenti 
normativi e non, nazionali e/o regionali che comportino l’immediata perdita di 
efficacia della Convenzione; 

 

ATTESO che con nota prot. n. PG/2018/401509 del 19/12/2018, a firma congiunta del 

Direttore Generale ATS e del Direttore ASSL Cagliari, viene chiesta a 
Federfarma Cagliari per le motivazioni sopra espresse la proroga della 
convenzione per la fornitura di ausili per l’incontinenza, a decorrere dal 
01/01/2019 sino e non oltre il 31/03/2019, fermo restando che qualora la ditta 
aggiudicataria SANTEX S.p.A. riesca a dare operatività al servizio dal 

http://www.acquistinretepa.it/
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01/03/2019 la suddetta proroga di convenzione avrà scadenza il 28/02/2019, 
previa comunicazione scritta da notificarsi a Federfarma entro e non oltre 10 

giorni prima della scadenza; 
 
PRESO ATTO che con nota PEC del 19/12/2018, prot. n. PG/2018/403419 del 20/12/2018, 

viene accettata la suddetta richiesta da parte di  Federfarma Cagliari alle 
condizioni economiche ivi indicate e sino alla data sopra riportata; 

 
DATO ATTO che i costi presunti, fino al 31/03/2019, ammontano a complessivi € 948.000,00 

+ IVA 4% valutato il numero degli utenti attivi  la percentuale di mancati ritiri e la 
spesa storica;  

 
PROPONE  

 

• DI AUTORIZZARE la proroga della Convenzione tra Federfarma Cagliari e ATS Sardegna 
avente ad oggetto la fornitura di ausili per incontinenza nell’ambito dell’ASSL Cagliari; 

 
• DI DARE ATTO che la predetta proroga deve intendersi concessa a decorrere dal 01/01/2019 

fino all’effettivo avvio dell’esecuzione del contratto con l’aggiudicataria SANTEX S.p.A. 
prevista dal mese di marzo 2019 e in ogni caso entro e non oltre il 31/03/2019, nel superiore 
interesse dell’utenza, qualora quest’ultima non sia in grado di dare operatività al servizio alla 
data del 01/03/2019, salvo eventuali provvedimenti normativi e non, nazionali e regionali che 
ne comportino l’immediata perdita di efficacia;  

 
• DI DARE ATTO che i costi presunti ammontano a € 948.000,00 (euro 

novecentoquarantottomila/00) + IVA 4%, per un totale  complessivo di € 985.920,00 (euro 
novecentottantacinquemilanovecentoventi/00) IVA inclusa, valutati in base al fatturato storico 
anno 2018 nonché sul numero di pazienti arruolati/mese; 

 
• DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, verrà registrato sul bilancio 

dell’esercizio 2019 e verrà impegnato con sub-autorizzazioni create manualmente; 
 

• DI NOMINARE per esigenze organizzative la Dott.ssa Rita Massa, Direttore f.f. Distretto 
Cagliari Area Vasta, a decorrere dal 01/01/2019, referente per l’applicazione della 
convenzione/accordo per la fornitura di ausili per incontinenza nell’ambito dell’ASSL Cagliari, 
tra Federfarma Cagliari e ATS Sardegna per il periodo di proroga previsto con il presente atto, 
in sostituzione del Dott. Antonello Corda, Direttore UOC Cure Primarie del Distretto Cagliari 
Area Vasta, già nominato con precedente deliberazione D.G. ex ASL 8 Cagliari n. 270 del 
06/03/2014  e, a decorrere dal mese di marzo 2019, quale DEC, relativamente alla fase di 
esecuzione del contratto, per la ASSL Cagliari, con la società SANTEX S.p.A, nuova 
aggiudicataria del servizio, in conformità alla normativa vigente in materia; 
 

• DI DEMANDARE ai Distretti di rispettiva competenza gli ulteriori adempimenti derivanti 
dall’esecuzione del presente atto; 

 
• DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Giuridico-Amministrativo di Area di 

Cagliari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari.  
 
DIRETTORE DELLA S.C. CURE PRIMARIE DISTRETTO CAGLIARI AREA VASTA 

Dott. Antonello Corda 
 (firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE CAGLIARI 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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; 

DETERMINA 

 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto 

di darne integrale esecuzione. 
 

 
IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Prof. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun allegato.  

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

• nota prot. n. PG/2018/401509 del 19/12/2018; 

• nota prot. n. PG/2018/403419 del 20/12/2018; 

• screenshot estrapolato dal sito www.acquistinretepa.it in data 19/12/2018 

 

 

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

Delegato ______________ 

Il Responsabile del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Cagliari 

Dott.ssa Luciana Pinna________________________   
 
 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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