
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N°             DEL  

 

 

Proposta n.12433 del 28.12.2018 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E  

LOGISTICA - S.C. ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

 

OGGETTO: appalto procedura aperta in unione di acquisto regionale affidamento della fornitura dispositivi IVD consumabili 

sottovuoto CND W05 e aghi per prelievo sottovuoto CND A010105- Esecuzione Sentenza Consiglio di Stato N. 7128/2018- 

Annullamento aggiudicazione Lotto 1 Ditta Prodifarm  Srl Delibera D.G. 957/2017- Affidamento alla Ditta Vacutest Kima Srl. 

 

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. Carlo Contini  

Il Responsabile del 

Procedimento  
 

 

  

 

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] 

 

 
 

  

SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

ATS   

854736olla
Font monospazio
92                04/01/2019



 

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.CC. 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 SS.CC. interne;  

  

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;  
  

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 atto deliberativo ex ASL 7 di Carbonia n° 1041/C del 11/07/2016 veniva indetto 
l’appalto da esperirsi mediante procedura aperta in unione di acquisto tra le Aziende Sanitarie, 
l'Azienda Ospedaliera Brotzu e le Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna per 
l'affidamento della fornitura di dispositivi IVD consumabili sottovuoto CND W05 e aghi per prelievo 
sottovuoto CND A010105, con contestuale approvazione del Capitolato tecnico e del Disciplinare di 
gara;  
 
CHE ai sensi del D.Lgs. 50/2016, veniva disposta la pubblicazione del Bando di gara sulla GURI 5a 
Serie Speciale n° 122 del 21/10/2016 e sulla GUCE S200/2016 del 15/10/2016, nonché sul sito 
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e dell’avviso per estratto sui quotidiani 
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, Italia Oggi, La Nuova Sardegna, l’Unione Sarda del 25/10/2016;  
 
CON atto deliberativo ex ASL 7 n. 10073/C del 23/11/2016 veniva nominata la Commissione di 
aggiudicazione.  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale 9.10.2017, n. 957 con la quale venivano 
ratificati i verbali della commissione e disposta l’aggiudicazione della gara. 



 

 
ATTESO che la Società Vacutest Kima S.R.L. in data 27 settembre 2017 depositava ricorso presso 
il T.A.R. Sardegna per l'annullamento, previa sospensione cautelare ex art. 55 C.P.A.,  della 
deliberazione 9.10.2017, n. 957, del Direttore Generale di ATS (Azienda Tutela Salute) Sardegna, 
nella parte in cui, su proposta del Direttore della ASSL Carbonia, ha disposto l'aggiudicazione della 
gara per la fornitura quadriennale di "dispositivi IVI) consumabili sottovuoto CNI) W05 e aghi per 
prelievo sottovuoto CND AO 10105" - Lotto I (CIG 6811134595) in favore di Prodifarm S.p.a;  di tutti 
gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti e segnatamente, dei verbali della Commissione 
giudicatrice 9.2.2017, 21.7.2017 e 1.8.2017 nella parte in cui non è stata rilevata l'incompletezza e/o 
difformità essenziale dell'offerta tecnica ed economica presentata da Prodifarm S.p.a. per il Lotto I 
per la declaratoria di inefficacia dei contratti d'appalto delle forniture, a sensi e per gli effetti degli 
artt. 121, comma 1, lett. c) e d), e 122 del C.P.A., qualora stipulati nelle more del giudizio dalla 
Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere coinvolte, per la condanna dell 'Amministrazione 
resistente al risarcimento del danno in forma specifica, con il conseguente subentro della ricorrente 
nei contratti di appalto delle forniture relative al Lotto 1 con le Aziende Sanitarie e Ospedaliere 
coinvolte laddove medio tempore stipulati e/o per equivalente monetario, da quantificarsi in corso di 
giudizio. 
 
PRESO ATTO CHE Il TAR Sardegna, con la sentenza I, n. 324/2018 ha accolto il ricorso principale 
e respinto quello incidentale della Ditta Prodifarm, dichiarando il subentro di Vacutest nel contratto 
(ma negando il risarcimento per il periodo di avvenuta esecuzione, per difetto di prova del danno 
subito). 
 
CHE la Ditta Prodifarm S.p.A proponeva il ricorso numero di registro generale 3168 del 2018, nanti 
il Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del T.A.R. Sardegna, Sezione I, n. 324/2018. 

 
DATO ATTO CHE Il Consiglio di Stato con Sentenza N. 7128/2018, 18.12.2018, accoglie 

parzialmente l’appello di Prodifarm S.p.A., accoglie parzialmente le censure riproposte da Vacutest 

Kima S.r.l. e, per l’effetto, conferma con diversa motivazione la sentenza appellata, il conseguente 

accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione a 

Prodifarm S.p.a. con esso impugnato. 

 

VISTA la nota del 27 dicembre 2018, dello Studio Legale Segantini Larigiola che si allega al presente 

atto, con la quale si diffida ATS (Azienda per la Tutela della Salute Sardegna) le Aziende Ospedaliero 

Universitarie di Sassari e Cagliari e l’Azienda Ospedaliera Brotzu ad uniformarsi al giudicato 

formatosi sulla Sentenza del T.A.R Sardegna n.324/2018 con la pubblicazione della Sentenza del 

Consiglio di Stato, Sez.III, n. 7128/2018. 

 

RITENUTO di dare immediata esecuzione alla Sentenza del Consiglio di Stato prendendo atto 

dell’annullamento dell’aggiudicazione a favore di Prodifarm Srl e del conseguente affidamento a 

favore di Vacutest Kima Srl. 

 

DETERMINA  

 

1. Di dare esecuzione alla Sentenza del Consiglio di Stato N. 7128/2018; 

2. Di dare atto che per effetto della Sentenza viene annullata la Delibera del Direttore Generale 

ATS 9.10.2017, n. 957 relativamente all’aggiudicazione del Lotto 1. 

3. Di dare atto che in base alla Sentenza del Consiglio di Stato viene confermata la sentenza del 

T.A.R. Sardegna, sezione I, n. 324/2018, che dispone: 

 l’annullamento della deliberazione del Direttore Generale della A.T.S. Sardegna, n. 957 del 

9 ottobre 2017, concernente l’aggiudicazione in favore della società Prodifarm S.p.A. della 

«fornitura di “dispositivi IVD consumabili sottovuoto CND W05 e aghi per prelievo 

Sottovuoto CND A010105” - Lotto 1 (CIG 6811134595); 



 

 l’inefficacia dei contratti di fornitura relativi alla gara in oggetto, stipulati nelle more del 

giudizio; 

 il diritto della ricorrente a subentrare nei predetti contratti di fornitura. 

4. Di disporre con separato atto l’assunzione e l’imputazione dell’impegno di spesa, la ripartizione 

tra le Aziende aderenti alla gara sulla base dei fabbisogni espressi. 

5. Di disporre tutti gli adempimenti preordinati alla stipula del contratto. 

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  

                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
  

NESSUN ALLEGATO  

  

  

  

  

  

  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

NOTA STUDIO LEGALE SEGANTINI LARIGIOLA 

  

  

  

  

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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