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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n. 785 del 18/04/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO SOCIOSANITARIO 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. 

 

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. Marco Sulcis 

 
Responsabile della 
Struttura 
proponente 

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 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 Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la 

tutela della salute (ATS); 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 15 del 08/01/2019 con la 

quale sono state attribuite al dott. Marco Sulcis le funzioni di Direttore SC  
Distretto Cagliari Area Vasta; 

 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 di attribuzione 

delle funzioni dirigenziali; 
 
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: “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 determinazione Direttore ASSL Cagliari n. 3144  del 21/12/2018 con la 
quale veniva autorizzata la proroga della Convenzione tra Federfarma 
Cagliari – Associazione Sindacale dei Titolari di Farmacie della Città 
Metropolitana di Cagliari e della Provincia del Sud Sardegna – e ATS 
Sardegna avente ad oggetto la fornitura di ausili per incontinenza nell’ambito 
dell’ASSL Cagliari, dal 01/01/2019 al 31/03/2019, nelle more 
dell’aggiudicazione ed effettivo avvio dell’esecuzione del contratto di cui alla 
procedura CAT; 

ATTESO  che con nota prot. PG/84867 del 14/03/2019, indirizzata al Direttore 
Generale ATS e al Direttore ASSL Cagliari, Federfarma Cagliari segnala il 
permanere di criticità per l’avvio delle nuove modalità distributive da parte 
della nuova ditta aggiudicataria della gara in argomento con l’approssimarsi 
della scadenza della proroga prevista con la determina di cui sopra; 

RILEVATO  che continua a persistere l’esigenza di assicurare continuità assistenziale al 
fine di evitare grave disagio per l’utenza esponendo l’Azienda a ripercussioni 
di carattere giudiziario con l’eventuale interruzione della fornitura; 



                                                  

Pagina  3 di 7   

CONSIDERATO che con la citata nota Federfarma si dichiara disponibile ad accettare 
ulteriori proroghe, a condizioni invariate, subordinandole ad un periodo di 
almeno tre mesi per una più efficiente organizzazione del servizio; 

VISTA  la relazione tecnica di cui alla nota prot. n. PG/18846 del 29/03/2019, a firma 
del Direttore SC Acquisti di Beni, avente ad oggetto: “Adesione Convenzione 
CRC Ausili per incontinenza Ospedale e Territorio. Stato dell’arte”, con la 
quale viene dato conto sullo stato di avanzamento dei lavori delle 
convenzioni, di cui ai Lotti 1 – 2 – 3, stipulate dalla Centrale regionale di 
Committenza della Regione Sardegna; 

PRESO ATTO che con riguardo al Lotto n. 1: “Fornitura di ausili per incontinenti ad 
assorbenza, a ridotto impatto ambientale, destinati ad adulti e bambini, con 
consegna territoriale – CIG” si prevede l’avvio entro la data del 01/06/2019, 
stante la complessità e la varietà delle azioni propedeutiche da mettere in 
campo per consentire l’avvio dell’esecuzione del contratto, per il quale è 
stato appositamente istituito un tavolo tecnico per garantire, tra l’altro, un 
governo uniforme, nel rispetto delle peculiarità di ciascun territorio, delle 
modalità di subentro dagli attuali soggetti erogatori (Federfarma Cagliari) ai 
nuovi operatori economici aggiudicatari (SANTEX S.p.A.), in tutte le fasi, 
come previsto dal capitolato speciale della gara in argomento;  

RITENUTO di dover proseguire la fornitura del servizio, a condizioni economiche 
invariate, come indicate nella richiamata determinazione n. 3144/2018, per 
un periodo di due mesi, sino al 31/05/2019, nelle more dell’operatività del 
servizio con l’aggiudicatario SANTEX S.p.A., sulla base delle indicazioni 
contenute nella richiamata relazione tecnica a firma del Direttore della SC 
Acquisti di Beni di cui alla nota prot. n. PG/18846 del 29/03/2019; 

CONSIDERATO che sino all’effettivo avvio dell’esecuzione del contratto di cui alla 
procedura CAT, e comunque non oltre la data sopra indicata, occorre 
procedere al rinnovo della proroga in essere con l’attuale soggetto erogatore 
garantendo il servizio senza soluzione di continuità, a tutela sia dei pazienti 
sia dell’Azienda, come di sopra precisato  

 
 

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 
31/01/2019 fino all’effettivo avvio dell’esecuzione del contratto con l’aggiudicataria 
SANTEX S.p.A., prevista dal 01/06/2019, come meglio rappresentato nella relazione 
tecnica del 29/03/2019, richiamata in premessa, fatti salvi eventuali provvedimenti 
normativi e non, nazionali e regionali che ne comportino l’immediata perdita di 
efficacia;  
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• DI DARE ATTO che i costi presunti ammontano a € 750.000,00 (euro 
settecentocinquantamila/00) IVA 4% inclusa, valutati in base al fatturato storico anno 
2018 e I° Trimestre 2019, ripartiti per ciascun Distretto, 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 finanziato come di seguito rappresentato: 

 

 

ANNO 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

 

 

2019 ASSL8DCA 1 

A502020401 
Acquisti di 
prestazioni 
Assistenza 
Integrativa 

 € 320.000,00 

 

 

2019 ASSL8DAO 1 

A502020401 
Acquisti di 
prestazioni 
Assistenza 
Integrativa 

 € 170.000,00 

 

 

2019 ASSL8DQP 1 

A502020401 
Acquisti di 
prestazioni 
Assistenza 
Integrativa 

 € 155.000,00 

 

 

2019 ASSL8DSG 1 

A502020401 
Acquisti di 
prestazioni 
Assistenza 
Integrativa 

 € 40.000,00 

 

 

2019 ASSL8DSB 1 

A502020401 
Acquisti di 
prestazioni 
Assistenza 
Integrativa 

 € 65.000,00 

    TOTALE € 750.000,00 
 

 
• DI AUTORIZZARE il Servizio Acquisti alla richiesta del CIG ed al relativo ordine 

telematico per l’esecuzione della fornitura in oggetto al fine di rispettare la normativa 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
• DI DEMANDARE ai Distretti di rispettiva competenza gli ulteriori adempimenti 

derivanti dall’esecuzione del presente atto e la S.C. Gestione economica e 
patrimoniale - Bilancio, afferente al Dipartimento Risorse economiche e finanziarie 
ATS, rispettivamente, alla liquidazione delle fatture ed all’emissione di uno o più 
mandati di pagamento in favore dell’Operatore Economico Federfarma Cagliari per la 
liquidazione del corrispettivo dovuto per la fornitura in oggetto; 
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• 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. DISTRETTO CAGLIARI AREA VASTA 
Dott. Marco Sulcis 

 (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 

1) Nessun allegato. 

 

 

 
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________________________   
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