
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ______ DEL  _______________

Proposta n. 4289  del  16/05/2019

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: Contratto ponte, a favore della   Ditta  AIR LIQUIDE, per la fornitura di gas medicali
ASSL Oristano per  il  periodo di  mesi  3,  nelle  more della conclusione della  procedura di  gara
regionale.

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 Sig.ra Vannisa Sanna

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 ] 
    

Pagina  1 di 6

854736olla
Font monospazio
4110             22/05/2019



                                                 

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 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; 

RICHIAMATE
 la  deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.  1108  del  07.11.2017  avente  ad  oggetto

“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art.
21 D. Lgs. n.50/2016 dell'ATS – Azienda per la Tutela della Salute - adottata su proposta del
Coordinatore aziendale dell'Area Tematica Approvvigionamenti  beni e servizi  nominato con
deliberazione del D.G. n. 39 del 13.02.2017

 la deliberazione 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 ed
al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti”;

RICHIAMATO inoltre 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
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informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  (G.U.  n.80  del  05/04/2013),  in  materia  di
trattamento dei dati personali;

VISTA la  mail  dei Direttori dei Servizi di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell’ASSL di Oristano del
03/05/2019,  allegata  al  n.1 al  presente  atto agli  effetti  formali  e  sostanziali,  con la  quale  è stata
trasmessa  la  programmazione  dei  gas  medicinali, necessari  e  indispensabili  al  fine  di  garantire
l'assistenza sanitaria ospedaliera e territoriale nel rispetto dei LEA, con il dettaglio dei prodotti e dei
relativi quantitativi presunti;

CONSIDERATO che 

-  con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.755  del  18.08.2017,  parzialmente  rettificata  con
successiva deliberazione del Direttore Generale n. 1340 del 28.12.2017, è stata indetta, ai sensi degli
artt. 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura aperta per l’affidamento della fornitura di
gas medicinali,  gas medicali/dispositivi  medici,  gas di  laboratorio/gas  tecnici/gas  speciali  e  relativi
servizi integrati,  nonché servizi  integrati di manutenzione full-risk, suddivisa in sette lotti  distinti,  in
unione d’acquisto fra l’ATS Sardegna, l’AOU di Cagliari e l’AO Brotzu;

- che la  procedura della sopra  citata gara regionale è in fase conclusiva e, nello specifico, è in corso
la verifica dell’anomalia delle offerte presentate;

ATTESO  che con determinazione Dirigenziale n. 8952 del 24/10/2018, nelle more dell'aggiudicazione
della suddetta  gara regionale, si disponeva,  ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lettera
c) D.Lgs. 50/2016, l’affidamento della fornitura di gas medicinali in favore della Ditta Air Liquide Sanità
Service  spa  per  il  periodo  dal  01/10/2018  al  31/03/2019,  applicando  ai  prodotti  le  condizioni
economiche migliorative  di cui all’offerta Prot. n. 362 dell’11/09/2019, valida per mesi 12;

VISTA la nota prot. n. 2019/193 del 11/12/2018 della Ditta Air Liquide Sanità Service spa, con la quale
veniva richiesto di integrare nel computo della fornitura del semestre 01/10/2018-31/03/2019 anche il
noleggio  delle  bombole  Takeo  presenti  presso  i  Punti  di  Continuità  Assistenziale  e  la  Casa
Circondariale, già precedentemente compresi;

VISTO che, con nuova nota PG/2019/0138181 del 09/05/2019, è stata comunque richiesta, alla Ditta
Air Liquide Sanità Service spa, la disponibilità alla fornitura di cui trattasi anche per il trimestre aprile -
giugno  2019  e,  in  ogni  caso,  sino  all’attivazione  dei  contratti  discendenti  dalla  gara  regionale,  e
contestualmente, l’applicazione di un ulteriore sconto sul prezzo praticato alla ASSL di Oristano o, se
migliorativo, del prezzo praticato nella gara regionale in via di aggiudicazione per il lotto di riferimento;

PRESO ATTO che la sopra citata Ditta, con nota Prot. n. 268 del 09/05/2019, trasmessa in riscontro alla
richiesta suddetta,  conferma la disponibilità alla prosecuzione alle attuali condizioni praticate (di cui alla
precedente offerta prot. n. 362/2018) sino al 30 giugno 2019 e comunque  sino all’attivazione dei contratti
discendenti dalla gara regionale;

CONSIDERATO  che,in  riferimento  ai  quantitativi  espressi  nell’allegato  1dal  competente  Servizio
Farmaceutico,come rimodulati  per  il  trimestre  d’interesse,  l’offerta,  comprensiva  delle  forniture già
effettuate di ossigeno/noleggi  relative al periodo  01/10/2018/01/03/2019, è stimata in € 136.856,88
iva/e trimestrali,come da prospetto allegato al n. 2 ;

PRECISATO che  il  presente  affidamento  avrà  quindi  validità  di  un  trimestre,  con decorrenza  dal
01/04/2019 sino al 30/06/2019, fermo restando che il relativo contratto verrà risolto anticipatamente
nel caso in cui si addivenga, prima del 30/06/2019, all’aggiudicazione definitiva della procedura di gara
a valenza regionale;
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CONSIDERATO inoltre  che  l’affidamento  di  fornitura  di  cui  al  presente  atto  è  disposto  al  fine  di
garantire  i  LEA  (Livelli  Essenziali  di  Assistenza),  con  previsione  di  programmazione  di  3  mesi
comunque fino e non oltre l’aggiudicazione e la stipula del relativo contratto con la Ditta aggiudicataria
della procedura di gara regionale sopra citata;

DATO ATTO che l'importo del presente affidamento risulta comunque inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016;

RITENUTO,  per  tutto  quanto  sopra  premesso,  al  fine  di  evitare  interruzioni  nell’erogazione  delle
prestazioni  sanitarie  ed  in  considerazione  dell’importo  contrattuale  -  stimato  per  tre  mesi  in  €
136.856,88 + IVA come risulta dal prospetto allegato al n. 2 - di dover autorizzare, ex art 63, comma 2,
lettera c) del D.Lgs. 50/2016, la prosecuzione, mediante contratto ponte  per il periodo di 3 mesi, della
fornitura di ossigeno per l’Area di Oristano da parte della Ditta Air Liquide Sanità Service spa nella
misura strettamente necessaria e fino all’aggiudicazione della procedura di gara regionale indetta con
deliberazione del D.G. n. 755/2017;

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

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE, nelle more dell'aggiudicazione della relativa procedura di gara regionale in corso
citata in  premessa,  ai  sensi  di  quanto  previsto dall’art.  63,  comma 2,  lettera  c),  D.Lgs.  50/2016,
l'affidamento della fornitura di ossigeno per l’ASSL di Oristano, mediante contratto ponte per il periodo
di tre mesi, in favore della Ditta Air Liquide Sanità Service spa, per un importo stimato per il trimestre
01/04/2019  30/06/2019 di € 136.856,88 IVA/E, come dettagliato nel prospetto allegato  al presente
provvedimento.

3)  DI DARE ATTO che la fornitura oggetto del presente atto ed i  relativi  quantitativi previsti  per il
periodo di mesi 3, sono quelli programmati dai Servizi di Farmacia ASSL di Oristano, rimodulati in
funzione delle attuali esigenze aziendali, come da  allegato al n. 2 al presente atto.

4) DI DARE ATTO che il contratto di fornitura con la Ditta Air Liquide Sanità Service spa potrà essere
risolto anticipatamente all’ aggiudicazione definitiva della  procedura di gara a valenza regionale;

5) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 136.856,88 + IVA
(€ 145.017,94 IVA al 4% compresa), verrà registrato sui bilancio di esercizio 2019 e verrà finanziato
come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

IMPORTO IVA
INCLUSA

 CENTRO DI
COSTO

DALB 1

A501010101
Acquisti di medicinali con AIC, ad

eccezione di vaccini ed
emoderivati di produzione

regionale 

€ 100.689,97

Verranno indicati al 
momento dell’ordine 
dal Servizio 
Farmaceutico 

A508020104 - Canoni di noleggio
per attrezzature sanitarie

€ 38.257,82

DALB 1
A802020101  Sopravvenienze
passive per acquisti di beni e

servizi
€ 6070,15 

CIG evidenziato nell’allegato
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6) DI INDIVIDUARE, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, quali Direttori dell'esecuzione
delle forniture oggetto del presente atto, i Direttori del Servizio di Farmacia Ospedaliera e Territoriale
della ASSL di Oristano.

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Gene-
rali 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) mail  dei Direttori dei Servizi di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell’ASSL di Oristano  del 03/05/2019.

2) prospetto gas medicinali e relativo noleggio – Elenco prodotti e relativa spesa stimata.

 

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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