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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 7932 del 27/09/2019    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA /SC ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria  Alessandra De Virgiliis  

 

OGGETTO: Fornitura di prodotti aproteici e ipoproteici destinati all’alimentazione di pazienti affetti da 

insufficienza renale cronica (AFMS) – esercizio opzione ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 
50/2016, nelle more della nuova procedura ristretta telematica (SDAPA) di Consip S.p.A. 

 

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 Maria Concetta Fodde  

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 [ ] 
 

 

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; 
 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di 
attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
 

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;  
 

PREMESSO:  
- che, con Determinazione dirigenziale n. 7001 del 16.08.2018 è stata disposta l’aggiudicazione 

della procedura ristretta telematica (SDAPA) per la fornitura di prodotti aproteici e ipoproteici 
destinati all’alimentazione di pazienti affetti da insufficienza renale cronica (AFMS) a favore 
della società Heinz Italia, per complessivi  € 443.737,78,00, oltre Iva di legge del 4 e 10%, per il 
periodo di 12 mesi; 

- che, rimane attuale la necessità di assicurare la continuità negli approvvigionamenti e il 
mantenimento dei LEA, nelle more dell’espletamento della nuova procedura ristretta telematica 
sulla piattaforma Consip di E-procurement (SDAPA); 

- che, è data facoltà all’ATS di apportare una modifica alla durata contrattuale, mediante 
esercizio dell’opzione prevista nel Disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del 
D.Lgs n. 50/2016, per il periodo di sei mesi; 
 

VISTA la nota agli atti Prot. n. NP/2019/45600 del 30/08/2019 a firma del Direttore del 
Dipartimento del Farmaco, con la quale si richiede la proroga della Determinazione n. 7001 del 
16.08.2018, al fine di garantire agli aventi diritto l’erogazione degli alimenti (AFMS) in oggetto; 
 
ATTESO che, con lettera certificata agli atti della S.C. Acquisti di Beni, Prot. PG/2019/0274122 del 
25/09/2019, si è provveduto ad acquisire dalla società Heinz Italia la disponibilità alla fornitura agli 
stessi prezzi, patti e condizioni, per il periodo di sei mesi, come meglio descritto nella scheda 
allegata con la lettera A) e, fino a concorrenza dell’importo massimo di spesa di € 230.011,38 oltre 
Iva di legge, così ripartita:  
 

         Operatore Economico Heinz Italia (Rif. All. A)    

 
ATS 

 
Imponibile  

 
Iva 4% 

 
Iva 10% 

Totale 
complessivo 

 
Assl Sassari  

 
 €      67.284,21 

 
 €         504,32 

 
 €      5.467,62 

  
 €      73.256,15 

 
Assl Nuoro 

  
 €      18.841,84 

 
 €         162,58 

 
 €      1.477,73 

 
 €       20.482,15 

 
Assl Lanusei  

 
 €      11.839,76 

 
 €           75,12 

 
 €         996,18 

 
 €      12.911,06 
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Assl Oristano 

 
 €      32.098,86 

 
 €         211,67 

 
 €      2.680,72 

 
 €      34.991,24 

 
Assl Sanluri 

 
 €      10.824,65 

  
 €           67,96 

  
 €         912,56 

 
 €      11.805,17 

 
Assl Carbonia 

 
 €      13.698,38 

  
 €           79,31 

  
 €      1.171,57 

 
 €      14.949,26 

 
Assl Cagliari 

 
 €      75.423,68 

 
 €         414,18 

 
 €      6.506,92 

 
 €      82.344,78 

 
Totale 

 
 €    230.011,38 

 
 €      1.515,13  

 
 €    19.213,30  

 
 €    250.739,82 

 

Per i motivi esposti in premessa  

 
DETERMINA 

 
1) DI  AUTORIZZARE l’esercizio dell’opzione prevista nel Disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 

106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura di prodotti aproteici e ipoproteici 
destinati all’alimentazione di pazienti affetti da insufficienza renale cronica (AFMS), di cui alla 
Determinazione dirigenziale n. 7001 del 16.08.2018, spostando la relativa scadenza 
contrattuale al 29/02/2020.  
 

2) DI DISPORRE l’affidamento della fornitura di prodotti aproteici e ipoproteici destinati 
all’alimentazione di pazienti affetti da insufficienza renale cronica (AFMS),  a favore della 
società Heinz Italia, per un importo stimato pari complessivamente a € 230.011,38 + Iva 4 e 
10%, così ripartito:   

 

Operatore Economico Heinz Italia (Rif. All. A)    

 
ATS 

 
Imponibile  

 
Iva 4% 

 
Iva 10% 

Totale 
complessivo 

 
Assl Sassari  

 
 €      67.284,21 

 
 €         504,32 

 
 €      5.467,62 

  
 €      73.256,15 

 
Assl Nuoro 

  
 €      18.841,84 

 
 €         162,58 

 
 €      1.477,73 

 
 €       20.482,15 

 
Assl Lanusei  

 
 €      11.839,76 

 
 €           75,12 

 
 €         996,18 

 
 €      12.911,06 

 
Assl Oristano 

 
 €      32.098,86 

 
 €         211,67 

 
 €      2.680,72 

 
 €      34.991,24 

 
Assl Sanluri 

 
 €      10.824,65 

  
 €           67,96 

  
 €         912,56 

 
 €      11.805,17 

 
Assl Carbonia 

 
 €      13.698,38 

  
 €           79,31 

  
 €      1.171,57 

 
 €      14.949,26 

 
Assl Cagliari 

 
 €      75.423,68 

 
 €         414,18 

 
 €      6.506,92 

 
 €      82.344,78 

 
Totale 

 
 €    230.011,38 

 
 €      1.515,13  

 
 €    19.213,30  

 
 €    250.739,82 
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3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
230.011,38 oltre IVA 4 e 10 % pari a € 250.739,82 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2019, per quota parte pari a € 125.369,91; dell’esercizio 2020 per quota parte 
pari a € 125.369,91, e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

ANNO UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO DESCRIZIONE 
CENTRO 

 DI COSTO 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

 
2019 

 
DALB 

 
1 

 
A501010301 

 
Acquisti di prodotti 

dietetici 
______ €  125.369,91 

 
2020 

 
DALB 

 
1 

 
A501010301 

 
Acquisti di prodotti 

dietetici 
_______  €  125.369,91 

 
4) 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 DEL DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
ACQUISTI DI BENI  

Dott.ssa Maria  Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Allegato A 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
 

 

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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