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SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ______ DEL  ____________

Proposta n. 1128 del 22/02/2021  

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:  DISPOSITIVI  MEDICI  CND LETT.  H SUTURE.  RIMODULAZIONE  SCADENZA  CONTRATTI
GARA  REGIONALE  NELLE  MORE  DELL’ATTIVAZIONE  DEI  NUOVI  AA.QQ.  CONSIP  “SUTURE
CHIRURGICHE  TRADIZIONALI  2”  E  DELL’AGGIUDICAZIONE  DELLA  GARA  REGIONALE
CATSARDEGNA.  ADESIONE  LOTTO  N.  6  AA.QQ.  CONSIP  ATTIVI  “SUTURE  CHIRURGICHE
TRADIZIONALI”.

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

Dott.ssa Fabiola Murgia
Il Responsabile del 
Procedimento

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
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;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 552 del 08/09/2020, con la quale è stata disposta la proroga
dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al Dott. Antonello
Podda, Direttore della SC Acquisti di Servizi Sanitari; 

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; 

CONSIDERATO  che  con  DGR  n.  39/40  del  26/09/2012  era  stata  individuata  dall’Osservatorio
Regionale gare la ex ASL di Nuoro quale Azienda capofila nell’Unione d’Acquisto per l’espletamento
della procedura di gara relativa alle forniture dei dispositivi medici rientranti nella CND H (dispositivi da
sutura);

VISTA la Delibera della ex ASL di Nuoro n. 102 del 04/02/2015, avente ad oggetto: “Convenzione tra
le Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliero-Universitarie e Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione
Sardegna  per  l’espletamento  in  unione  d’acquisto  della  procedura  di  gara  per  la  fornitura  dei
dispositivi di cui al gruppo H della Classificazione Nazionale dei Dispositivi (CND) ”Suture chirurgiche
e  Suturatrici  meccaniche”  per  il  quinquennio  2015/2019.  Importo  complessivo  presunto  €.
84.880.348,74 - Aggiudicazione Definitiva.”;

CONSIDERATO  che, successivamente alla formalizzazione della suddetta aggiudicazione avvenuta
con la deliberazione C.S. n. 102/2015, ciascuna delle altre Aziende mandanti (tra cui le ex ASL) ha
provveduto al relativo recepimento in tempi e con atti diversi, come appresso indicato:

• ASL di Sassari: deliberazione C.S. n. 998 del 26/11/2015
• ASL di Olbia: determinazione n. 797 del 26/08/2015
• ASL di Lanusei: deliberazione C.S. n. 215/2015
• ASL di Oristano: deliberazione C.S. n. 976/2015
• ASL di Sanluri: deliberazione C.S. n. 366 del 17/06/2016
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• ASL di Carbonia: deliberazione C.S. n. 1571/C del 11/09/2015
• ASL di Cagliari: deliberazione C.S. n. 1243 del 19/10/2015 

procedendo  inoltre  alla  stipula  dei  singoli  contratti  di  fornitura  con  gli  Operatori  Economici
aggiudicatari, alla successiva gestione degli stessi ed all’assunzione dei relativi CIG derivati; 

ATTESO che nel corso della seconda metà dell’anno 2020 e del corrente 2021 sono scaduti e giunge-
ranno a scadenza, in date diverse, i singoli contratti di fornitura stipulati dalle  Aziende mandanti (ex
ASL) con i vari OO.EE. aggiudicatari in relazione ai rispettivi fabbisogni (gli ultimi, nell’Area di Sanluri
scadenti a giugno 2021 e in quella di Oristano a dicembre 2021) e che comunque sussiste l’esigenza
di riallineare le scadenze al fine di determinarne una per tutti i contratti a livello di ATS;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1/5 del 07/01/2020, avente ad oggetto “Indizione in
unione d’acquisto a valenza regionale di procedure di gara per acquisizione di beni e servizi”, con la
quale è stato approvato l’elenco delle categorie di dispositivi medici le cui procedure devono essere
condotte  in  Unione  d’acquisto,  con  contestuale  individuazione  e  assegnazione  delle  stesse  alle
diverse Aziende capofila, e considerato che nella suddetta DGR n. 1/5 non è stata prevista prevista la
CND lett.  H relativa alle  suture né quindi  la  relativa assegnazione ad alcuna Azienda Capofila  in
quanto i dispositivi attinenti a tale classificazione merceologica rientrano nelle categorie contemplate
nel  DPCM 24/12/2015 e successivo del 11/07/2018 in cui è prevista la competenza esclusiva del
Soggetto Aggregatore  ad espletare la procedura di gara d’appalto, con  obbligo di adesione in capo
alle Aziende del SSN;

DATO ATTO che da un’osservazione del quadro di riferimento in ambito regionale, si evidenzia che
il Soggetto Aggregatore Regionale CatSardegna ha bandito - in data 23/12/2020 - una prima gara
denominata  “Procedura  aperta  informatizzata  per  l’affidamento  della  fornitura  di  fili  da  sutura,
suturatrici ed altri prodotti”, per un importo stimato complessivo regionale  pari a € 18.000.000,00 ed
una durata della convenzione di 36 mesi, come risulta dall’allegato n. 1) estratto in data 29/01/2021;
tale gara concerne tuttavia i soli dispositivi afferenti la CND H01 relativi alle suture chirurgiche; con
nota del 06/11/2020 prot. 266334, trasmessa con PEC in pari data, era stato inoltrato al CatSardegna
l’intero fabbisogno ATS di dispositivi medici afferenti a tutta la CND lett. H, comprendente, oltre alle
suture chirurgiche (CND H01) i cui quantitativi sono stati previsti nella gara già bandita il 23/12/2021,
anche i quantitativi relativi alle suturatrici meccaniche (CND H02), alle clips per emostasi (CND H03),
e ai dispositivi per sutura – vari (CND H90);

CONSIDERATO inoltre che il suddetto Soggetto Aggregatore Regionale ha recentemente comunicato
– con nota prot. n. 9861 del 22/12/2020 – la possibilità di una rivisitazione dei fabbisogni dei dispositivi
afferenti alle CND H02/H03/H90 con possibilità di integrazione e/o aggiornamento degli stessi, nonché
una collaborazione al fine dell’individuazione dei prezzi dei nuovi dispositivi aggiunti da ATS rispetto al
Capitolato stilato dalla Centrale di Committenza, utile al fine dell’individuazione della corretta base
d’asta; con nota del 05/02/2021 prot. 45991 trasmessa con PEC è stato dato riscontro al CatSardegna
che provvederà quindi successivamente ad indire una seconda gara per tali ulteriori D.M. di cui alle
CND H02/H03/H90;

RILEVATO altresì  che,  in  ambito  nazionale,  il  Soggetto  Aggregatore  Consip  ha  espletato  n.  2
procedure di gara:

• la prima, denominata “Suture chirurgiche tradizionali” e costituita di n. 15 lotti, i cui AA.QQ.
sono stati  attivati per i lotti nn. 1/2/3/4/5/7/8/9/10/11/12 in data 16/11/2018 ed i restanti nn.
6/13/14/15  in  data  11/12/2018;  sulla  piattaforma  www.acquistinretepa.it con  successive  e
distinte news nell’ambito di tale procedura di gara è stato reso noto l’esaurimento dei lotti nn.
2/5/9/10/11/13/14/15; per i restanti lotti nn. 1/3/4/7/8/12, la cui scadenza originaria era fissata al
16/11/2020 è stata prorogata al 16/02/2021, mentre per il solo lotto n. 6 al 11/03/2021;

• la  seconda,  denominata  “Suture chirurgiche tradizionali  2”  e  costituita  di  n.  16 lotti,  risulta
aggiudicata il 30/12/2020; i lotti nn. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sono stati attivati
in data 17/02/2021 mentre  i  lotti  nn. 4 e 16 non sono stati  ancora attivati;  unico lotto non
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aggiudicato  in  tale  procedura  risulta  essere  il  lotto  n.  6  “Sutura  naturale  non  assorbibile
plurifilamento in seta non montata” il cui dispositivo è però della medesima tipologia di quello
presente nel lotto n. 6 del precedente A.Q., in scadenza – come sopra indicato - al 11/03/2021;

VALUTATA la necessità e l’urgenza – stante l’attuale panorama regionale e nazionale delle procedure
di gara dei Soggetti Aggregatori - di garantire la continuità delle forniture dei dispositivi medici utili alle
Strutture  /  Servizi  (ospedalieri  e  territoriali)  di  ATS evitando qualunque disservizio  o  criticità  nella
regolare  esecuzione  delle  relative  attività  cliniche,  si  è  provveduto  a  richiedere  una  prima
collaborazione ad alcuni  tecnici  professionisti  all’interno dell’Azienda al  fine  di  poter  effettuare  un
parallelo tra le suture aggiudicate in gara regionale nel 2015 e oggetto dei contratti  ATS e quelle
offerte negli AA.QQ. Consip ancora attivi a fine 2020; tale analisi, ipotizzata al fine di fornire utile ed
indispensabile supporto per poter valutare e definire le modalità di approvvigionamento future, si è di
fatto rivelata complessa e non realizzabile in tempi brevi; si è recentemente aggiunta l’analisi dei lotti
recentissimamente  attivati  (17/02/2021)  dei  nuovi  AA.QQ.  Consip;  risulta  invece  compiuta,  e
trasmessa al Servizio Acquisti Beni, dal competente Servizio Farmaceutico, la comparazione sul solo
lotto n. 6 della procedura Consip “Suture chirurgiche tradizionali” con analogo lotto aggiudicato in gara
regionale;

DATO ATTO che:
- in merito a tale lotto n. 6 della procedura Consip “Suture chirurgiche tradizionali”  è stata richiesta,
con mail  del  29/01/2021,  al  Fornitore aggiudicatario  del  lotto  6,  come già detto  ancora attivo  nel
suddetto A.Q. Consip sino al 11/03/2021, la disponibilità ancora residua dei quantitativi in gara (iniziali
previsti  in  gara  280.000)  e  degli  importi  aggiudicati  da  Consip;  con  riscontro  pervenuto  in  data
01/02/2021, l’O.E. ha comunicato la possibilità di aderire all’A.Q. in quanto ancora presente un importo
residuo disponibile pari a € 53.759,37 IVA/E;
- dall’analisi dei prodotti di cui al suddetto lotto n. 6 da parte del competente Servizio Farmaceutico,
conservata agli atti del procedimento, è emersa la sovrapponibilità con il lotto n. 52 aggiudicato in gara
regionale;
- sono stati quindi accertati i consumi (poco meno di € 15.000,00) dei contratti ATS relativamente al
prodotto in argomento (codici AREAS 1239162, 1239175, 1239176, 1225714) riferito al suddetto lotto
n. 52 confermando che il quantitativo residuo nel lotto 6 attivo in Consip è quindi sufficiente a coprire i
fabbisogni di ATS stimati per un biennio;

CONSIDERATO che è stata inoltre compiuta – previa estrazione dal gestionale AREAS di tutti i con-
tratti derivanti dai recepimenti della gara regionale (ex ASL Nuoro capofila) da parte delle otto Aree di
ATS (vedi  allegato n. 2) - una verifica dei consumi di suture e suturatrici rilevando in sintesi che la
gran parte dei contratti presentano ancora ampie disponibilità mentre pochi altri evidenziano percen-
tuali di consumo più elevate e quindi scarse disponibilità residue; in particolare è necessario specifica-
re che per tutti i contratti con capienza residua è possibile – nelle more della conduzione del suddetto
lavoro di analisi da parte del gruppo tecnico incaricato – praticare una semplice rimodulazione della
scadenza dei contratti scaduti in quanto le disponibilità ancora presenti sono state stimate sufficienti
per il proseguo della fornitura, con possibilità di utilizzo, qualora fosse necessario, a favore anche di
altre Aree i cui contratti, in qualche raro caso, risultino invece deficitari; esiste quindi, su molti contratti,
un importo residuo che permette di effettuare ancora degli ordini, anche da parte dei Servizi Farma-
ceutici di altre Aree, con possibilità di differimento della scadenza dei medesimi al 31/12/2021; ciò al
fine di evitare qualsiasi interruzione e/o difficoltà nel normale espletamento delle attività cliniche;

DATO ATTO inoltre che con nota prot. n. 51875 del 10/02/2021, trasmessa agli OO.EE. aggiudicatari
della gara regionale, sono state avviate le negoziazioni volte ad acquisire la loro disponibilità – nelle
more dell’adesione ai nuovi AA.QQ. Consip, dell’aggiudicazione della prima gara bandita dal CATSar-
degna e dell’indizione dell’ulteriore gara da parte del Soggetto Aggregatore Regionale – a proseguire
la fornitura sino almeno al 31/12/2021 ed eventualmente ad accordare una miglioria sui prezzi sinora
praticati; l’istruttoria è conservata agli atti del procedimento; i risultati di tale negoziazione hanno pale-
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sato in qualche caso degli sconti, con sostanziale conferma - per la maggioranza dei dispositivi – delle
condizioni già praticate; 

RITENUTO quindi che, per tutto quanto sopra esposto, possano assicurarsi gli approvvigionamenti in
oggetto:

• da un lato – nelle more dell’espletamento delle gare regionali da parte del Soggetto Aggregato-
re CatSardegna (solo  una delle  quali  al  momento risulta  bandita)  e dell’adesione  ai  nuovi
AA.QQ. derivanti dall’aggiudicazione della nuova procedura di gara Consip “Suture chirurgiche
tradizionali 2” non appena terminata l’analisi da parte del gruppo tecnico preposto – rimodulan-
do la scadenza dei contratti derivanti dai recepimenti della gara regionale a suo tempo delibe-
rati dalle ex AA.SS.LL. ed oggi ancora ampiamente capienti, al 31/12/2021; tale tempo è stima-
to quale necessario alla determinazione del fabbisogno di ATS in merito ai lotti di gara AA.QQ.
“Suture chirurgiche tradizionali 2”, al recepimento di tali nuovi AA.QQ. e alla conclusione dello
studio tecnico già avviato e volto a verificare l’eventuale coincidenza e/o sovrapponibilità tra
prodotti Consip e prodotti aggiudicati in gara regionale al fine di evitare doppioni; 

• dall’altro disponendo l’adesione a Consip per il lotto 6 A.Q. Consip “Suture chirurgiche tradizio-
nali” per un importo stimabile in € 15.000,00 per un biennio per le ragioni più sopra esposte,
sostanzialmente riconducibili alla sovrapponibilità con altro lotto (n. 52) della gara regionale;
per i contratti ATS riferiti a tale lotto n. 52, stipulati a suo tempo con l’O.E. aggiudicatario, non
si procederà quindi alla rimodulazione della scadenza sopra descritta, in quanto le forniture sa-
ranno rese dal fornitore aggiudicatario del lotto 6 Consip a seguito dell’attivazione dei contratti
derivanti dall’anzidetta adesione;

PRECISATO che la spesa derivante dal presente atto può essere stimata in circa € 1.800.000,00
IVA/C in considerazione dei consumi effettuati nel periodo di validità dei contratti derivanti dai recepi-
menti della gara regionale come rimodulati per un’annualità; tale spesa è essenzialmente articolata in
due parti:

 € 15.000,00, riguardante l’adesione all’A.Q. Consip per il lotto n. 6 della procedura “Suture chi-
rurgiche tradizionali”, andando di fatto a ridurre la corrispondente spesa prevedibile per le forni-
ture di cui al lotto n. 52 della gara regionale i cui contratti già scaduti verrebbero definitivamen-
te chiusi senza rimodulazione alcuna della scadenza; 

 € 1.785.000,00 che non rappresenta in realtà una spesa aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quel-
la programmata in fase di aggiudicazione della gara regionale,  in quanto i relativi contratti,
come già sopra descritto, presentano disponibilità residue sufficienti a soddisfare i fabbisogni
delle strutture per i prossimi mesi con utilizzazione del loro valore residuo complessivo a livello
di ATS; per tali contratti ancora capienti quindi sussiste unicamente la necessità di una rimodu-
lazione  della  relativa  scadenza  -  nelle  more,  come  sopra  detto,  dell’attivazione  dei  nuovi
AA.QQ. Consip – al 31/12/2021; 

DATO ATTO comunque che è fatta salva in ogni caso la possibilità per ATS-Sardegna di risolvere an-
ticipatamente i contratti la cui scadenza è stata rimodulata al 31/12/2021, senza che alcun OO.EE.
possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo, non appena avviati i
nuovi contratti a seguito di adesione ai nuovi AA.QQ. Consip; ugualmente si procederà alla risoluzione
anticipata rispetto al termine del 31/12/2021 in considerazione degli esiti dell’analisi tecnica descritta
più sopra, relativa al confronto tra dispositivi presenti negli AA.QQ. Consip e dispositivi presenti negli
attuali contratti ATS, che dovesse evidenziare eventuali sovrapposizioni;

ACCERTATO  infine che il presente intervento è previsto nella  recente Deliberazione C.S. n. 99 del
17/02/2021 “Deliberazione del C.S. n. 4 del 19.01.2021 e smi, avente ad oggetto: ”Approvazione Pro-
grammazione  delle  Acquisizioni  di  Beni  e  Servizi  (biennio  2021/2022)  ex  art.  21  D.Lgs50/2016
dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute.” Rettifica ed integrazione”, che riporta nell’allegato 1, fra
le altre procedure in programmazione, anche l’intervento denominato “Suture e suturatrici CND H -
contratto ponte”;
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VISTI:
- la L.R. 17/2016, la L.R. 8/2018 e la L.R. 24 del 11/09/2020;
- il D.Lgs. n. 50/2016;

per le motivazioni di cui alla superiore premessa 

DETERMINA

1. Di autorizzare  – nelle more dell’adesione ai nuovi AA.QQ. Consip relativi alla procedura di
gara aggiudicata da tale Soggetto Aggregatore e denominata  “Suture chirurgiche tradizionali
2”, dell’espletamento della prima gara regionale bandita a dicembre 2020 da CatSardegna – la
rimodulazione della scadenza dei contratti ATS derivanti dai recepimenti della gara regionale a
suo tempo deliberati dalle ex AA.SS.LL., ed oggi ancora capienti, al 31/12/2021. 

2. Di disporre l’adesione al lotto n. 6 dell’A.Q. Consip relativo alla procedura denominata “Suture
chirurgiche  tradizionali”,  per  i  fabbisogni  stimati  per  un  biennio  per  ATS  ed  un  importo
complessivo pari a € 15.000,00 IVA/C.

3. Di dare atto che la rimodulazione della scadenza contrattuale di cui al superiore punto 1. ha
valore sino al  31/12/2021 e comunque sino all’avvio dei  contratti  derivanti  dall’adesione ai
nuovi AA.QQ. Consip relativi alla procedura di gara aggiudicata da tale Soggetto Aggregatore
nazionale e denominata “Suture chirurgiche tradizionali 2”; è comunque fatta salva l’eventuale
risoluzione anticipata qualora emergessero eventuali sovrapposizioni a seguito dell’ultimazione
dell’analisi  tecnica  descritta  in  premessa,  relativa  al  confronto  tra  dispositivi  presenti  negli
AA.QQ. Consip e dispositivi presenti negli attuali contratti ATS.

4. Di  dare atto  che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in complessivi €
1.800.000,00 IVA/C, non rappresenta in realtà un’intera spesa aggiuntiva ed ulteriore rispetto a
quella indicata nei precedenti atti di recepimento della gara regionale da parte delle singole ex
AA.SS.LL.,  in quanto trattasi, come descritto in premessa, di utilizzazione di  valore residuo
complessivo – a livello di ATS - dei contratti stessi.

5. Di stabilire che la spesa di € 1.800.000,00 IVA/C che è necessario finanziare, verrà registrata
sui conti del bilancio d’esercizio 2021 come sotto indicato:
◦ per l’anno 2021, € 1.790.000,00 come da prospetto sotto riportato:

UFFICIO 
AUTORIZZ.VO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO

(se noto)
 IMPORTO 

IVA INCLUSA

DALB Autorizzazione
1/2021

A501010603 “Acquisti di altri
dispositivi medici”

Verranno indicati al
momento dell’ordine € 1.790.000,00 

     Stessi CIG già inseriti nei contratti – Nuovo CIG derivato per adesione lotto 6 A.Q. Consip: ZE83093C30 

◦ per  gli  anni  2022-2023,  €  10.000,00  riguardante  la  parte  residua  di  spesa  derivante
dall’adesione al lotto n. 6 Consip, verrà imputata ai corrispondenti Bilanci 2022/2023 ed al
medesimo conto A501010603. 

6. Di  confermare,  ai  sensi  dell'art.  101,  comma  1,  del  D.Lgs.  50/2016,  quale  Direttore
dell'esecuzione  delle  forniture  oggetto  del  presente  atto,  il  Direttore  del  Dipartimento  del
Farmaco ATS.
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.                                                 

7. Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  alla  S.C.  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

1) estratto CatSardegna

2) prospetto contratti fornitura ATS
 

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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