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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  
 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  ____________ 

 

Proposta n. 316 del 08/02/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 

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

 

 
OGGETTO: Fornitura apparati tubolari CND A03 – Deflussori Lotti 1 e 3 - Operatore economico Rays 
Spa. 
 

 

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 
 
Sig.ra Gigliola Ventura 

 

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 regionale della salute – ARES 
 

        SI [ ]                       NO [ x ]                  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 legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica 
delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 
2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 46/27 del 
25/11/2021 di costituzione dell’Azienda regionale della salute (ARES), di cui all’art. 3 della legge di riforma, a 
far data dal 1 gennaio 2022; 
 
VISTA la nota della Direzione Generale ARES NP/2022/87 del 14/01/2022, avente ad oggetto “L.R. 
11/09/2020 n. 24 s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” 
con la quale si invita a dare completa attuazione alle note ARIS Nota Prot. 32318 del 24/12/2021 e Prot. 277 
del 05/01/2022, al fine di garantire la continuità assistenziale e amministrativa nella attuale fase di avvio 
della riforma del servizio sanitario regionale; 
 
VISTA la Delibera del Direttore Generale ARES n. 5 del 26/01/2022 recante ad oggetto: “Organizzazione 
aziendale provvisoria dell’Azienda Regionale della Salute ARES”, che conferma fino al 31/03/2022 e 
comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’Atto Aziendale, l’organizzazione già presente in 
ATS al 31.12.2021, compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe; 
 

VISTE 
- la deliberazione del Direttore Generale n. 244 del 31/03/2021 con la quale è stato attribuito al dott. 

Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica; 
- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 228 del 13/02/2018 con cui è stato conferito alla Dott.ssa 

M. Alessandra De Virgiliis l’incarico di direttore della S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento 
Gestione accentrata degli acquisti e logistica;  

- il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
 
RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” (il direttore/dirigente/responsabile di struttura deve indicare il capoverso 
richiamato se l’atto contiene dati sensibili da oscurare su sito da non pubblicare. In questo caso deve 
inoltrare una copia dell’atto all’ufficio che predispone la pubblicazione sul sito aziendale contenente i dati 
oscurati nel rispetto della normativa citata); 

 
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; 
 
PREMESSO che con atto n. 538 del 01/07/2017 è stata aggiudicata la gara regionale per la fornitura di 
apparati tubolari; 
 
PRECISATO che la ditta Rays Spa risulta aggiudicataria dei deflussori di cui ai Lotti 1 e 3 e la scadenza dei 
contratti prevista al 31/12/2022, stante la disponibilità finanziaria, è stata differita al 31/03/2022 per 
consentire l’approvvigionamento di prodotti indispensabili per l’assistenza sanitaria nell’attuale fase di 
applicazione della riforma sanitaria; 
 
PRESO ATTO che con nota del 25/01/2022 la Società Rays Spa ha comunicato la propria disponibilità alla 
fornitura fino al 31/12/2022 con contestuale richiesta di revisione dei prezzi dei lotti 1 e 3, determinata dagli 
improvvisi e considerevoli aumenti dei costi, le cui quotazioni attuali hanno inciso negativamente sulla 
situazione economica aziendale, come da giustificazioni prodotte agli atti del Servizio; 
 
PRESO ATTO nello specifico che la ditta Rays Spa ha richiesto la revisione prezzi come segue:  

- Lotto 1 Deflussori per soluzioni perfusionali standard  € 0,155  
- Lotto 3 Deflussori per soluzioni perfusionali con raccordo a Y € 0,330 



        

Pagina  3 di 4   

VISTA la mail in data 02/02/2022 della ditta Rays Spa che, a seguito di invito per le vie brevi, ha modificato 
al ribasso le quotazioni come segue: 

- Lotto 1 € 0,14 
- Lotto 3 € 0,32 

 
CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare i 
commi n. 1, lettera c) e n. 7:  

- la fornitura di che trattasi rientra nei settori ordinari del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
- la necessità di modifica è da considerarsi dettata da circostanze impreviste e imprevedibili per 

l’amministrazione aggiudicatrice, stante l’attuale emergenza sanitaria;  
- la modifica non altera la natura generale del contratto, non modificando la tipologia di prestazioni 

oggetto del contratto, né le caratteristiche essenziali delle stesse;  
- la modifica richiesta rispetta i limiti di valori prestabiliti dalla norma ovvero del 50% dell’importo 

aggiudicato;  
- i prezzi proposti dalla Società suddetta si intendono congrui rispetto all’attuale situazione di mercato, 

anche nel confronto con i prezzi dei secondi migliori offerenti della gara a procedura aperta, nonché 
nella considerazione che la revisione è inferiore al 30%, percentuale indicata dalla Confindustria 
quale aumento complessivo di costi finali dei dispositivi medici determinato dalla pandemia del 
Covid-19 e dalle conseguenti difficoltà di approvvigionamento; 

ATTESO che i prodotti di che trattasi sono di uso routinario e continuativo presso i PP.OO. e territoriali e la 
fornitura deve essere garantita per il normale svolgimento dell’attività sanitaria senza soluzione di continuità; 
 
PRECISATO i dispositivi in argomento sono inseriti nella gara per la fornitura di apparati tubolari CND A03, 
attualmente in fase di progettazione e di cui alla determina ATS n.587 del 13/10/2021; 
 
DATO ATTO che l’ulteriore spesa per la modifica dei prezzi trova copertura nell’importo residuo dei contratti 
in essere come risulta dal sistema gestionale AREAS AMC; 

 

Per i motivi esposti in premessa  

 DETERMINA 
 

 

 di differire la scadenza dei contratti in essere con la ditta Rays Spa per la fornitura di deflussori di cui ai 
Lotti 1 e 3 della gara regionale, esperita mediante procedura aperta per la fornitura di apparati tubolari 
aggiudicata con atto n. 538 del 01/07/2017. 
 

 accettare la revisione dei prezzi presentata dalla ditta Ray che risultano come segue: 
Lotto 1 Deflussori per soluzioni perfusionali standard  € 0,14 
Lotto 3 Deflussori per soluzioni perfusionali con raccordo a Y € 0,32 
 

 di dare atto che l’ulteriore spesa per la modifica dei prezzi trova copertura nell’importo residuo dei 
contratti AREAS. 
 

 di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute ARES 
Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  

ACQUISTI DI BENI    

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nota Rays Spa del 25/01/2022  

2) Mail ditta Rays Spa del 02/02/2022 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES dal ___________ al _________________  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________                 
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