
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 307 del 07/02/2021

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E
LOGISTICA – Dr. Antonello Podda

Oggetto: procedura aperta per la fornitura, con modalità service, di sistemi di infusione di farmaci
e di alimenti a fini medici speciali (AFMS) a favore di ATS Sardegna, per il periodo di 5 anni. Presa
d’atto esecutività dell’aggiudicazione e assunzione impegno di spesa.

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

Dr.ssa Fabiola Murgia
Il Responsabile del  
Procedimento

Il Responsabile della 
Struttura Acquisti di Beni

Dr.ssa Maria Alessandra De 
Virgiliis

La presente determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute ARES
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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

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” e ss.mm.ii.;

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 e di individuare la sede legale della medesima Azienda nel Comune di Selargius
(Selargius, via Piero della Francesca, n. 1);

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 51/34 del
30/12/2021 alla nomina della dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore Generale dell’Azienda Regionale
della Salute (ARES), per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2022 con la quale si è provveduto a
prendere atto del provvedimento di cui sopra;

RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 12/01/2022 con la quale è stato individuato il Direttore Amministrativo
nella persona del Dott. Attilio Murru;

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”;

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;

VISTE:
 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;

 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;

CONSIDERATO che: 
 con  Deliberazione  D.G.  n.  1152  del  12/11/2018  è  stata  approvata  la  programmazione  delle

acquisizioni di beni e servizi (Biennio 2019/2020) ex art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 dell’ATS, in cui
era ricompresa - tra le altre - anche la procedura di gara per la fornitura di pompe per infusione
farmaci  e  per  nutrizione  enterale  ad  uso  delle  strutture  ospedaliere  e  territoriali,  CUI:
92005870909201800047;

 con Determinazione del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica n.
9467  del  19/12/2019  è  stata  disposta  l’autorizzazione  a  contrarre  una  fornitura  di  sistemi  per
l’infusione di farmaci e di alimenti a fini medici speciali (AFMS), a favore di ATS Sardegna per un
periodo  di  sessanta  (60)  mesi  con  opzione  di  rinnovo  per  ulteriori  dodici  (12)  mesi,  mediante
procedura aperta telematica, sopra soglia comunitaria, da aggiudicare, per i lotti nn. 1, 5, 6, 7, 8, 9 e
10, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per i lotti nn. 2, 3, 4 e 11, con il
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; importo annuale a base di
gara € 5.078.497,00 IVA/E;
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 il competente Servizio dell’ARIS – a cui il suddetto atto è stato trasmesso per il previsto controllo
preventivo di cui all’art. 29, comma 1, lett. c) della L.R. n. 10/2016 – ha espresso parere favorevole
(Determinazione n. 258, protocollo n. 9495 del 16/04/2020); 

RILEVATO che: 
 si è proceduto alla regolare pubblicazione del bando di gara (integrale e per estratto) secondo le

modalità ed i tempi previsti dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016;
 sono  stati  forniti  tutti  i  chiarimenti  richiesti  dagli  OO.EE.  tramite  la  piattaforma  telematica

“Net4market” in cui si svolge la gara, nei tempi fissati dal timing di gara (entro il giorno 18/06/2020
alle ore 13:00), con pubblicazione del verbale definitivo dei chiarimenti il giorno 29/06/2020;

 in data 06/07/2020 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato dal bando di
gara; 

 con Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni n. 5308 del 21/09/2021:  
1. si è proceduto ad approvare i Verbali di gara dell’Organo monocratico/RUP n. 1 del 08/07/2020,

n. 2 del 13- 15-22/07/2020, n. 3 del 30/07/2020 e n. 4 del 20/09/2021, nonché i Verbali della
Commissione Giudicatrice n. 1 del 14/09/2020, n. 2 del 28/04/2021, n. 3 del 22/06/2021, n. 4 del
28/06/2021, n. 5 del 03/08/2021 e n. 6 del 10/08/2021, con i quali sono state trascritte tutte le
operazioni di gara, finalizzate all’affidamento in oggetto;

2. è stata approvata la graduatoria di merito della gara in oggetto come risultante dagli allegati al
Verbale della Commissione Giudicatrice n. 6 del 10/08/2021;

3. è  stata  disposta  l’aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  32  comma  5  del  D.Lgs.  50/2016,  della
procedura aperta telematica in oggetto in favore degli OO.EE., per i lotti e gli importi specificati
nel  prospetto  allegato  alla  medesima  determinazione  per  un  importo  complessivo  di  €
4.113.144,94 IVA/E annuale e € 20.565.724,70 IVA/E quinquennale; 

4. è stato precisato che, essendo ancora in corso i controlli per la comprova della sussistenza dei
requisiti  di  ordine  generale  ex  art.  80  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  dei  requisiti  di  partecipazione,
l’efficacia  dell’atto  veniva  subordinata  al  completamento  e  all’esito  positivo  delle  verifiche
suddette;

CONSIDERATO:
 che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, si è proceduto ad av -

viare, nei confronti degli OO.EE. risultati aggiudicatari, la verifica sul possesso dei requisiti di cui
all’art. 80, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità
tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo, dichiarati in
sede di gara;

 che al tempo dell’assunzione della suddetta Determinazione n. 5308/2021 erano ancora in corso i
controlli e le verifiche sul possesso dei requisiti degli OO.EE. aggiudicatari, in quanto non ancora
pervenute tutte le certificazioni richieste;

 che comunque tutte le certificazioni acquisite sino al momento dell’adozione della suddetta Determi-
nazione n. 5308/2021, avevano già confermato il possesso dei relativi requisiti di ordine generale,
autocertificati dagli OO.EE. aggiudicatari in sede di presentazione dell’offerta;

RILEVATO che, congiuntamente ai Direttori dell’esecuzione, è stata avviata (e conclusa) – nel corso di tutto
l’ultimo trimestre 2021 – una importante e complessa attività di studio volta all’attualizzazione della ricogni-
zione delle dotazioni di apparecchiature elettromedicali nelle diverse strutture sanitarie presenti in ambito
ospedaliero e territoriale, preliminare all’ottimale distribuzione delle nuove forniture sulla base degli effettivi
fabbisogni, anche alla luce delle nuove acquisizioni e redistribuzioni avvenute durante la recente pandemia;

RICORDATO che le forniture necessarie alle varie strutture ospedaliere e territoriali relativamente alle pom-
pe infusionali e loro dispositivi e noleggi (ove previsti) sono al momento assicurate grazie a contratti derivanti
da gare aggiudicate in anni precedenti e da contratti ponte stipulati nelle more dell’aggiudicazione della pre -
sente gara d’appalto e dell’attivazione dei relativi contratti, da ultimo - per il 1° trimestre 2022 - in esecuzione
della Determinazione del Direttore SC Acquisti di Beni n. 7662 del 23/12/2021;

VISTO il Verbale del RUP n. 5 del 30/12/2021, conservato agli atti del procedimento, dal quale si rileva la
conclusione, con esito positivo, della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professiona-
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le di cui all’art. 83, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo, dichiarati in sede di gara; da ciò la conse-
guente efficacia dell’aggiudicazione della procedura di gara in oggetto;

RILEVATA e valutata quindi – stante l’approssimarsi delle scadenze dei contratti vigenti – la necessità di pro-
cedere all’assunzione dell’impegno di spesa correlato all’aggiudicazione della procedura di gara e alla sua
efficacia a seguito di completamento con esito positivo dei controlli sulla verifica dei requisiti, come sopra in-
dicato;

RICORDATO inoltre che l’importo di aggiudicazione complessivo  è di € 4.113.195,64 IVA/E annuale e €
20.565.978,20 IVA/E quinquennale; gli importi complessivi derivanti dall’eventuale esercizio del rinnovo per
ulteriori 12 mesi, della proroga per sei mesi e dell’opzione di estensione del 30% sull’importo quinquennale
sono i seguenti:

 importo  complessivo  quinquennale  +  eventuale  esercizio  opzione  di  rinnovo  (€  4.113.195,64)
annuale: € 24.679.173,84 IVA/E;

 importo complessivo quinquennale + eventuale esercizio opzione di rinnovo annuale + eventuale
estensione (€ 6.169.793,46) del 30% sull’importo quinquennale offerto: € 30.848.967,30 IVA/E;

 importo complessivo quinquennale + eventuale esercizio opzione di rinnovo annuale + eventuale
estensione 30% sull’importo quinquennale offerto + eventuale proroga (€ 2.056.597,82) di 6 mesi e
prodotti eventuali (€ 319.300,00): € 33.224.865,12 IVA/E.

DATO ATTO  che  la  spesa  complessiva  annuale  è  ripartibile,  come da  prospetto  all.  1,  sulla  base  dei
fabbisogni espressi da ciascuna ASSL:

VISTI la L.R. 24/2020 e il D.lgs. N. 50/2016

Per le motivazioni di cui alla superiore premessa

DETERMINA

1. DI DARE ATTO della conclusione, con esito positivo, delle attività di verifica dei requisiti dichiarati
dagli  OO.EE.  aggiudicatari  in  sede  di  partecipazione  alla  gara  e  della  conseguente  efficacia
dell’aggiudicazione della procedura di gara in oggetto.

2. DI CONFERMARE che l’importo di aggiudicazione complessivo è di € 4.113.195,64 IVA/E annuale e
€ 20.565.978,20 IVA/E quinquennale;  gli  importi  complessivi derivanti dall’eventuale esercizio del
rinnovo  per  ulteriori  12  mesi,  della  proroga  per  sei  mesi  e  dell’opzione  di  estensione  del  30%
sull’importo quinquennale sono i seguenti:
◦ importo complessivo quinquennale + eventuale esercizio opzione di rinnovo (€ 4.113.195,64)

annuale: € 24.679.173,84 IVA/E;
◦ importo complessivo quinquennale + eventuale esercizio opzione di rinnovo annuale + eventuale

estensione (€ 6.169.793,46) del 30% sull’importo quinquennale offerto: € 30.848.967,30 IVA/E;
◦ importo complessivo quinquennale + eventuale esercizio opzione di rinnovo annuale + eventuale

estensione 30% sull’importo quinquennale offerto + eventuale  proroga (€  2.056.597,82) di  6
mesi e prodotti eventuali (€ 319.300,00): € 33.224.865,12 IVA/E.
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ASSL TOTALE ANNUO IVA/E

1 € 301.934,20
2 € 369.962,98
3 € 748.611,98
4 € 148.743,00
5 € 489.511,98
6 € 168.073,00
7 € 287.030,00
8 € 1.599.328,50
TOTALI € 4.113.195,64



                                                 

3. DI ATTIVARE,  al  momento,  unicamente  le  forniture  con  riferimento  al  periodo  di  anni  cinque,
riservandosi la facoltà di avvalersi o meno delle eventuali estensioni (opzioni previste in atti di gara),
ossia  il  rinnovo  per  un  ulteriore  anno,  l’ulteriore  opzione  del  30% sull’importo  quinquennale  di
aggiudicazione, nonché la possibile proroga di sei mesi dopo la scadenza contrattuale e la possibilità
di utilizzo dei prodotti eventuali, sulla base delle esigenze delle singole Aziende Sanitarie.

4. DI STABILIRE che:
◦ l’onere derivante dalla presente aggiudicazione, pari a complessivi € 23.452.346,45 IVA/C per il

quinquennio  di  riferimento,  graverà,  pro-quota,  sui  Bilanci  di  cui  agli  esercizi
2022/2023/2024/2025/2026/2027, conti diversi, come sotto rappresentato:

 per l’anno 2022, si stimano 10 mesi di fornitura a partire dal 01/03/2022, con imputazione ai
sotto indicati conti per un totale di €  3.908.724,41; verrà impegnata al  momento e con il
presente atto unicamente la parte corrente (€ 3.674.591,47) sui conti sotto indicati, stante la
difficoltà momentanea ad impegnare le somme sui conti  patrimoniali  per i  quali  verranno
richieste apposite somme sui fondi assegnati, come appresso descritto:

Anno
Ufficio

Autorizz.vo
Macro

Autorizz.ne
Conto Centro di Costo

Importo Iva
Inclusa

2022 DALB 1

A508020104 “Canoni di
noleggio per attrezzature

sanitarie” Indicato negli ordini € 337.819,17

A501020601 Indicato negli ordini € 45.192,33

A501010801 Indicato negli ordini € 8.717,92

A501010603 “Acquisti di
altri dispositivi medici” 

Indicato negli ordini €  3.282.862,05

 Per  gli  anni  2023/2027,  con  imputazione  ai  conti  sopra  indicati  per  un  totale  di  €
19.543.622,04:

Anno
Ufficio

Autorizz.vo
Macro

Autorizz.ne
Conto Centro di Costo

Importo Iva
Inclusa

2023 DALB 1 In proporzione sui conti
sopra indicati 

Indicato negli ordini € 4.690.469,29

2024 DALB 1 In proporzione sui conti
sopra indicati 

Indicato negli ordini € 4.690.469,29

2025 DALB 1 In proporzione sui conti
sopra indicati 

Indicato negli ordini € 4.690.469,29

2026 DALB 1 In proporzione sui conti
sopra indicati 

Indicato negli ordini € 4.690.469,29

2027 DALB 1 In proporzione sui conti
sopra indicati 

Indicato negli ordini € 781.744,88

5. DI CONFERMARE, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016, i Direttori dell'esecuzione
delle forniture/prestazioni oggetto del presente affidamento, già individuati nella Determinazione del
Direttore del Servizio Acquisti Beni n. 5308 del 21/09/2021.
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6. 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 DEL DIPARTIMENTO 
GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegato n. 1 - prospetto aggiudicazione con riparto per ASSL, con codici AREAS e Conto di Bilancio

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

--------. 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ARES dal __/__/____ al
__/__/____

Il  Direttore  della  SC Segreteria  di  Direzione  Strategica,  Affari  Generali  e  Atti  Amministrativi  ARES (o  il  suo
delegato).

..................................   
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