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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 561 del 2102/2022   
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA/ S.C. ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

 

 
OGGETTO: Presa d’atto subentro O.E. Professional Dietetics S.p.A. all’ O.E. Errekappa Euroterapici 
Spa a seguito di cambio di distribuzione del prodotto in esclusiva in tutte le sue formulazioni 
“Mucosamin” aggiudicato nella gara Medicazioni Speciali M04 - Lotto 92 di cui alla Determinazione 
Dirigenziale ATS n. 3073 del 11/04/2019. 

 

 

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 Roberta Desogus  

Il Direttore del 
Servizio  

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  Firma apposta in calce 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
SI [ ]                            NO [x]                     DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

La presente Deliberazione 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 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 Commissario Straordinario 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; 

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 relativamente alla procedura di gara per l’affidamento della fornitura di 
Medicazioni Speciali (CND M04) di cui alla Determina Dirigenziale ATS n. 3073 del 11.04.2019 è 
stato aggiudicato il Lotto 92 all’operatore economico a ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA, con 
unico prodotto offerto a marchio Mucosamin; 

PRESO ATTO che con Pec del 18/03/2021 l’operatore economico PROFETIONAL DIETETICS 
comunica che a far data dal 01/01/2021 è proprietaria da tempo a pieno titolo del prodotto a 
marchio Mucosamin nelle sue varie forme e certificato come medical devices (CE 0373);  



 

 

Pagina  3 di 5 

DATO ATTO che con mail datata 31/01/2022, è stata richiesta la documentazione integrativa 
specifica ai fini delle verifiche inerenti la sostituzione dell’iniziale aggiudicatario durante il periodo di 
efficacia del contratto, secondo le condizioni previste nell’art. 106, co. 2, lett. d) punto 2 del d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50; 

ESAMINATA la documentazione trasmessa da PROFETIONAL DIETETICS nello specifico: 

 il Documento di gara unico europeo (DGUE) presentato quale autodichiarazione 
dell'impresa sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria 
idoneità alla partecipazione ad una procedura di appalto pubblico; 

 il patto di integrità debitamente compilato e controfirmato dall’Operatore Economico; 

DATO ATTO altresì 

• che si è proceduto ad effettuare i controlli, con esito positivo, sulla predetta 
autodichiarazione in riferimento al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 
50/2016 e che le relative certificazioni, rilasciate dalle competenti Autorità, sono agli atti 
della SC Acquisti di Beni; 

• che la successione all’aggiudicatario iniziale non comporta alcuna altra modifica 
sostanziale ai contratti eventualmente in essere. 

 

RITENUTO: 

 necessario procedere alla presa d’atto del cambio di proprietà del prodotto a marchio 
Mucosamin a  PROFETIONAL DIETETICS, aggiudicato nella Gara CND M04 - Lotto 92 -
Determina Dirigenziale  ATS n. 3073 del 11.04.2019, all’OEERREKAPPA EUROTERAPICI 
SPA 

 autorizzare il subentro dell’Operatore Economico PROFETIONAL DIETETICS nella 
titolarità del contratto di cui al Lotto 92 del predetto affidamento aggiudicato 
all’OEERREKAPPA EUROTERAPICI SPA 

  

VISTI  

- il D.lgs. n 50/2016;  

- la L.R. 8/2018;  

- la L.R. 24/2020; 

 

Per i motivi espressi in premessa 

DETERMINA 

 DI PRENDERE ATTO del cambio di proprietà del prodotto a marchio Mucosamin a  
PROFETIONAL DIETETICS,  aggiudicato nella Gara CND M04 - Lotto 92 Determina 
Dirigenziale  ATS n. 3073 del 11.04.2019, all’OEERREKAPPA EUROTERAPICI SPA; 
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1) DI AUTORIZZARE il subentro di PROFETIONAL DIETETICS a ERREKAPPA 
EUROTERAPICI SPA, nella titolarità del contratto di cui al Lotto 92 (Gara M04) dei 
medesimi diritti e obblighi assunti con questa Azienda con decorrenza giuridica ai fini 
civilistici a far data dal 01/01/2021; 

2) DI DARE ATTO che la successione all’iniziale aggiudicatario nei contratti, non comporta 
altre modifiche sostanziali ai contratti eventualmente in essere, in conformità alla previsione 
di cui all’art. 106 comma 1 lett. d) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Farmacia del P.O. San Francesco di Nuoro 
per gli adempimenti di competenza e alla SC 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 SERVIZIO ACQUISTI DI BENI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Comunicazione cambio distribuzione prodotto mucosamin 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute - ARES dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

_____________________________ 
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