
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL ________

Proposta n. 51 del 07/03/2022

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

OGGETTO:  Recepimento Determinazione della D.G. della Centrale regionale di Committenza –
Servizio Forniture e Servizi – n. 408 Prot. n. 11207 del 12/12/2019, avente ad oggetto “Procedura
aperta  per  la  fornitura  di  stent  vascolari  periferici  per  le  Regioni  Emilia  Romagna,  Lazio  e
Sardegna –  Autorizzazione  all’esecuzione anticipata  delle  Convenzioni  –  Rettifica”.  Ulteriore
fabbisogno a seguito proroga termine di  scadenza AA.QQ.  per 12 mesi  per  le AA.SS.LL.  di
Nuoro e Cagliari.

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 Fabiola Murgia 
Il Responsabile del 
Procedimento

Responsabile della 
SC Acquisti di Beni

Dott.ssa  Maria  Alessandra  De
Virgiliis

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute ARES

SI [ x ]                            NO [  ]             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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE 
ACCENTRATA 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;

VISTA la precedente Determinazione ATS n. 644 del 07/02/2020 avente ad oggetto: “Recepimento, a favore
di  ATS Sardegna,  della  Determinazione  della  D.G.  della  Centrale  regionale  di  Committenza  – Servizio
Forniture e Servizi  – n. 408 Prot.  n. 11207 del 12/12/2019, avente ad oggetto “Procedura aperta per la
fornitura di stent  vascolari periferici  per le Regioni  Emilia Romagna, Lazio  e Sardegna – Autorizzazione
all’esecuzione anticipata delle Convenzioni – Rettifica”.";

VISTA  altresì la Determinazione ATS n. 3783 del 27/07/2020, di presa d’atto della Determinazione della
Direzione Generale Centrale Regionale di committenza n. 237 protocollo n. 5491 del 08/07/2020, con la
quale è stato disposto ai  sensi  dell’art.  106,  comma 12, del  D.Lgs.  50/2016 l’aumento delle prestazioni
contrattuali previste dagli accordi quadro per la fornitura di stent vascolari periferici con riferimento ai lotti nn.
35/36/37/38/43/44/45/47/48;  la  spesa  complessiva  determinata  per  ATS  a  seguito  di  tale  incremento
contrattuale è pari a € 147.146,00 IVA/E (€ 153.031,84 IVA/C);
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VISTE inoltre le ulteriori Determinazioni della Direzione Generale della Centrale Regionale di committenza, e
le relative note di trasmissione (Prot. n. 1192 del 23/02/2022 e prot. n. 1406 del 02/03/2022) pervenute con
mail in data 03/03/2022, tutte allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1):

• n. 90 Protocollo n. 1193 del 23/02/2022, ingressata al Protocollo ARES al n. 15532 del 23/02/2022,
con la quale – stante la disponibilità dei plafond dei lotti nn. 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39B – 40
– 41A -  42 – 43 –  44 – 45 – 46 – 47 –  48A -  è  stata  disposta la  proroga della  durata delle
convenzioni per i suddetti lotti di ulteriori 12 mesi;

• n. 103 Protocollo n. 1405 del 02/03/2022, con la quale – stante la disponibilità dei plafond dei lotti
nn. 39A e 41B - è stata disposta la proroga della durata delle convenzioni per i  suddetti  lotti di
ulteriori 12 mesi;

RILEVATO che i referenti delle UU.OO. interessate delle AA.SS.LL. di Nuoro e di Cagliari alla fornitura degli
stent vascolari oggetto del presente atto (Chirurgia Vascolare P.O. San Francecso di Nuoro e Radiologia
Interventistica del P.O. SS. Trinità di Cagliari) unitamente ai referenti di Farmacia Ospedaliera hanno fatto
presente – con separate note conservate agli atti del procedimento - la necessità di ulteriori quantitativi in
relazione ai lotti nn. 34, 35, 43 e 44;

RIEPILOGATO in  apposito  prospetto,  allegato  anch’esso  al  presente  atto  (allegato  n.  3),  gli   ulteriori
quantitativi di stent vascolari che, in rapporto al consumato di alcuni contratti, sarebbero indispensabili sino
alla scadenza contrattuale, fissata per giugno 2023, con una maggiore spesa collegata alla previsione di tali
ulteriori  quantitativi  di  stent  per  i  lotti  interessati  determinabile,  sulla  base  dei  quantitativi  richiesti,  in
complessivi € 198.175,00 IVA/E (€ 206.102,00 IVA/C);

CONSIDERATO altresì  che  dal  monitoraggio,  trasmesso  con  mail  del  03/03/2022  dalla  Centrale  di
Committenza, sui consumi regionali dei lotti aggiudicati da Intercenter (da n. 33 a n. 48) e sui relativi plafond
ancora disponibili al 25/02/2022, è risultato che le disponibilità residue su alcuni dei lotti di interesse per
ulteriori forniture come sopra indicati dai clinici di riferimento (nn. 34, 35, 43 e 44) non siano sufficienti (nn.
35B  e  44A)  per  cui  si  è  resa  necessaria  una  rimodulazione  dei  quantitativi  richiesti,  come  indicato
nell’allegato prospetto n. 4, per una spesa complessiva di € 72.580,00 IVA/E e € 75.483,20 IVA/C;

RITENUTO quindi opportuno e necessario prendere atto della proroga contrattuale disposta dalla Centrale di
Committenza Regionale sugli AA.QQ. stipulati a seguito dell’aggiudicazione della gara d’appalto, disposta
con le suddette determinazioni n. 90/2022 e n. 103/2022;

VISTI la L.R. n. 24/2020 e il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per le motivazioni di cui alla superiore premessa

PROPONE

1. Di prendere atto delle Determinazioni della Direzione Generale Centrale Regionale di committenza
n. 90/2022 e n. 103/2022, con le quali è stata disposta la proroga della durata delle convenzioni per
la fornitura di stent vascolari (lotti da 33 a 48) aggiudicati da Intercenter per ulteriori 12 mesi.

2. Di dare atto che la spesa complessiva determinata a seguito degli ulteriori fabbisogni che sono stati
individuati dalle UU.OO. utilizzatrici delle AA.SS.LL. di Nuoro e Cagliari, come rimodulati in ragione
del plafond disponibile, è pari a € 72.580,00 IVA/E e € 75.483,20 IVA/C. 

3. Di stabilire  che la spesa complessiva di € 75.483,20, verrà registrata sul conto  A501010603  dei
bilanci d’esercizio 2022/2023, con la seguente imputazione nei diversi anni:

UFFICIO 

AUTORIZZ.VO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI
COSTO (se noto)

 IMPORTO 

IVA INCLUSA

DALB

Autorizzazione
1/2022 A501010603 “Acquisti di

altri dispositivi medici”
Verranno indicati

al momento
dell’ordine

€ 40.000,00

Autorizzazione
1/2023 

€ 35.483,20
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4. Di  confermare,  ai  sensi  dell'art.  101,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n°  50/2016,  quale  Direttore
dell'esecuzione delle  forniture oggetto del  presente affidamento,  il  Direttore  del  Dipartimento del
Farmaco. 

5. Di dare atto che il  presente intervento di acquisto verrà inserito nella Programmazione biennale
2022/2023 delle acquisizioni di Beni e Servizi di ARES Azienda Regionale Salute.

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

Pagina  4 di 6



Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITO IL PARERE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO ARES

Dott. Attilio Murru

FAVOREVOLE [X]

CONTRARIO [ ]

NON NECESSARIO [ ]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

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;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il  contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne
integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Annamaria Tomasella
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

• Allegato n. 1 – Determinazioni della Direzione Generale Centrale Regionale di committenza  n. 
90/2022 e n. 103/2022

• Allegato n. 2 – Prospetto riepilogativo delle necessità

• Allegato n. 3 – Prospetto riepilogativo con plafond, quantitativi rimodulati e spesa

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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