
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL ________

Proposta n. 30 del 16/02/2022

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

OGGETTO: procedura aperta regionale per l’affidamento della fornitura Dispositivi Medici per
apparato gastrointestinale (CND G) e di protesi esofagee e gastrointestinali (CND P05) in unione
d’acquisto tra ATS Sardegna, le AA.OO.UU. di Cagliari e Sassari e l’A.O. Brotzu. Aggiudicazione.

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 [  ]                            NO [  ]             DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ X]

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;

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  n.  48  denominata  “Gara  a  valenza
regionale: CND G e P05”;

 con Determinazione del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica n.
3871  del  27/07/2020  è  stata  disposta  l’autorizzazione  a  contrarre  per  l’appalto  di  fornitura  di
dispositivi  medici  per  apparato  gastrointestinale  (CND  lett.  G)  e  di  protesi  esofagee  e
gastrointestinali (CND lett. P05) in unione d'acquisto tra ATS Sardegna, le Aziende Ospedaliero-
Universitarie di Cagliari e Sassari e l'Azienda Ospedaliera Brotzu, per il periodo di 48 (quarantotto
mesi)  con opzione di  rinnovo per ulteriori  24 (ventiquattro) mesi,  mediante procedura telematica
aperta,  sopra  soglia  comunitaria,  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
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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. 837 protocollo n. 21551 del 25/09/2020);

 si è proceduto alla regolare pubblicazione del bando di gara (integrale e per estratto) sulla GUUE, in
data 02/11/2020, fissando quale termine ultimo per il ricevimento delle offerte il giorno 14/12/2020;

 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,  con pubblicazione del
verbale definitivo dei chiarimenti il giorno 07/12/2021;

DATO  ATTO  che  con  Determinazione  del  Direttore  del  Dipartimento  Gestione  Accentrata  Acquisti  e
Logistica n. 647 del 09/02/2021, è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica ed
economica delle offerte pervenute;

VISTI i seguenti verbali, tutti allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale
(all. 1):

- del RUP:

 n. 1 del 16_17_21/12/2020, con cui sono state descritte le operazioni svoltesi nelle seduta per la
verifica inventariale della documentazione amministrativa presentata dagli OO.EE. partecipanti alla
procedura di gara;

 n.  2  del  21/12/2020-7_11_15/01/2021,  relativo  all’esame  della  documentazione  amministrativa
presentata dagli OO.EE. partecipanti, con attivazione del soccorso istruttorio laddove necessario;

 n. 3 del 04/02/2021, riguardante l’esame della documentazione presentata dagli OO.EE. ammessi a
soccorso istruttorio, a seguito del quale è stata sciolta positivamente la riserva con ammissione degli
stessi alle successive fasi di gara della procedura in oggetto;

 n. 4 del 14/02/2022, di acquisizione dei verbali della Commissione Giudicatrice n. 1 del 24/02/2021,
n.  2  del  25/02/2021,  n.  3  del  26/08/2021,  n.  4  del  06/10/2021,  n.  5  del  10/11/2021,  n.  6  del
10/11/2021,  n.  7  del  24/11/2021,  n.  8  del  09/12/2021  e  n.  9  del  19/01/2022  appresso
dettagliatamente indicati, con cui sono state riepilogate tutte le attività di apertura e valutazione della
documentazione tecnica ed economica nonché i conseguenti  esiti  di gara per la formalizzazione
dell’aggiudicazione sulla base della graduatoria allegata al verbale della Commissione Giudicatrice
n.  8  del  09/12//2021;  in  tale  verbale  n.  4  del  14/02/2022 il  RUP da  atto  della  regolarità  delle
operazioni di gara, dell’avvio delle verifiche in merito alla sussistenza, in capo ai concorrenti primi in
graduatoria, dei requisiti generali e speciali fissati per la partecipazione alla procedura di gara, con
trasmissione degli atti per l’approvazione delle operazioni di gara ed in particolare della graduatoria
finale con aggiudicazione dei singoli  lotti  a favore dei concorrenti  collocatisi  al primo posto della
graduatoria finale per ciascun lotto partecipato; 

- della Commissione Giudicatrice:

 n.  1  del  24/02/2021,  n.  2 del  25/02/2021,  n.  3  del  26/08/2021,  n.  4 del  06/10/2021 e n.  5  del
10/11/2021, relativi alle operazioni di apertura e valutazione, con attribuzione di punteggi qualità,
delle offerte tecniche presentate dagli OO.EE. partecipanti alla gara;

 n. 6 del 10/11/2021, relativo alle operazioni di apertura e verifica inventariale dell’offerta economica;
 n. 7 del 24/11/2021 e n. 8 del 09/12/2021, in cui sono descritte le operazioni di lettura delle offerte

economiche caricate a sistema dagli OO.EE. rimasti in gara che hanno superato positivamente la
fase di valutazione della documentazione amministrativa e tecnica, e successiva verifica riguardo in
particolare ai relativi dettagli di offerta economica, tutti risultati regolari; con tale Verbale n. 8/2021 è
stata quindi approvata la graduatoria di gara;

 n. 9 del 19/01/2022, con il  quale la Commissione Giudicatrice esprime parere di  congruità sulle
offerte degli OO.EE. aggiudicatari risultate anomale, a seguito di esame delle giustificazioni dagli
stessi presentati.

DATO ATTO che le risultanze di cui ai summenzionati Verbali, con particolare riferimento alla graduatoria di
gara, hanno individuato quali OO.EE. primi aggiudicatari per ciascun lotto le Aziende indicate risultanti dal
prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 2);

PRECISATO che l’importo complessivo di aggiudicazione è quindi pari a € 6.409.537,68 IVA/E annuale e €
25.638.150,72 IVA/E quadriennale e che le offerte economiche presentate dagli OO.EE. aggiudicatari sono
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considerate congrue e di  importo inferiore rispetto ai singoli valori posti a base d'asta indicati negli atti di
gara, con un risparmio (sulla base d’asta complessiva per i lotti aggiudicati) di oltre il 25%;

PRECISATO inoltre  che  gli  importi  del  prospetto  sopra  evidenziato  sono  riferiti  alle  somme  derivanti
dall’aggiudicazione senza considerare le opzioni previste e disciplinate negli atti di gara (rinnovo biennale,
proroga semestrale, estensione fornitura), per le quali, nell’eventuale caso in cui si ritenesse di farne ricorso
laddove  necessario  e/o  opportuno,  verrà  successivamente  assunto  ulteriore  provvedimento  con
determinazione e quantificazione dei relativi importi;

CONSIDERATO:

1. 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 primi in graduatoria, 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;

2. che sono ancora in corso i controlli in quanto non ancora pervenute tutte le certificazioni richieste;

3. che comunque tutte le certificazioni sin’ora acquisite hanno confermato il possesso dei requisiti di or-
dine generale, autocertificati dagli OO.EE. in sede di presentazione dell’offerta;

4. che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione defini-
tiva diventa efficace a seguito del completamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

ATTESO altresì che le offerte presentate dagli OO.EE. aggiudicatari risultate anomale sono state tutte verifi-
cate con il supporto della Commissione Giudicatrice come risulta dal relativo verbale n. 9 del 19/01/2022;

RITENUTO per quanto sopra, di dover procedere all’aggiudicazione della presente procedura di gara in fa-
vore degli OO.EE. indicati nel prospetto allegato, dando atto che la sua efficacia è comunque subordinata al
completamento delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti;

TENUTO CONTO del fatto che:
. che al momento le forniture inerenti i D.M. per apparato gastrointestinale sono assicurate grazie a

contratti derivanti da precedenti gare regionali aggiudicate in anni precedenti e da apposite ulteriori
negoziazioni con i relativi Operatori Economici aggiudicatari con contestuali affidamenti con effetto –
da ultimo -  sino al 31/03/2022 e comunque fino all’effettiva attivazione dei nuovi contratti derivanti
dall’aggiudicazione della presente gara regionale;

RITENUTO conseguentemente che non sussista la possibilità di esecuzione del contratto in via d’urgenza ai
sensi dell’art. 8 della Legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii. di cui alla Legge 108 del 29/07/2021 di conver-
sione del D.L. n. 77 del 31/05/2021;

PRECISATO che, come previsto dall’art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, si procederà quindi alla stipula
dei contratti relativi alla presente procedura ad avvenuta scadenza del termine dilatorio eccezion fatta per i
lotti per i quali è pervenuta o è stata ammessa un’unica offerta, riservandosi comunque in ogni caso la possi -
bilità di valutare, qualora ritenuta necessaria o opportuna anche solo per qualche lotto, l’esecuzione anticipa-
ta dell’appalto rispetto alla stipula del contratto;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di dover approvare i Verbali di gara come sopra descritti, tutti
uniti al presente atto (ALLEGATO n. 1) per farne parte integrante e sostanziale;

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  APPROVARE  i Verbali  di  gara  dell’Organo monocratico/RUPn.  1 del  16_17_21/12/2020,  n.  2 del
21/12/2020-7_11_15/01/2021,  n.  3  del  30/07/2020  e  n.  4  del  14/02/2022,  nonché  i  Verbali  della
Commissione Giudicatrice n. 1 del 24/02/2021, n. 2 del 25/02/2021, n. 3 del 26/08/2021, n. 4 del 06/10/2021,
n. 5 del 10/11/2021, n. 6 del 10/11/2021, n. 7 del 24/11/2021, n. 8 del 09/12/2021 e n. 9 del 19/01/2022, tutti
uniti alla presente con il n° 1 (ALLEGATO N. 1) per farne parte integrante e sostanziale, con i quali sono
state trascritte tutte le operazioni di cui alla presente procedura di gara, finalizzate all’affidamento in oggetto.
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2) DI APPROVARE  la graduatoria di merito della gara in oggetto come risultante dagli allegati al Verbale
della Commissione Giudicatrice n. 8 del 09/12/2021 e dal prospetto (ALLEGATO N. 2) in cui sono riepilogate
le offerte degli OO.EE. primi in graduatoria, con dettaglio dei relativi prezzi offerti.

3) DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la procedura aperta telematica in
oggetto in favore degli OO.EE., per i lotti e gli importi specificati nel prospetto allegato al n. 2 per un importo
complessivo di € 6.409.537,68 IVA/E annuale e € 25.638.150,72 IVA/E quadriennale, con un risparmio sulla
base d’asta di oltre il 25%. 

4) DI DARE ATTO che l’importo di aggiudicazione (€ 6.409.537,68 IVA/E annuale e € 25.638.150,72 IVA/E
quadriennale) riguarda i quantitativi espressi in gara e non include le opzioni previste in atti di gara (rinnovo,
proroga,  estensione,  prodotti  eventuali),  che  potranno  comunque  essere  disposte  –  qualora  ritenute
necessarie/opportune – attraverso l’adozione di  ulteriore e successivo atto che ne determinerà i  relativi
importi ed il correlato ulteriore impegno di spesa.

5) DI DARE ATTO altresì che si provvederà, con successivo provvedimento, all'assunzione di autorizzazione
di  spesa (DALB)  a  carico  del  Bilancio  corrente  relativamente  al  contratto  da stipularsi,  dando atto  che
l’efficacia  del  presente  atto  è  subordinata  al  completamento  delle  verifiche  sul  possesso  dei  prescritti
requisiti. 

6) DI DARE ATTO che, come previsto dall’art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, si procederà alla stipula dei
contratti relativi alla presente procedura ad avvenuta scadenza del termine dilatorio eccezion fatta per i lotti
per i quali è pervenuta o è stata ammessa un’unica offerta, riservandosi comunque la possibilità di valutare,
qualora ritenuta necessaria o opportuna anche solo per qualche lotto, l’esecuzione anticipata dell’appalto
rispetto alla stipula del contratto.

7) DI DISPORRE la comunicazione della presente determinazione di aggiudicazione ai concorrenti, ai sensi
e con le modalità di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016.

8) DI INDIVIDUARE,  ai sensi dell'art.  101, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, quale DEC della presente
fornitura i Direttori dei Servizi Farmaceutici (Ospedalieri e Territoriali) delle diverse Aziende cui la fornitura è
destinata.

9) DI DARE ATTO che gli affidamenti e la spesa, calcolati sulla base del fabbisogno a suo tempo inoltrato da
ciascuna ASSL, risultano in dettaglio nel prospetto sotto riportato:
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ASL 
IMPORTO TOTALE AGGIUDICATO IVA/E IMPORTO TOTALE AGGIUDICATO IVA/C

1 ANNO 4 ANNI 1 ANNO 4 ANNI
ASSL n. 1 di Sassari € 240.560,39 € 962.241,54 € 276.300,98 € 1.105.203,91
ASSL n. 2 della Gallura € 286.728,95 € 1.146.915,80 € 331.784,66 € 1.327.138,64
ASSL n. 3 di Nuoro € 315.093,41 € 1.260.373,62 € 367.278,31 € 1.469.113,26
ASSL n. 4 dell'Ogliastra € 132.192,77 € 528.771,06 € 154.405,86 € 617.623,44
ASSL n. 5 di Oristano € 321.629,49 € 1.286.517,94 € 378.549,47 € 1.514.197,89
ASSL n. 6 del Medio Campidano € 570.044,28 € 2.280.177,12 € 672.774,65 € 2.691.098,61
ASSL n. 7 del Sulcis € 172.277,77 € 689.111,08 € 203.410,59 € 813.642,37
ASSL n. 8 di Cagliari € 850.920,19 € 3.403.680,76 € 987.216,65 € 3.948.866,61

TOTALE ASSL € 2.889.447,23 € 11.557.788,92 € 3.371.721,18 € 13.486.884,71
ARNAS "G. BROTZU" € 1.155.807,70 € 4.623.230,80 € 1.365.868,93 € 5.463.475,74
AOU di Cagliari € 1.194.114,50 € 4.776.458,00 € 1.426.869,85 € 5.707.479,40
AOU di Sassari € 1.170.168,25 € 4.680.673,00 € 1.374.464,24 € 5.497.856,97

TOTALE ALTRE AZIENDE € 3.520.090,45 € 14.080.361,80 € 4.167.203,03 € 16.668.812,11

TOTALE REGIONALE € 6.409.537,68 € 25.638.150,72 € 7.538.924,21 € 30.155.696,82



10) 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
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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 ATTOche 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 – Verbali del RUP e della Commissione Giudicatrice

Allegato n. 2 – Prospetto di aggiudicazione

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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