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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°   DEL  

 

Proposta n°  1121 del 28/03/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA /S.C. ACQUISTI DI 

BENI  

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

 

OGGETTO: Determinazione n. 8381 del 04.10.18 e smi- Recepimento aggiudicazione della  procedura aperta, in 

modalita’ telematica, per l'affidamento della fornitura di “protesi vascolari cardiache (CND P0701)”, in unione di acquisto 
tra ATS Sardegna e l’AOB/AA.OO.UU. della Regione Sardegna ”. Rinnovo  

 

 
 

 

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’estensore Dott.ssa Rafaella Casti  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis Firma apposta in calce all’atto 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute 
SI [X]                           NO [ ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020.  
SI []                           NO [X] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UtenteAsl1
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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;   

 

RICHIAMATE   

- la deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018, con la quale si è disposta l’attivazione  del Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;   

- la deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 244 del 31/03/2021, con la quale è stata  disposta la proroga 
dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti  e Logistica conferito al Dottor 
Antonello Podda fino al 31.12.2021;   

- 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, con decorrenza dal 16.03. 2018;  

 - la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018, avente ad oggetto Definizione e  attribuzione di attività, 
atti e provvedimenti, tra gli altri, alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione  Accentrata degli Acquisti e Logistica;   

 

 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; 

 

RICHIAMATO 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 pubblicita', 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 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/24 del 31.01.17 è stata affidata ad ATS Sardegna la gara unica 
regionale per l’affidamento della fornitura di protesi vascolari cardiache (CND P0701); ATS Sardegna è stata quindi 
designata quale Azienda capofila all'interno dell'Unione d’acquisto costituita dalle altre Aziende mandanti: AOU Sassari, 
AOU Cagliari, AO Brotzu, con Azienda Capofila la ASSL Cagliari;  
- che con Determinazione n. 5709 del 05.07.18 è stata aggiudicata la fornitura di cui sopra, per la durata di un triennio, 
per un importo complessivo di € 7.737.166,23 iva esclusa; 
- che con Determinazione n. 8381 del 04.10.18 e smi (Determina n. 10033 del 28.11.2018 e n. 3685 del 09.05.2019), 
ATS Sardegna ha provveduto a recepire con proprio provvedimento, e per la parte di rispettiva competenza, la 
Determinazione di cui sopra; 
- che con Determinazione n. 828 del 17.02.2020 si è provveduto, altresì, ad aggiudicare la procedura negoziata dei lotti 
andati deserti nella gara sopraccitata; 
- che i contratti derivanti dai suddetti provvedimenti sono scaduti in data 31.10.2021  e che  il bando di gara prevede 
esplicitamente l’opzione di rinnovo per un ulteriore periodo di un anno; 
 
VISTA la nota mail del 09.03.2022, agli atti della S.C. Acquisti di Beni, con la quale il Direttore del Dipartimento del 

Farmaco richiede, in attesa della predisposizione della nuova gara di appalto, e alla luce della disponibilità economica 
residua, l’esercizio dell’opzione di rinnovo di cui in premessa per alcuni dei prodotti oggetto della presente procedura, al 
fine di garantire le indispensabili attività assistenziale delle ASL della Regione Sardegna; 
 
ATTESO che i contratti derivanti dai suddetti provvedimenti sono scaduti in data 31.10.2021 e che  il bando di gara 

prevede esplicitamente l’opzione di rinnovo per un ulteriore periodo di un anno;  
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CONSIDERATO pertanto che, nelle more dell’espletamento e aggiudicazione della nuova gara a valenza regionale, è 

interesse di questa Azienda esercitare l’opzione di rinnovo, prevista originariamente in atti di gara, confermando gli 
impegni contrattuali con alcuni degli Operatori Economici aggiudicatari della precedente fornitura per alcuni dei prodotti 
oggetto della suddetta fornitura,  per un ulteriore periodo sino al 31.10.2022, e comunque non oltre la attivazione dei 
nuovi contratti conseguente alla definizione della nuova procedura di gara, al fine di garantire la continuità delle forniture 
dei dispositivi medici utili alla cura dei pazienti in carico alle Strutture ospedaliere e territoriali delle ASL della Regione 
Sardegna, evitando qualunque disservizio o criticità nella regolare esecuzione delle procedure, urgenza che, al 
momento, non risulta compatibile con i tempi necessari all’espletamento e successiva aggiudicazione della nuova gara 
regionale; 
 
ATTESO  

- che con note del 23.03.2022, agli atti della S.C. Acquisti Beni, si è provveduto a richiedere, agli Operatori Economici 
Tecnomedical, Millennium, Prodifarm e Bard, aggiudicatari della fornitura di cui sopra, la disponibilità all’ulteriore 
fornitura di quanto trattasi, richiedendo nel contempo l’applicazione di una miglioria sui prezzi precedentemente 
praticati per i service di cui trattasi; 

- che gli Operatori Economici di cui sopra, con note agli atti della S.C. Acquisti Beni, hanno dichiarato formalmente la 
disponibilità a fornire quanto sopra richiesto, ai medesimi patti e condizioni del contratto attualmente in essere, e 
limitatamente all’O.E. Bard, con una leggera revisione del prezzo non significativa; 

 
RITENUTO quindi necessario, per tutto quanto sopra esposto, autorizzare il rinnovo annuale della fornitura, in piu’ lotti e 

in modalita’ service, di protesi vascolari cardiache (CN P0701)  agli OO.EE. aggiudicatari della gara regionale sopra più 
volte richiamata, sino alla data del 31/10/2022, e comunque non oltre l’aggiudicazione della nuova procedura di gara a 
valenza regionale, assegnando, limitatamente al lotto D3, ulteriori risorse finanziarie, in aggiunta a quelle, ormai in via di 
esaurimento, indicate nella Determinazione n. 8381 del 04.10.18 e smi e n. . 828 del 17.02.2020 , come di seguito 
specificato: 

Determinazione n.  8381 del 04.10.18 e smi 

rif. Lotto operatore economcio CIG 
Importo residuo iva 

inclusa al 31/01/2022 

Ulteriori risorse 
assegnate iva 

esclusa 

A1 Tecnomedical S.r.l. 76579070C6 € 44.882,81 € 0,00 

A2 Tecnomedical S.r.l. 765795478D € 51.948,00 € 0,00 

B1 Tecnomedical S.r.l. 76579769B4 € 56.833,99 € 0,00 

B10 Bard S.r.l. 7665328CC3 € 5.408,00 € 0,00 

B11 Millennium S.r.l. 76653406AC € 32.760,00 € 0,00 

C5 Millennium S.r.l. 7665760146 € 44.886,40 € 0,00 

D3 Millennium S.r.l. 7893456DF1 € 1.196,00 € 24.183,33 

D6 Prodifarma S.r.l. 7665776E76 € 246.408,45 
€ 0,00 

D7 Prodifarm S.r.l.  7665783440 € 90.953,20 
€ 0,00 

Determinazione n. 828 del 17.02.2020 

rif. Lotto operatore economcio CIG 
Importo residuo iva 

inclusa al 31/01/2022 

Ulteriori risorse 
assegnate iva 

esclusa 

2 Millennium S.r.l. 8225563D4F € 23.670,40 € 0,00 

 
 
DATO ATTO comunque che è fatta salva in ogni caso la possibilità per ARES Sardegna di risolvere anticipatamente i 

contratti prima della scadenza del 31/10/2022, senza che alcun OO.EE. possa avanzare riserva alcuna o richiesta di 
indennizzo o pretese di alcun titolo, nel caso in cui, prima di tale termine, si addivenisse ad aggiudicazione della nuova 
gara e all’attivazione dei relativi contratti; 
 
 
VISTI: 

- il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99; 
- la  L.R. n. 8/2018; 
- la L.R. n. 24/2020; 
- Il D.lgs. n. 50/2016 e smi; 
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DETERMINA 

 
Per quanto su esposto 
 
1. di autorizzare il rinnovo annuale della fornitura, in piu’ lotti e in modalita’ service, di protesi vascolari cardiache (CN 

P0701)  agli OO.EE. aggiudicatari della gara regionale sopra più volte richiamata, sino alla data del 31/10/2022, e 
comunque non oltre l’aggiudicazione della nuova procedura di gara a valenza regionale, assegnando, limitatamente 
al lotto D3, ulteriori risorse finanziarie, in aggiunta a quelle, ormai in via di esaurimento, indicate nella Determinazione 
n. 8381 del 04.10.18 e smi e n. . 828 del 17.02.2020 , come di seguito specificato: 

Determinazione n.  8381 del 04.10.18 e smi 

rif. Lotto operatore economcio CIG 
Importo residuo iva 

inclusa al 31/01/2022 

Ulteriori risorse 
assegnate iva 

esclusa 

A1 Tecnomedical S.r.l. 76579070C6 € 44.882,81 € 0,00 

A2 Tecnomedical S.r.l. 765795478D € 51.948,00 € 0,00 

B1 Tecnomedical S.r.l. 76579769B4 € 56.833,99 € 0,00 

B10 Bard S.r.l. 7665328CC3 € 5.408,00 € 0,00 

B11 Millennium S.r.l. 76653406AC € 32.760,00 € 0,00 

C5 Millennium S.r.l. 7665760146 € 44.886,40 € 0,00 

D3 Millennium S.r.l. 7893456DF1 € 1.196,00 € 24.183,33 

D6 Prodifarma S.r.l. 7665776E76 € 246.408,45 
€ 0,00 

D7 Prodifarm S.r.l.  7665783440 € 90.953,20 
€ 0,00 

Determinazione n.8728 del 17.02.2020 

rif. Lotto operatore economcio CIG 
Importo residuo iva 

inclusa al 31/01/2022 

Ulteriori risorse 
assegnate iva 

esclusa 

2 Millennium S.r.l. 8225563D4F € 23.670,40 € 0,00 

 
 

2. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 24.183,33 iva esclusa, pari ad € 

25.150,66 iva inclusa,  verrà registrato e finanziato sui bilanci d’esercizio 2022 come di seguito rappresentato: 
 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

SUB 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2022 DALB - 1 53 
A501010603 - Acquisti di altri 
dispositivi medici 

 € 25.150,66 

 
 

3. di precisare che gli affidamenti di cui al punto 1. hanno valore sino al 31/10/2022 e comunque sino al complessivo 

importo dei singoli contratti, fatta sempre salva l’eventuale risoluzione anticipata qualora si addivenisse – prima di 
tale termine - all’attivazione dei nuovi contratti a seguito di aggiudicazione della nuova gara regionale; 
 

4. di individuare quale Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il Direttore del Dipartimento del Farmaco, 

coadiuvato dai Responsabili dei Servizi di Farmacia Ospedalieri e Territoriali, che provvederanno all’emissione degli 
ordinativi attraverso la procedura gestionale di SiSar ed alla liquidazione delle relative fatture;  
 

5. di dare atto che il DEC dovrà, oltre relazionare sulla spesa al RUP, non oltrepassare il tetto di spesa stabilito in base 

alla programmazione comunicata;  
 

6. di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e all’Ufficio Delibere per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute - ARES. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

ACQUISTI DI BENI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. NESSUNO  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. NESSUNO 

 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ARES dal __/__/____ al __/__/____       
 
 
Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato  
 
 
___________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
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