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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 71 del 17/03/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Dott. ANTONELLO PODDA 

 

 

 
OGGETTO: Fornitura del materiale di consumo per apparecchiature “AIRVO2” in uso ai PP.OO. 
delle AASSLL della Sardegna, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2422 del 28/04/2021. 
Esercizio dell’opzione di proroga ai sensi dell’art. 116, comma 11, Codice degli appalti. 

 

 

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. Alessandro Fois  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Concetta Fodde  

Responsabile della SC 
Acquisti di Beni  

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
        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; 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 
11/09/2020 n. 24 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” con la quale si invita a dare completa attuazione alle note ARIS Prot. 32318 del 
24/12/2021 e Prot. 277 del 05/01/2022, al fine di garantire la continuità assistenziale ed 
amministrativa nella attuale fase di avvio della riforma del SSR; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 5 del 26/01/2022 avente ad oggetto: 
“Organizzazione aziendale provvisoria dell’Azienda Regionale della Salute ARES”, con la quale è 
stata confermata fino al 31/03/2022 e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione 
dell’Atto Aziendale, l’organizzazione già presente in ATS Sardegna al 31/12/2021, compresa 
l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe già previsti; 

VISTE 

 la Deliberazione del D.G. ATS Sardegna n. 376 del 09/03/2018 con cui è stata disposta 

l’attivazione del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

 la Deliberazione del C.S. ATS Sardegna n. 244 del 31/03/2021 con cui è stata disposta la 
proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento GAAL al Dott. Antonello Podda 
fino al 31/12/2021; 

 la Deliberazione del D.G. ATS n. 228 del 13/02/2018 con cui è stato conferito alla Dott.ssa 
Maria Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti di beni, afferente al 
Dipartimento GAAL, con decorrenza 16/03/2018; 

 la Deliberazione del D.G. ATS Sardegna 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 
GAAL; 

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”; 
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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; 

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale ATS Sardegna n. 2422 del 28/04/2021, 
nell’ambito degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza pandemica da Covid 19, è stato 
autorizzato l’acquisto urgente di una “Fornitura di materiale di consumo per apparecchiature 
respiratorie denominate “AIRVO2” già in uso presso i PP.OO. di ATS Sardegna, a favore dell’O.E. 
Te.S.Med srl per un importo, IVA esclusa, pari ad € 74.748,00 finalizzato a soddisfare un 
fabbisogno aziendale dichiarato dagli utilizzatori di sei mesi; 

CONSIDERATO che son pervenuti a questa Struttura, anche per le vie brevi, in considerazione 
della persistente suddetta emergenza pandemica, diverse segnalazioni, ad opera delle Farmacie 
ospedaliere, sull’imminente esaurimento del materiale di consumo di che trattasi; 

VISTA la nota e-mail del 14/03/2022, agli atti di della Struttura procedente, con la quale il Direttore 
del Dipartimento del Farmaco, Dott.ssa Ninfa Di Cara, ha chiesto la proroga semestrale del 
contratto di fornitura del materiale di consumo in argomento, di cui alla Determinazione dirigenziale 
n. 2422 del 28/04/2021; 

VISTA altresì, la nota e-mail del 15/03/2022, a firma della Dott.ssa Alessandra Salis afferente alla 
farmacia Ospedaliera di Ozieri, con la quale si segnala che il reparto di Anestesia e rianimazione 
del P.Unico di Area Omogenea “ha pressoché finito i dispositivi e si rende necessario poter 
effettuare in tempi brevissimi un ulteriore acquisto”; 

CONSIDERATO che la Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di ARES 
Sardegna, annualità 2022/2023, non ancora approvata, conterrà l'intervento relativo 
all'acquisizione del materiale di consumo per apparecchiature respiratorie denominate “AIRVO2” e 
che, pertanto, si rende necessario procedere con urgenza alla proroga del contratto di fornitura 
ancora in essere, come peraltro previsto dall'art. 12 della Lettera di Invito al fornitore, approvata 
con la già richiamata Det. Dir. 2422 del 28/04/2021; 

VISTO l'art. 116, comma 11, Codice degli appalti, a mente del quale: “La durata del contratto può 
essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e 
nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto 
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;  

ATTESO che con nota PG/2022/22512 del 16/03/2022 il Direttore della SC Acquisti di beni ha 
chiesto all'O.E. Te.S.Med. s.n.c. la disponibilità alla proroga semestrale della suddetta fornitura, 
valutata in € 74.748,00 più IVA; 

CONSIDERATO che l'O.E. Te.S.Med. con pec del 16/03/2022, ha comunicato la propria 
disponibilità alla predetta proroga; 

 

PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE la proroga semestrale, e comunque fino all'esaurimento degli importi pattuiti, 
del contratto di Fornitura di materiale di consumo per apparecchiature “AIRVO2” con l'O.E. 
Te.S.Med. s.n.c, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2422 del 28/04/2021; 

2) DI DARE ATTO che la Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di ARES 
Sardegna, annualità 2022/2023, non ancora approvata, conterrà l'intervento relativo 
all'acquisizione del materiale di consumo per apparecchiature respiratorie denominate 
“AIRVO2”; 
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3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 74.748,00 
oltre IVA 22% pari a € 16.444,56 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

DALB 90 A501010603 

Acquisti di altri 

dispositivi medici 

 

--------- € 88.498,80 

DALB 90 A501010801 

Acquisti di altri 

beni e prodotti 

sanitari 

 

--------- 
€ 2.693,76 

CIG: 9145128E5A        CUP: 

 

4) DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti pubblici, la  Dott.ssa Maria Concetta 
Fodde, Collaboratore Amministrativo, Cat. D, già titolare di incarico di funzione “Gestione 
Procedure di Acquisto Dispositivi Medici (CND M-Z)” presso la SC Acquisti di beni, quale RUP 
della presente procedura e, quale ausiliario al RUP, il Dott. Alessandro Fois; 

5) DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 101, comma 1 Codice dei Contratti pubblici, Direttore 
dell'esecuzione del contratto (DEC) derivante dal presente provvedimento, la Dott.ssa Ninfa 
Antonia Di Cara, Direttore del Dipartimento del Farmaco di ARES Sardegna; 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto a SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e ATTI amministrativi 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 DIPARTIMENTO GESTIONE  

ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA  
Dott. Antonello Podda 

 
Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITO IL PARERE  

DIRETTORE AMMINISTRATIVO ARES   

Dott. Attilio Murru   

 FAVOREVOLE [X]     

 CONTRARIO [ ]     

 NON NECESSARIO [ ]     
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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 

1. Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Nessun allegato 

 
 

 
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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