
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ARES Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°__________DEL________

Proposta n°  2091 del  10/06/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA/S.C. ACQUISTI DI 
BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

OGGETTO: Deliberazione del Direttore Generale n. 7 del 02/02/2022 avente ad oggetto: “Fornitura di dispositivi per stomie
(cnd a10) ospedaliere e territoriali. contratto ponte anno 2022 nelle more della nuova procedura di gara regionale in fase di
espletamento. Proroga tecnica e ulteriore impegno di spesa.”. Ulteriore fornitura ed estensione ex art. 106, comma 12, del
D.Lgs n. 50/2016 per ARES Sardegna.

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 Fabiola Murgia 

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. 24/2020SI 
                                                                             [  ]                                    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 costitu-
zione 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 at-
tuazione alle note ARIS Nota Prot. 32318 del 24/12/2021 e Prot. 277 del 05/01/2022, al fine di garantire la continuità assi-
stenziale 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 provvi-
soria 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 Delibera del Direttore Generale ARES n. 47 del 30/03/2022 recante ad oggetto: “Organizzazione aziendale provvi-
soria della ARES Azienda regionale della salute - Proroga”, che proroga e conferma dal 1° aprile 2022, in via provvisoria,
per ulteriori tre mesi, fino al prossimo 30 giugno 2022, e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’atto azien-
dale, l’organizzazione prevista dalla deliberazione n. 5 del 26/01/2022, compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti
delle deleghe, relativamente alle funzioni e competenze assegnate all’ARES Sardegna;

VISTE
 la deliberazione del Direttore Generale 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. Ales-

sandra 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;

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 Anticor-
ruzione 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;

CONSIDERATO che:

 è in corso di espletamento la nuova gara regionale per la fornitura di Dispositivi Medici per stomie (ospedaliere e
territoriali), bandita il 25/10/2021 a seguito di adozione della determinazione a contrarre n. 4450 del 02/08/2021,
con data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 13/12/2021;

 attualmente  l’iter  di  gara  ha  visto  definita  la  fase  di  verifica  della  documentazione  amministrativa  e  della
documentazione tecnica ed è imminente l’apertura dell’offerta economica;

 con Deliberazione del Direttore Generale n. 7 del 02/02/2022, nelle more dell’espletamento della procedura di gara
di cui sopra, si è provveduto all’affidamento di contratti-ponte per la fornitura di dispositivi medici per stomia (CND
A10), agli OO.EE. BBraun, Coloplast, Convatec, Hollister e Teleflex, aggiudicatari della precedente gara regionale,
sino alla data del 30/06/2022, stimata al tempo quale data possibile per la conclusione della nuova gara regionale;

RILEVATO 
- che, in virtù di quanto sopra, nelle more dell’aggiudicazione della suddetta gara regionale e dell’attivazione dei nuovi contrat-

ti discendenti da quest’ultima, ormai nella fase finale, si ritiene urgente e necessario garantire la continuità della forniture
senza soluzione di continuità, al fine di garantire l’approvvigionamento dei dispositivi  medici per stomia utili alla cura dei
pazienti in carico alle Strutture ospedaliere e territoriali di ARES, evitando qualunque disservizio o criticità nel regolare ap-
provvigionamento dei dispositivi stante anche l’approssimarsi del periodo estivo, urgenza che, al momento, non risulta
compatibile con i tempi necessari all’aggiudicazione della nuova gara regionale e all’avvio dei relativi contratti;

- che a motivo  di  ciò  si  ritiene opportuno procedere,  prudenzialmente,  all’approvvigionamento dei  d.m.  in  parola  fino al
30/09/2022, anche in considerazione al fatto che i servizi preposti (Uffici Protesi dei vari Distretti nonché Farmacie Territo-
riali di Cagliari e Sassari) procedono ad effettuare gli ordini ai Fornitori per l’approvvigionamento almeno bimestrale dei di -
spositivi (luglio/agosto, luglio/settembre);
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RILEVATO altresì  che  i  contratti  discendenti  dalla  Deliberazione  DG  n.  7/2022,  pur  presentando  ancora  disponibilità
economica, necessitano comunque di  una estensione della fornitura ex art.  106,  comma 12, del  D. Lgs.  50/2016,  per
fronteggiare le immediate esigenze contingenti in particolare nell’imminente periodo estivo;

ATTESO 
- che con separate mail del 27/01/2021 si era proceduto a richiedere – agli OO.EE. BBraun, Coloplast, Convatec, Hollister e

Teleflex, che rappresentano comunque sul mercato i principali fornitori di D.M. per stomie, la disponibilità alla prosecuzione
del contratto nonché un’offerta economica migliorativa rispetto all’offerta di gara e/o eventuale altra successivamente pre-
sentata durante il periodo di validità contrattuale; 

- che gli OO.EE. contattati, con appositi riscontri tutti conservati agli atti del procedimento, hanno dichiarato la propria dispo-
nibilità ad assicurare le forniture proponendo la conferma dell’applicazione delle medesime condizioni contrattuali in esse-
re per tutto l’anno 2022;

CONSIDERATO pertanto necessario,  al fine di non interrompere le obbligatorie attività assistenziali,  assegnare ulteriori
risorse finanziarie,  rientranti  nel  c.d.  “quinto d’obbligo”,  in aggiunta a quelle,  ormai in via di esaurimento,  indicate nella
Deliberazione n. 7/2022, come di seguito specificato, sulla base dei valori risultanti da una estrazione dal Gestionale AREAS
in data 06/06/2022:

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;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa

1. di  autorizzare  l’ulteriore  fornitura  di  dispositivi  medici  per  stomia  agli  OO.EE.  aggiudicatari  della  precedente  gara
regionale, per il prossimo trimestre luglio/settembre 2022, e comunque non oltre l’aggiudicazione della nuova procedura di
gara a valenza regionale e l’attivazione dei relativi contratti,  al fine di garantire la continuità delle forniture dei dispositivi
medici utili alla cura dei pazienti in carico alle Strutture ospedaliere e territoriali di ARES;

2. di  assegnare  ulteriori  risorse finanziarie,  rientranti  nel  c.d.  “quinto  d’obbligo”,  in  aggiunta a quelle,  ormai  in  via  di
esaurimento, indicate nella Deliberazione DG n. 7/2022, come specificate in premessa;

3. di  stabilire  che l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento,  quantificato  in  €  538.000,00  iva  inclusa,  per  ARES
Sardegna, 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 - 1 604
A501010603 - Acquisti di
altri dispositivi medici

Verrà indicato al
momento dell’ordine € 538.000,00

4. di confermare  quanto già indicato nella Deliberazione DG n. 7/2022 in merito al  Responsabile dell'Esecuzione del
Contratto (DEC); 
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Fornitore Codice CIG Importo Disponibilità 20,00%

B. BRAUN MILANO S.P.A. 909333596C € 190.000,00 € 140.076,23 € 49.923,77 26% € 38.000,00

COLOPLAST SPA 9093331620 € 1.152.000,00 € 817.094,11 € 334.905,89 29% € 228.000,00

CONVATEC ITALIA SRL 9093336A3F € 695.000,00 € 457.146,44 € 237.853,56 34% € 139.000,00

HOLLISTER S.P.A. 9093338BE5 € 575.000,00 € 437.527,09 € 137.472,91 24% € 115.000,00

TELEFLEX MEDICAL SRL 9093339CB8 € 90.000,00 € 56.537,62 € 33.462,38 37% € 18.000,00

€ 2.702.000,00 € 1.908.381,49 € 793.618,51 € 538.000,00

Valore 
Ordinato

% 
disponib. 
Residue



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

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 Sardegna dal__/__/____ al
__/__/____      

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato.

___________________________
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