
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ARES Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°__________DEL________

Proposta n°  3094 del  16/09/2022

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

OGGETTO:  Fornitura di dispositivi per stomie (CND A10) ospedaliere e territoriali - Contratto ponte anno 2022 – Parziale
rettifica determinazione n. 2478 del 04/08/2022 e ulteriore impegno di spesa nelle more dell’esecuzione della nuova gara
regionale e dell’avvio dei relativi contratti.

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

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 deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria fino al
31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione ammini-
strativa per le funzioni transitate in Ares;

VISTA  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, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 

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;

RICHIAMATO il 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 pubblicità, 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;

CONSIDERATO che:
 è in fase di sottoscrizione l’atto di aggiudicazione (prop. n. 265 del 04/08/2022) della procedura di gara regionale

per  la  fornitura  di  Dispositivi  Medici  per  stomia (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;

 è in corso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, nei confronti degli OO.EE. 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 Le-
gislativo, dichiarati in sede di gara;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 7 del 02/02/2022, e successiva determinazione del Direttore della SC
Acquisti di beni n. 1937 del 16/06/2022, con le quali - nelle more dell’espletamento della procedura di gara regionale sopra
citata - 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  (poi  rimodulata  al  30/09/2022,  con  finanziamento  di  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), stimata al tempo
quale data possibile per la conclusione della nuova gara regionale; 

VISTA la Determinazione del Direttore della SC Acquisti di beni n. 2478 del 04/08/2022 con la quale -  nelle more della
formalizzazione dell’aggiudicazione della nuova procedura di  gara a valenza regionale,  della decorrenza del periodo di
stand-still propedeutico alla stipula contrattuale - era stata autorizzata l’ulteriore fornitura di dispositivi medici per stomia ai
suddetti OO.EE.  al fine di garantire la continuità – almeno sino alla scadenza del 30/09/2022, tempo stimato utile per la
conclusione delle sopra citate attività - delle forniture dei dispositivi medici utili alla cura dei pazienti in carico alle Strutture
ospedaliere e territoriali di ARES, per un valore presunto stimato in € 578.500,00 IVA/C;

RILEVATO che altresì che i contratti discendenti dalla sopra citata Determinazione del Direttore della SC Acquisti di beni n.
2478 del  04/08/2022,  presentano al  momento scarse disponibilità,  come da estrazione dal  gestionale  AREAS in  data
15/09/2022 che si allega al presente atto, insufficienti a garantire gli ordini agli aventi diritto;

VALUTATA,  in  considerazione  al  nuovo ed  aggiornato  quadro  dello  stato  dell’arte  della  gara  regionale  -  non  ancora
formalizzata nella sua aggiudicazione - che rappresenta la necessità di rettificare la scadenza individuandone una più lunga
rispetto a quella indicata nel precedente atto n. 2478/2022, almeno sino al 31/12/2022 con conseguente necessità di una
ulteriore integrazione per il completamento degli ordini di fornitura dei dispositivi per stomia in tutto il territorio regionale che
può essere finanziata nei limiti  di cui al disposto dell’art. 63, comma 2 lett. c) e comma 3 lett. b del Codice; sono infatti
pervenute e continuano a pervenire, da diverse ASL e dai servizi farmaceutici di Cagliari e Sassari, richieste di ulteriori fondi
per far fronte all’emissione urgentissima degli ordini per i dispositivi a favore dei pazienti – particolarmente critici nel loro
stato  di  salute  -  aventi  diritto,  per  le  quali  si  è  fatto  fronte,  in  parte,  anche  ricorrendo  –  laddove  più  urgente  ed
improcrastinabile - all’incremento del “quinto contrattuale” ex art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016;

RILEVATO inoltre  che, nelle more della sottoscrizione e pubblicazione degli atti di aggiudicazione, della decorrenza del
periodo  di  stand-still  propedeutico  alla  stipula  contrattuale,  della  conclusione  dei  controlli  sulla  verifica  dei  requisiti,
dell’attribuzione dei codici AREAS ai prodotti aggiudicati e soprattutto dell’importante e complessa attività di recepimento da
parte delle AA.SS.LL. delle risultanze di gara e di avvio della gestione contrattuale anche da parte dei Distretti / Uffici Protesi
delle ASL maggiori di Cagliari e Sassari (sinora affidata ai servizi farmaceutici territoriali), 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 delle otto AASSLL sino a tutto
dicembre 2022, evitando qualunque disservizio o criticità nel regolare approvvigionamento dei dispositivi, urgenza che, al
momento, non risulta compatibile con i tempi necessari all’avvio dell’appalto;
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CONFERMATO che i contratti ponte oggetto del presente atto hanno effetto per garantire gli ordini sino a tutto il 2022, con
possibilità di utilizzo in ogni caso fino all’effettivo esaurimento del valore contrattuale sopra indicato; tali contratti recano co-
munque e necessariamente la clausola di risoluzione anticipata, nell’ipotesi in cui entri a regime il nuovo appalto con i relativi
contratti a favore degli OO.EE. aggiudicatari della nuova gara regionale prima della data del 31/12/2022;

RITENUTO di poter rettificare parzialmente – in virtù dell’aggiornato stato dell’arte sopra evidenziato - il precedente proprio
atto di impegno di spesa, determinazione n. 2478 del 04/08/2022, unicamente nella data di scadenza dei contratti ivi fissata
al 30/09/2022, dilatandola sino al 31/12/2022, e l’impegno di spesa  incrementandolo ulteriormente da € 578.500,00 IVA/C a
€ 1.800.000,00 IVA/C, tenuto conto dei medesimi patti e condizioni in vigore e dei valori economici dei consumi più recenti
dei D.M. utilizzati per le diverse ASL;

ACCERTATO infine che il presente intervento è stato inserito tra quelli previsti nella programmazione degli acquisti di beni e
servizi Ares per il biennio 2022/2023 ex art. 21 D.Lgs. 50/2016, approvata con Deliberazione del DG n. 134 del 13/07/2022,
e per lo stesso è stato già acquisito il relativo CUI;

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

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa

1. Di autorizzare la modifica parziale della precedente determinazione n. 2478 del 04/08/2022 unicamente nella nella
data  di  scadenza  dei  contratti  fissata  al  30/09/2022,  dilatandola  sino  al  31/12/2022,  e  l’impegno  di  spesa
incrementandolo ulteriormente da € 578.500,00 IVA/C a € 1.800.000,00 IVA/C.

2. Di confermare quindi l’autorizzazione all’ulteriore fornitura  di dispositivi medici per stomia agli OO.EE. BBraun,
Coloplast,  Convatec, Hollister e Teleflex, sino al 31/12/2022, nelle more della formalizzazione, sottoscrizione e
pubblicazione dell’atto di  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,  per  un  valore  presunto  stimato  complessivo  pari  a  €
1.800.000,00 IVA/C, come da prospetto allegato 1.

3. Di  precisare inoltre  che  i  contratti  ponte  da stipularsi  ai  sensi  del  presente  atto  hanno effetto  per  il  periodo
evidenziato nel punto 1., con possibilità di utilizzo in ogni caso fino all’effettivo esaurimento del valore contrattuale
sopra indicato; tali contratti recano comunque e necessariamente la clausola di risoluzione anticipata, nell’ipotesi si
attivino i nuovi contratti con gli OO.EE. aggiudicatari della nuova gara prima della data del 31/12/2022.

4. Di dare atto  che il valore complessivo dell’affidamento disposto con il presente atto è complessivamente pari a
ulteriori € 1.221.500,00 IVA/C, da imputarsi sui seguenti conti del Bilancio 2022:
- € 1.180.000,00 sul conto A501010603 “Acquisto di altri dispositivi medici”
- €      41.500,00 sul conto A506010109 “Servizi di trasporto non sanitario”

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

€ 1.180.000,00

A506010109 “Servizi di trasporto
non sanitario”

€ 41.500,00

Nuovi CIG: da acquisire a cura del RUP

5. Di confermare, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, quanto già indicato nella Deliberazione DG n.
7/2022 in merito al Responsabile dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

6. Di individuare,  quale supporto al RUP, il  Sig. Pietro Carta nell’ambito della S.C. Acquisti di Beni per le attività
connesse all’esecuzione del presente atto.

7. Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  alla  S.C.  Segreteria  di  Direzione  Strategica,  Affari  Generali  e  Atti
Amministrativi ARES per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda ARES-Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

ACQUISTI DI BENI

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Prospetto contratti.

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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