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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.  ____  DEL ________ 

 

Proposta n. PDTD-2022- 3281 del 03/10/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA/S.C. ACQUISTI DI BENI 
Dott. ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura in modalità service, in piu’ lotti, di sistemi 
analitici per lo screening delle droghe d'abuso per il laboratorio analisi area tossicologia 
della Asl Cagliari. Integrazione. 

 

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 

Istruttore  Dott.ssa Patrizia Mirtillo  

Il Direttore della SC Acquisti 
di Beni 

Dott.ssa M. Alessandra De 
Virgiliis 

Firma apposta in calce 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della 
Salute ARES 
 
SI [ ]                            NO [X]             DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020  
 

SI [ ]                          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 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; 
  
VISTA la Delibera del Direttore Generale ARES n. 47 del 30/03/2022 recante ad oggetto: 
“Organizzazione aziendale provvisoria 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 aziendale, 
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;  
 
VISTA la Delibera del Direttore Generale ARES n. 132 del 01/07/2022 recante ad oggetto: 
“Organizzazione aziendale provvisoria della ARES Sardegna”, che ridefinisce ed articola in via 
provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all’adozione 
dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa, per le funzioni transitate in Ares della 
precedente ATS Sardegna;  
 
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;  

- 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 con l’atto citato n. 132/2022 è confermata l’organizzazione dipartimentale della 
Gestione accentrata acquisti e logistica; 
 

PREMESSO che: 
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- con deliberazione n. 104 del 08.06.2022 si è provveduto ad autorizzare l’espletamento di una 
gara europea a procedura aperta, sul portale telematico SardegnaCAT, per l’affidamento della 
fornitura in modalità service, in piu’ lotti, di sistemi analitici per lo screening delle droghe d'abuso 
per il laboratorio analisi area tossicologia della Asl Cagliari - per anni cinque, ai sensi dell’art. 60 
del codice dei contratti pubblici, da aggiudicare col criterio dell’O.E.P.V., ai sensi dell’art. 95, 
comma 2 del Codice dei contratti pubblici; 
- la procedura è in atto con scadenza presentazione offerta il 24.10.2022; il disciplinare e tutta la 
documentazione di gara sono pubblicati sul sito www.aressardegna.it e sul portale sardegnacat; 
 
PRESO ATTO che: 

- il decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022, ha 
previsto l’obbligo dell’inserimento nei documenti di gara iniziali delle clausole di revisione 
dei prezzi di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice dei contratti 
pubblici. 

- è stato aggiornato dall’ ANAC il bando tipo con Delibera numero 154 del 16.03.2022 e 
Delibera 332 del 20.07.2022 con aggiornamenti relativi, tra gli altri, alla clausola di revisione 
prezzi; 

 
RILEVATO che è necessario integrare il disciplinare di gara della gara in oggetto con la seguente 
clausola di revisione prezzi 
“24. Revisione dei prezzi 
A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in 
diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati 
dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla 
differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei 
tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente 
al mese/anno di sottoscrizione del contratto. 
La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.” 
 
 

VISTI: 
- la L.R. n. 24/2020; 
- Il D.lgs. n. 50/2016 e smi; 
 
Per i motivi esposti in premessa  
 

DETERMINA 

1) di disporre l’integrazione del disciplinare di gara con l’inserimento della seguente clausola di 
revisione “24. Revisione dei prezzi. 
A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o 
in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi 
rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non 
superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del 
corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. 
La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.” 

 
2) 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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
ACQUISTI DI BENI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

http://www.aressardegna.it/
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

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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