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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ARES Sardegna 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°__________DEL________ 

 

Proposta  n°  3558  del 25/10 /2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI ELOGISTICA /S.C. ACQUISTI DI BENI  

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

 
 

OGGETTO: “ Delibera ARES 146 del 20/07/2022 e successiva rettifica n. 175 del 18/08/2022- “Appalto specifico 
indetto dalla regione autonoma della Sardegna per l’affidamento di medicinali ed.14 nell’ambito del sistema 
dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna - id 
8446704 – Recepimento per le AA.SS.LL della Regione Sardegna”. 

”. Imputazione competenze art 113 del D.lgs n. 50/2016 e liquidazione. 

 
 

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 

estensore  

Dott.ssa Rafaella Casti  

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. 24/2020 
 

SI  [  ]                                                                 NO [X] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
3384            14/11/2022
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI 
 

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);  
 
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/34 del 30/12/2021 con la 

quale viene nominata la 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;  
 
VISTE le deliberazioni del Direttore Generale ARES n. 5 del 26/01/2022 e n. 47 del 30/03/2022 che hanno confermato, in 

via provvisoria e successivamente prorogato fino al 30/06/2022, l’organizzazione presente in ATS alla data del 31/12/2021;  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale ARES n. 131 del 01/07/2022 con la quale è stato nominato fino al 

31/12/2026 il Direttore Amministrativo nella persona del Dott. Attilio Murru;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARES n. 132 del 01/07/2022 che ha ridefinito ed articolato, 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; 
 
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;  
 
VISTE altresì:  

- la deliberazione del Direttore Generale ATS 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 e le successive delibere richiamate, n. 5/2022, n. 47/2022 e n. 132/2022, le quali confermano la 
proroga – 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, del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica;  

- 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 e successiva deliberazione del Direttore Generale n. 132/2022 di conferma;  

- la deliberazione del Direttore Generale ATS 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;  
 
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” ; 
 
RICHIAMATE altresì 

- la deliberazione D.G.R. n. 9/51 del 22.02.2019 recante la Disciplina degli Incentivi tecnici del Sistema regione ai sensi 
dell’art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e della L.R. n.8/2018, art.33; 

- la deliberazione D.G.R. n. 19/21 del 21.05 2021 recante “Chiarimenti interpretativi e integrazione della “Disciplina per la 
corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016” approvata con la 
deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22.2.2019”; 

VISTO il Regolamento “Recante norme per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto 

legislativo 50/2016 per ATS Sardegna”, di cui alla Delibera del Commissario Straordinario n. 250 del 31.03.2021; 

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; 
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PREMESSO 

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 13/07/2022 è stato approvato l'aggiornamento della 
programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi di ARES Sardegna relativo alle annualità 
2022/2023 - ai sensi del D.Lsgs. 50/2016, art. 21, c.1 ”Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali”, sulla base delle ricognizioni operate da ogni singola Azienda Sanitaria al fine di 
garantire la tutela dei LEA, col vincolo che i programmi siano in armonia col bilancio aziendale; 

- negli atti programmatori, CUI n. F03990570925202200219, è prevista l’acquisizione della fornitura di 
“medicinali 14” tramite adesione alle iniziative dei Soggetti Aggregatori; le gare farmaci, infatti, rientrano nelle 
competenze dei Soggetti Aggregatori, ex DPCM 24 dicembre 2015; 

 
PREMESSO altresì 
- che con Determinazione D.G.C.R.C n. 258 protocollo n. 4162 del 24//05/2022, è stata aggiudicato l’appalto 

specifico indetto dalla Regione Autonoma della Sardegna per l’affidamento di medicinali ed. 14 nell’ambito del 
sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione destinati alle Aziende Sanitarie Della 
Regione Sardegna; 

- che con con nota 297 Prot. n. 4881 del 15/06/2022 la Direzione Generale della Centrale Regionale di 
Committenza della RAS ha comunicato l’attivazione delle Convenzioni per la fornitura in oggetto; 

- che con Deliberazione n° 146 del 20.07.2022 e successiva rettifica Delibera n. 175 del 18/08/2022, è stato autorizzato il 
recepimento della Determinazione di cui sopra e l’adesione alle Convenzioni, per i lotti, i quantitativi e gl’importi d’interesse 

delle AA.SS.LL. della Regione Sardegna, per un importo pari ad € 52.006.772,58 iva esclusa; 

- che nelle suddette deliberazione, nel quadro economico dell’intervento, è stato stanziato il fondo relativo alla voce “spese 
tecniche ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016”; 

- che, nella Deliberazione del 146 del 20.07.2022 di cui sopra, sono stati individuati, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 
“Recante norme per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 
per ATS Sardegna”, di cui alla Delibera del Commissario Straordinario n. 250 del 31.03.2021, quale Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP), la Dott.ssa Rafaella Casti, e quale ausiliario del RUP, la dott.ssa Pasqualina Romano; 

ATTESO 

- che l’art. 4 Regolamento sopraccitato, per le attività indicate nelle tabelle B al regolamento, indica la relativa quota 
percentuale di ripartizione e la suddivisione tra il Titolare della Attività ed i suoi collaboratori, in coerenza con il comma 3 
dell’art.113 del Codice; 

- che il medesimo articolo prevede, qualora ARES Sardegna si avvalga delle prestazioni di altra Centrale di Committenza, 
nel rispetto dell’art. 113 comma 5 del Codice, che il fondo di cui comma 2 dell’art. 113 del Codice venga destinato nella 
misura di un quarto alla Centrale di Committenza restando pertanto a disposizione di ARES nella misura di tre quarti; 

- che, pertanto, alla luce di quanto sopra, il fondo relativo alla voce “spese tecniche ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016, viene 
riparametrato come segue, e come meglio specificato nell’allegato “schema ripartizione fondo” (rif. “A”):  

 

BASE D'ASTA: € 52.006.772,58 

importo totale del fondo € 344.520,32 

importo da ripartire al personale 
(con centrale di committenza 60%) 

€ 206.712,19 

importo da accantonare ex art. 113 comma 
4 (con centrale di committenza 15%) 

€ 51.678,05 

importo da destinare alla centrale di 
committenza 25% 

€ 86.130,08 

 
 
ATTESO altresì che l’art. 5 del predetto Regolamento dispone che la prima corresponsione dell’incentivo a favore dei titolari 

individuati ai sensi dell’art 4 del regolamento di cui sopra, ha luogo, con atto del Dirigente che effettua la liquidazione su 
proposta del RUP, alla stipula del contratto, in relazione alle attività già espletate da ciascun attore del processo, e che 
successivamente, al verificarsi delle circostanze di cui alla tabella C) del Regolamento, verranno erogate le quote 
successive;  

RILEVATO che sono stati stipulati i contratti con gli OO.EE. aggiudicatari della fornitura di cui trattasi, mediante emissione, 

in data 26.09.2022, 27.09.2022 e 04.10.200 ,dei relativi ordinativi di fornitura tramite la piattaforma informatica della CRC 
CAT Sardegna; 

VISTE altresì le note RAS prot. n. 7698 del 05.107.2022 e prot. n. 7845 del 11.10.2022 , agli atti della S.C. Acquisti di Beni, 

con la quale la CRC Centrale di Committenza richiede ad ARES Sardegna di procedere alla corresponsione degli incentivi 
tecnici, così come disciplinato dall’articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e dalle Delibere della Giunta regionale n. 9/51 del 22 
febbraio 2019 e 19/21 del 21 maggio 2021;  
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RITENUTO  

- di approvare la proposta del RUP e pertanto di procedere alla liquidazione degli incentivi ex art. 113, comma 2 del Codice 
per tutte le attività già espletate in base alle attività effettivamente espletate da ciascun attore del processo, nel rispetto di 
quanto indicato nelle Tabelle A), B) e C) allegate al regolamento, come di seguito riepilogato: 
 matr. 851793: € 11.541,43; 
 matr. 851529: €  3.961,98 ; 

e come meglio dettagliato dal RUP nell’allegato prospetto “liquidazione competenze art 113 fornitura vaccini antinfluenzali 
2022/2023 fase contrattuale” (rif. “B”); 

- di procedere alla corresponsione alla CRC dei relativi incentivi tecnici ad essa dovuti, pari ad € 86.130,08; 
 
PRECISATO che le somme da liquidare sopra evidenziate non devono superare il 50% del trattamento economico 

complessivo annuo lordo, anche derivante da diverse amministrazioni, in relazione a ciascun dipendente, nel rispetto del 
comma 3 dell'art. 113 del Codice, e che, in virtù di quanto sopra, la SC Trattamento Giuridico ed Economico di ARES 
Sardegna procederà a verificare il non superamento di predetta soglia, come da nota della Direzione Generale NP/2022/434 
del 09.02.2022;  
 
VISTO inoltre il prospetto riepilogativo relativo alla determinazione dei compensi lordi effettivamente erogabili ad ogni 

singolo dipendente (rif. “C”- Prospetto compensi lordi al presente provvedimento da non pubblicare sull’albo pretorio 
dell’Azienda), in cui vengono evidenziate le trattenute per oneri previdenziali e IRAP sul costo complessivo a carico 
dell’Azienda; 
 
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 
 

1. di prendere atto che il fondo relativo alla voce “spese tecniche ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016, viene riparametrato 

come segue, e come meglio specificato nell’allegato “schema ripartizione fondo” (rif. “A”):  

BASE D'ASTA: € 52.006.772,58 

importo totale del fondo € 344.520,32 

importo da ripartire al personale 
(con centrale di committenza) 

€ 206.712,19 

importo da accantonare ex art. 113 comma 
4 (con centrale di committenza) 

€ 51.678,05 

importo da destinare alla centrale di 
committenza 

€ 86.130,08 

 

2. di autorizzare la liquidazione tutte le attività svolte fino a alla stipulazione dei contratti in argomento, in base alle attività 

effettivamente espletate da ciascun attore del processo, nel rispetto di quanto indicato nelle Tabelle A), B) e C) allegate 
al regolamento, come di seguito riepilogato: 
 matr. 851793: € 11.541,43; 
 matr. 851529: €  3.961,98; 

e come meglio dettagliato dal RUP nell’allegato prospetto “liquidazione competenze art 113 fornitura vaccini 
antinfluenzali 2022/2023 fase contrattuale” (rif. “B”); 

3. di trasmettere alla S.C. Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio il presente atto per l’accantonamento dell’importo 

di cui sopra al conto A202040218 Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 secondo il seguente 
schema: 

CONTO DENOMINAZIONE RIPARTIZIONE FONDO 
Importo FONDO IVA 

INCLUSA 

A520040901 

Accantonamenti 
Incentivi funzioni 
tecniche art. 113 

D.lgs 50/2016 

importo da ripartire al personale 
(con centrale di committenza  60%) 

€ 206.712,19 

importo da accantonare ex art. 113 comma 4 
(con centrale di committenza 15%) 

€ 51.678,05 

importo da destinare alla centrale di 
committenza (25%) 

€ 86.130,08 

TOTALE  € 344.520,32 
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4. di incaricare la S.C. Trattamento Giuridico ed Economico di ARES Sardegna, previo accertamento del non 

superamento della soglia del 50% loro spettante a ciascun dipendente,  di liquidare le somme spettanti ad ogni singolo 
avente diritto come indicato nel prospetto ut supra e imputando la relativa spesa al fondo appositamente alimentato 

A202040218 Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016, per l’importo complessivo di € 15.503,41, 
comprensivo di oneri previdenziali ed IRAP:  

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO DENOMINAZIONE 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

DALB 1 A202040218 
Altri Fondi incentivi 

funzioni tecniche Art. 
113 D.Lgs 50/2016 

€ 15.503,41 

 

5. di incaricare altresì la SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio alla corresponsione dell’importo da destinare 

alla CRC - Centrale di committenza, pari ad € 86.130,08; 
  
6. di trasmettere copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio e alla SC Controllo di 

gestione, alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico per gli adempimenti di competenza e, alla SC Segreteria di 
Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Allegato A-  schema ripartizione fondo; 

2. Allegato B - liquidazione competenze art 113 fornitura medicinali 14 fase contrattuale 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Allegato C - Prospetto compensi lordi 

 
 
 

 
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. 
 
 
___________________________ 
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