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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 3718 del 08/11/2022  
 

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. 41 del 18/03/2022 - Fornitura di prodotti per la 

nutrizione enterale e diete per integrazione orale (AFMS) - Estensione fino a concorrenza del quinto 
contrattuale. 

 

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/Il Responsabile 
del Procedimento 
 

 Dott.ssa Maria Concetta Fodde  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della 
Salute Ares 
 

                   SI [X]                      NO [  ]                   DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 11 settembre 
2020 n. 24  
 
                               SI [  ]                            NO [X]     
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
S.C. ACQUISTI DI BENI 

 
 

VISTA 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 amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica, alla dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis, confermata con deliberazione n. 132 del 
01/07/2022;  
 

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; 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 41 del 18/03/2022, con la quale è stato 

disposto di affidare in regime di proroga tecnica agli Operatori economici Danone Nutricia Società 
Benefit S.p.A., Abbott S.r.l., Nestlè Italiana S.p.A., Fresenius Kabi Italia S.r.l., B. Braun Milano 
S.p.A., Deutera S.r.l., Errekappa Euroterapici S.p.A., Foodar Advanced Research S.r.l. la fornitura 
di prodotti per la nutrizione enterale e diete per integrazione orale (AFMS), per il periodo indicativo 
di mesi 6 nelle more della definizione della nuova gara e, comunque, fino a concorrenza degli 
importi dettagliati nell’Allegato A, per complessivi € 858.412,28, oltre Iva di legge del 10%; 
 

VISTA la nota mail agli atti del 24/10/2022, a firma del Direttore Dipartimento del Farmaco, con la 
quale si richiede sulla deliberazione D.G. n. 41 del 18.03.2022 il quinto d’obbligo, ad incremento 
dei contratti di somministrazione in corso di esecuzione per incapienza del relativo budget;  
 

CONSIDERATO che, per assicurare la regolarità della fornitura è riconosciuta in capo all’ARES 
Sardegna la facoltà di esercitare l’opzione di estensione fino a concorrenza del quinto contrattuale 
per poter far fronte alle esigenze immediate come, fra l’altro, risulta regolato dall’art. 9, punto 6 del 
Capitolato Generale; 
 
TENUTO CONTO che, le condizioni ed i corrispettivi dell’affidamento non possono superare il 20% 
del valore del contratto, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata sia esaurito 
l’importo massimo spendibile ai sensi della vigente normativa in materia; 
 
CONSIDERATO ancora che, la nuova gara telematica sopra soglia comunitaria per l’affidamento 
biennale di prodotti per la nutrizione enterale e diete per integrazione orale (AFMS) è stata 
regolarmente bandita dall’ARES Sardegna in data 30/08/2022 ed è a tutt’oggi in corso di 
valutazione delle offerte tecniche; 
 
RITENUTO pertanto, necessario procedere con il presente provvedimento all’incremento della 
fornitura di prodotti per la nutrizione enterale e diete per integrazione orale (AFMS) in favore degli 
Operatori economici Danone Nutricia Società Benefit S.p.A., Abbott S.r.l., Nestlè Italiana S.p.A., 
Fresenius Kabi Italia S.r.l., B. Braun Milano S.p.A., Deutera S.r.l., Errekappa Euroterapici S.p.A., 
Foodar Advanced Research S.r.l. fino a concorrenza del quinto contrattuale, determinando 
l’importo massimo spendibile in € 171.682,46, oltre Iva di legge del 10%;  
 
Per i motivi esposti in premessa,    

DETERMINA 
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1) DI AUTORIZZARE, con riferimento alla deliberazione del Direttore Generale n. 41 del 
18/03/2022, l’incremento della fornitura di prodotti per la nutrizione enterale e diete per 
integrazione orale (AFMS) in favore degli Operatori economici Danone Nutricia Società Benefit 
S.p.A., Abbott S.r.l., Nestlè Italiana S.p.A., Fresenius Kabi Italia S.r.l., B. Braun Milano S.p.A., 
Deutera S.r.l., Errekappa Euroterapici S.p.A., Foodar Advanced Research S.r.l. fino a 
concorrenza del quinto contrattuale, determinando l’importo massimo spendibile in € 
171.682,46, oltre Iva di legge del 10%. 

 

2) DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 171.682,46 
oltre IVA 10% pari a € 188.850,71 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 
e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 
 

 

ANNO 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

 

CONTO 
 

DESCRIZIONE 

 

CENTRO 
DI COSTO 

 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

 
2022 

 
DALB 

 

1 
 

A501010301 
Acquisti di prodotti 

dietetici  
 

 € 188.850,71 

 

3) DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento nel rispetto 

del D.Lgs. 231/2002 s.m.i., fatte salve pattuizioni in deroga, dalla presentazione delle regolari 

fatture. 
 

4) 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  

S.C. ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa  Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 
Si attesta che la presente determinazione 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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