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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3767 del 14/11/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
/S.C. ACQUISTI DI BENI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

OGGETTO: Determina Dirigenziale n. 3073 del 11.04.2019  “Aggiudicazione della Procedura 
aperta, in modalità telematica, in unione d’acquisto tra le Aree Socio Sanitarie Locali ATS, le 
Aziende Ospedaliero-Universitarie e l’Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna per 
l’affidamento della fornitura di “Medicazioni Speciali - CND M04”.  
Risoluzione contratto stipulato con GAMED s.r.l.  

 

 

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 Dott.ssa Daniela Bianco  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De 
Virgiliis 

 

 

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 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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, 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; 

PREMESSO che  

 con determinazione dirigenziale n. 3073 del 11.04.2019 veniva aggiudicata la Procedura 
aperta, in modalità telematica, in unione d’acquisto tra le Aree Socio Sanitarie Locali ATS, le 
Aziende Ospedaliero-Universitarie e l’Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna 
per l’affidamento della fornitura di “Medicazioni Speciali - CND M04, tra gli altri, alla GAMED 
S.R.L. ; 

 in data 25.06.2019 veniva stipulato apposito contratto Rep. Interno N. 83/2019 tra ATS 
Sardegna e GAMED S.r.l.  in riferimento ai lotti 5-10-135, per un periodo quinquennale  e  per 
un importo complessivo IVA esclusa di € 1.202.820,00 ed € 1.467.440,40 IVA inclusa; 

CONSIDERATO  che con nota n. 25/ac del 27.05.2022 la GAMED s.r.l. rappresenta di trovarsi nella 
condizione di non poter garantire il prosieguo delle attività legate agli impegni contrattuali, 
precedentemente sottoscritti con questa Amministrazione, a causa della prevista cessazione 
dell’impresa entro il corrente anno 2022, e comunica che i quantitativi dei dispositivi medici 
effettivamente ordinati  nel periodo di vigenza contrattuale  sono notevolmente  inferiori all’impegno 
contrattualmente previsto; 

CONSIDERATO altresì che GAMED S.r.l., a chiusura del rapporto contrattuale per mutuo consenso, 
ai sensi dell’art. 1372 c.c., richiede lo svincolo della cauzione definitiva a suo tempo emessa a 
garanzia degli obblighi assunti con il contratto di cui trattasi (polizza fideiussoria ALLIANZ s.p.a. n. 
500649374 emessa in data 30.04.2019), dichiarando contestualmente di rinunciare a ogni e qualsiasi 
pretesa nascente dal rapporto contrattuale suddetto; 

VISTA la nota inviata via mail in data  05.09.2022, con la quale il Direttore del Dipartimento del 
farmaco, Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui trattasi, conferma quanto attestato dalla 
GAMED S.r.l. in riferimento ai quantitativi ordinati ed alla loro regolare esecuzione; 

VERIFICATO in seguito all’istruttoria svolta mediante estrazione dal sistema amministrativo-contabile 
che  l’importo complessivo degli ordini effettuati alla data del 26.10.2022 ammonta a € 230.703,39 
pari al 15,721% del importo totale dedotto in contratto;  

PRESO ATTO  

 che ai sensi degli artt. 1321 e 1327 c.c le parti possono addivenire alla determinazione di dare 
luogo allo scioglimento del contratto, stabilendo i termini e gli effetti dell’atto medesimo; 
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 che il dettato normativo dell’articolo 1321 del Codice Civile recita testualmente che “il 
contratto è l’accordo di due o più parti per costituire o regolare o estinguere tra loro un 
rapporto giuridico patrimoniale”; 

 che, in specie, l’articolo 1327 del Codice civile, rubricato “Efficacia del contratto”, nel 
disporre che “il contratto ha forza di legge tra le parti, stabilisce che lo stesso non può 
essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”, non ponendo 
quindi limiti alla ritrattazione per accordo delle parti che l’hanno posto in essere; 

EVIDENZIATO che lo strumento della risoluzione per mutuo consenso consente all’Amministrazione 
di definire la questione in via stragiudiziale con conseguente vantaggio di natura economica e 
temporale ritenendo inopportuno e contrario ad ogni interesse pubblico intraprendere azioni legali in 
considerazione da un lato delle mutate esigenze, in termini quantitativi, da parte delle strutture 
sanitarie destinatarie della fornitura e dall’altro dello stato di cessazione dell’attività di impresa e della 
rinuncia ad ogni pretesa economica e/o di qualunque natura nei confronti di Ares Sardegna da parte di Gamed 
s.r.l.; 

RITENUTO opportuno sciogliere il contratto in parola per mutuo consenso ai sensi dell’art. 1372 
c.c., proposta che, preso atto dello stato dei fatti, è vantaggiosa per la P.A. sia in termini economici 
che procedurali in quanto, non solo si evita l’instaurazione di un contenzioso, ma si consente a 
questa Amministrazione di rimodulare il fabbisogno in base alle nuove esigenze delle ASL; 

VISTI 

- il D.lgs. n 50/2016; - la L.R. 8/2018; - la L.R. 24/2020; 

 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1. DI AUTORIZZARE la  risoluzione per mutuo consenso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1372 del 

codice civile, del contratto stipulato in data 25.06.2019 Rep. Interno N. 83/2019 tra ATS 
Sardegna e GAMED S.r.l. per la fornitura di medicazioni speciali M04 riferita ai lotti 5-10-

135; 
 

2. DI PROVVEDERE, di conseguenza, allo svincolo della cauzione definitiva prestata 

mediante polizza fideiussoria ALLIANZ s.p.a. n. 500649374 emessa in data 30.04.2019;  
 

3. 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 S. C.  ACQUISTI DI BENI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 NESSUN ALLEGATO 

 

 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________                 
 

 
 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
15   11    2022         30   11    2022


		2022-11-14T10:08:10+0100
	BIANCO DANIELA


		2022-11-14T17:24:44+0100
	DE VIRGILIIS MARIA ALESSANDRA


		2022-11-14T17:25:19+0100
	DE VIRGILIIS MARIA ALESSANDRA


		2022-11-15T07:11:26+0100
	LEI GAVINO




