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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  
 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  ____________ 

 

Proposta n. 3751 del 11/11/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 

LOGISTICA - SC ACQUISTI DI BENI  
 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

OGGETTO: Deliberazione del n. 6 del 02/02/2022: “Recepimento delle Determinazioni della Centrale di 

Committenza Regionale prot. n. 9453, Rep. n. 629 del 24/11/2021 e prot. n. 9659 Rep. n. 660 del 01/12/2021, 
relative alla aggiudicazione della procedura aperta informatizzata, indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50, per l’affidamento della fornitura di aghi e siringhe, destinata alle Aziende Sanitarie e ospedaliere della 
Regione Autonoma della 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 

L’istruttore 

 Gigliola Ventura  
Il Responsabile del 
Procedimento 

 
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. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [X ]  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI DI BENI 

ACQUISTI E LOGISTICA  

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARES 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 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 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; 
 
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 

- 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;  
 
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 è previsto intervento CUI n. F03990570925202200244 concernente 

l’acquisizione di aghi e siringhe tramite adesione all’ iniziativa del Soggetto Aggregatore Regionale, 

trattandosi di gara rientrante nelle competenze dei Soggetti Aggregatori, ex DPCM 24 dicembre 2015;  

 

VISTE le seguenti determinazioni della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza:  
- prot. n. 11444, Rep. 427 del 20 dicembre 2019, con la quale è stata indetta una “Procedura aperta 

informatizzata, indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento della 

fornitura di aghi e siringhe, destinata alle Aziende Sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della 

Sardegna”;  

- prot. n. 9453, Rep. n. 629 del 24 novembre 2021, concernente “Procedura aperta informatizzata, indetta 

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento della fornitura di aghi e siringhe, 

destinata alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna – Esclusione 

offerte e aggiudicazioni”;  

- prot. n. 9659, Rep. n. 660 del 1 dicembre 2021, avente ad oggetto “, Procedura aperta informatizzata, 

indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento della fornitura di aghi e 

siringhe, destinata alle Aziende Sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna – 

Aggiudicazione Lotto 5”; 
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DATO ATTO che: 
- con Delibera del Direttore Generale ARES Sardegna n. 6 del 02/02/2022 è stato disposto il 

recepimento delle Determinazioni della Centrale di Committenza Regionale prot. n. 9453, Rep. n. 

629 del 24/11/2021 e prot. n. 9659 Rep. n. 660 del 01/12/2021, relative alla aggiudicazione della 

procedura aperta informatizzata, indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per 

l’affidamento della fornitura di aghi e siringhe, destinata alle Aziende Sanitarie e ospedaliere della 

Regione Autonoma della Sardegna, per importo complessivo pari a € 2.840.534,51, oltre l’IVA di 

legge; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2191 del 15/07/2022 è stata recepita la Determinazioni della 

Centrale di Committenza Regionale prot. n. 1969, Rep. n. 145 del 18/03/2022: “Procedura aperta 

informatizzata, indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento della 

fornitura di aghi e siringhe, destinata alle Aziende Sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma 

della Sardegna – Lotto 47 – Revoca aggiudicazione alla Pikdare SpA, approvazione nuova 

graduatoria finale e aggiudicazione alla Becton Dickinson SpA”, 

 

PRECISATO che: 
- la Centrale Regionale di Committenza, con nota Prot, 9644 del 30/11/2021, ha comunicato 

l’autorizzazione all’esecuzione anticipata della fornitura, nelle more della sottoscrizione delle 

convenzioni da stipulate con gli operatori economici aggiudicatari, ai sensi del comma 13, dell’art. 

32 del D.Lgs. 50/2016, e, in conseguenza di ciò, le Aziende Sanitarie potevano rivolgersi 

direttamente agli operatori economici aggiudicatari, emettendo ordini di fornitura sino alla 

concorrenza dei fabbisogni da ciascuna espressi per l’indizione della procedura e non appena 

sarebbero stati sottoscritte le convenzioni e create le apposite pagine nella piattaforma 

SardegnaCAT, ciascuna Azienda avrebbe proceduto a caricare a sistema gli ordinativi di fornitura 

già emessi;  

- sulla base di quanto al precedente punto e secondo quanto disposto dalla delibera n. 6/2022, 

stante la necessità di approvvigionamento della fornitura di che trattasi indispensabile per i presidi 

ospedalieri e territoriali delle AA.SS.LL., è stata avviata l’esecuzione anticipata con notifica della 

stessa agli operatori economici aggiudicatari e contestale generazione dei contratti per lotto di 

fornitura nel sistema gestionale Areas/AMC; 

- con nota Prot. 5823 del 15/07/2022 la Centrale Regionale di Committenza della RAS ha 
comunicato che in data 14/07/2022 sono state stipulate le Convenzioni per la fornitura in oggetto; 

 
DATO ATTO che sono stati stipulati i contratti con gli OO.EE. aggiudicatari della fornitura di cui trattasi, 
mediante emissione, in data 15/07/2022, dei relativi ordinativi di fornitura sulla piattaforma della Centrale 
Regionale di Committenza SardegnaCAT; 
 

CONSIDERATO che nella citata Delibera n. 6/2022 di cui sopra, è stata individuata, 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 Sig.ra Gigliola Ventura; 

 

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;  

- 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;  

- 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”):   
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BASE D'ASTA:   €       2.840.534,51  

importo totale del fondo  €            53.129,62  

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

 €            31.877,77  

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

 €              7.969,44  

importo da destinare alla centrale di 
committenza 25% 

 €            13.282,41  

 
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;   

VISTA altresì la nota RAS prot. n. 7698 del 05/10/2022, agli atti della S.C. Acquisti di Beni, con la quale 

la Centrale Regionale di Committenza richiede ad ARES Sardegna di comunicare i provvedimenti di 

impegno delle somme degli incentivi tecnici di diverse procedure tra cui quella relativa alla fornitura di aghi 

e siringhe in argoemnto; 

 

RITENUTO per quanto sopra: 

- di dover 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 meglio dettagliato dal RUP 

nell’allegato prospetto fase contrattuale” (rif. “B”);  

- di procedere alla corresponsione alla Centrale Regionale di Committenza dei relativi incentivi tecnici 

ad essa dovuti, pari ad € 13.282,41;  

 

PRECISATO che le somme da liquidare 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 s.m.i; 

 
Per i motivi esposti in premessa  

 

DETERMINA  
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1. di prendere atto che, relativamente all’intervento CUI n. F03990570925202200244 concernente 

l’acquisizione di aghi e siringhe tramite adesione all’ iniziativa dei Soggetto Aggregatore Regionale, 

disposta con la Delibera n. 6/2022, 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:   €       2.840.534,51  

importo totale del fondo  €            53.129,62  

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

 €            31.877,77  

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

 €              7.969,44  

importo da destinare alla centrale di 
committenza 25% 

 €            13.282,41  

 

2. di autorizzare la liquidazione tutte le attività svolte fino 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 meglio dettagliato dal RUP 

nell’allegato prospetto “liquidazione competenze art. 113 fornitura aghi e siringhe adesione alla 

convenzione CRC - 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:  

 

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 di € 2.390,83, comprensivo di oneri previdenziali ed 

IRAP:   

 

CONTO DENOMINAZIONE RIPARTIZIONE FONDO Importo FONDO

importo da ripartire al 

personale (con centrale di 

committenza  60%)

 €                                   31.877,77 

importo da accantonare ex art. 

113 comma 4 (con centrale di 

committenza 15%)

 €                                     7.969,44 

importo da destinare alla 

centrale di committenza (25%)
 €                                   13.282,41 

TOTALE  € 53.129,62

A520040901

Accantonamenti 

Incentivi funzioni 

tecniche art. 113 D.Lgs 

50/2016
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO  

MACRO 

AUTORIZZAZIO

NE  

CONTO  DENOMINAZIONE  IMPORTO  

DALB  1  A202040218  

Altri Fondi incentivi 
funzioni tecniche Art. 
113 D.Lgs 50/2016  

€ 2.390,83  

  

5. di incaricare altresì la SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio alla corresponsione 

dell’importo da destinare alla Centrale Regionale di Committenza CRC, pari ad € 13.282,41;  

   

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 S.C. 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 – fase contrattuale 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato C Prospetto compensi lordi 

 
 
 

 
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). 

 

_____________________________                 
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