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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. ____ DEL__/__/____ 

 

Proposta n. 437 del 29/12/2022 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

Dottor Antonello Podda  

 

OGGETTO: Aggiornamento Programmazione 2022-2023 con nuovo Intervento in programmazione CUI 
F03990570925202200275. Adesione Accordo Quadro aggiudicato da ARNAS G. Brotzu con deliberazione 
n. 781 del 06.07.2022 in attuazione alla Convenzione Prot.21674 del 01.12.2021. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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 Sabrina Demuru  

Il Responsabile del 
Procedimento  

Sig.ra Maria Teresa Ponti  

Il Direttore della S.C. 
Ingegneria Clinica  

Ing. Barbara Podda  

Il Direttore del 
Dipartimento GAAL 

Dottor Antonello Podda Firma apposta in calce al provvedimento 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARES 
 
SI [ ]                   NO [ ]             DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X] 
 

 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020  
 
 
                                                SI    []                      NO [X] 

UtenteAsl1
Font monospazio
15          18 01  2023 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

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; 

VERIFICATA la compatibilità e conformità con le norme nazionali, regionali e regolamenti in materia, relaziona 
al Direttore Generale quanto di seguito riportato: 

PREMESSO 

-che con ordinanza n. 715 del 25/11/2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha autorizzato la 
Regione Sardegna al trasferimento di risorse finanziarie derivanti da donazioni e atti di liberalità, da destinare 
all’acquisto di beni medicali, al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica; 

-che la Protezione Civile della Regione Sardegna, con ordinanza n. 9 DGPC del 11/05/2021, ha individuato 
l’ARNAS G. Brotzu quale struttura operativa per l’espletamento del procedimento di acquisizione di 
attrezzature medicali, da destinare ai reparti Covid-19 delle Aziende Sanitarie della Sardegna, impegnate in 
attività di contrasto alla pandemia, mediante l’utilizzo di risorse derivanti dalle donazioni effettuate alla Regione 
Sardegna, da parte di persone fisiche o giuridiche private; 

- che la Direzione Generale dell’Assessorato alla Sanità, con nota del 31/05/2021, ha definito le attrezzature 
oggetto di acquisto con i proventi delle donazioni stabilendo la ripartizione delle stesse tra ARNAS G. Brotzu, 
ATS Sardegna e AOU Sassari; 

- che in data 01.12.2021, con protocollo PG/2021/0019793, è stata formalizzata una apposita convenzione tra 

le Aziende sanitarie della Regione Sardegna per l’espletamento, in unione di acquisto, della Procedura di Gara 
Unica Regionale per l'affidamento in accordo quadro, della fornitura di letti per degenza elettrificati; 

- che nell’ambito di tale Unione di Acquisto, l’ARNAS G. Brotzu Sardegna è stata individuata quale Azienda 
Capofila;  

- che con deliberazione n. 134. del 13.07.2022 l’Azienda Regionale per la Salute ARES Sardegna ha adottato, 
in conformità alle disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il proprio programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi relativo al periodo 2022-2023, nel quale per mero errore materiale non è stato previsto 
l’intervento di adesione alla gara in unione di acquisto in oggetto che sarà opportunamente ricompreso 
nell’ambito del riepilogo dell’aggiornamento della programmazione Biennale 2022-2023 curato dal 
Dipartimento GAAL, con identificativo CUIF03990570925202200275; 

CONSIDERATO 

- che l’ARNAS G. Brotzu, al fine di adempiere al mandato assegnato dalla Protezione Civile, con deliberazione 
n. 1408 del 20/12/2021 ha indetto una Procedura aperta informatizzata, ex art n.60 del D. Lgs. n. 50/2016, in 
unione d’acquisto, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro con più operatori economici e senza 
riapertura del confronto competitivo, della durata di 24 mesi, per la fornitura di letti per degenza elettrificati, da 
destinare ai reparti Covid-19 dell’ARNAS G. Brotzu, dell’ATS Sardegna e dell’AOU Sassari; 
-che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Capitolato Speciale di gara, l'Accordo Quadro doveva essere 
concluso con un massimo di quattro operatori economici ritenuti idonei a fornire all'Azienda i letti elettrici 
oggetto di gara, senza riapertura del confronto competitivo e che l’assegnazione doveva avvenire nella 
seguente modalità: 
- 40% al primo aggiudicatario: 322 letti  
- 30% al secondo aggiudicatario: 241 letti  
- 20% al terzo aggiudicatario: 161 letti  
- 10% al quarto aggiudicatario: 80 letti;  

CONSIDERATO altresì che la ripartizione dei letti tra le varie Aziende Sanitarie doveva rispettare le seguenti 
percentuali:  
- 70% ATS Sardegna  
- 25% AOU Sassari  
- 5% ARNAS G. Brotzu;  
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DATO ATTO che, con deliberazione n. 781 del 06.07.2022, comunicata con nota PG/2022/13726 della 
medesima data, l’ARNAS G. Brotzu ha disposto l’aggiudicazione dell’accordo quadro come meglio specificato 
nella seguente tabella: 

 Operatore 
Economico 

Q.tà aggiudicate Q.tà 
ARNAS 
(5%) 

Q.tà Asl (Ex 
ATS) (70%) 

Q.tà AOU 
Sassari 
(25%) 

Importo unitario di 
aggiudicazione oltre 
IVA 

Importo complessivo 
Aggiudicazione oltre IVA 

1 Malvestio s.p.a 322 16 225 81 € 1.793,59 € 577.535,98 

2 Hill-Rom s.p.a 241 12 169 60 € 1.769,70 € 426.498,90 

3 Linet Italia s.r.l. 161 8 113 40 € 1.666,68 € 268.335,48 

4 Givas s.r.l. 80 4 56 20 € 1.920,00 € 153.600,00 

Totale 804 40 563 201  € 1.425.970,37 

 

PRECISATO che l’importo di € 1.425.970,37 oltre Iva di Legge verrà finanziato con le suddette risorse derivanti 
dalle donazioni e atti di liberalità erogati verso la Regione Sardegna da persone fisiche o giuridiche private, al 
fine di contrastare l’emergenza epidemiologica, di cui all’ordinanza n. 715 del 25.11.2020 del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile, secondo le disposizioni dei competenti uffici della Direzione Generale 
della Sanità e del Dipartimento regionale della Protezione Civile; 

CONSIDERATO  

- che con comunicazione RAS N. 20666 del 15.09.2022 la Direzione Generale dell’Assessorato alla Sanità ha 
chiesto ad ARES Sardegna di ripartire tra le nuove aziende sanitarie i letti acquistati con le risorse delle 
donazioni per l'emergenza Covid 19 e già assegnati ad ATS con nostra nota protocollo n. 16215 del 31/05/2021; 

-che con comunicazione PG/2022/0064520 del 27.09.2022, ARES Sardegna ha fornito alla Direzione 
Generale dell’Assessorato alla Sanità una proposta di ripartizione per tutte le Aziende Sanitarie Locali e per il 
P.O. Marino di Alghero (AOU SS), precisando che il servizio di Ingegneria Clinica di ARES Sardegna si 
sarebbe attivato a concludere l’iniziativa di acquisto, provvedendo a tutte le fasi di post aggiudicazione con 
l’emissione degli ordinativi di acquisto, la gestione dei collaudi dei beni e dei relativi pagamenti a valere sui 
fondi delle donazioni, secondo quanto stabilito dall’art.8 della Convenzione Prot. 21674 del 01.12.2021. 
stipulata con la cessata ATS Sardegna alla quale ARES Sardegna è subentrata; 

-che con comunicazione RAS N.22167 del 03.10.2022 la proposta di ARES Sardegna è stata approvata dalla 
Direzione Generale dell’Assessorato e comunicata a tutte le Aziende Sanitarie Locali interessate all’intervento 
in oggetto; 

ATTESO 

- che, sulla base del fabbisogno approvato, gli importi a favore delle diverse Aziende Sanitarie sono così 
ripartiti:  

  
ASL 1 
SASSARI 

ASL 2 
GALLURA 

ASL 3 
NUORO 

ASL 4 
OGLIASTRA 

ASL 5 
ORISTANO 

ASL 6 MEDIO 
CAMPIDANO 

ASL 7 
SULCIS 

ASL 8 
CAGLIARI 

AOUSS 
P.O. 
MARINO 

QUANTITÀ 
ASSEGNATA 

72 153 126 10 60 53 58 16 15 

IMPORTO 
COMPLESSIVO IVA 
ESCLUSA 

€129.138,48  €274.419,27  €222.982,83  €19.200,00  €100.000,80 €87.834,04  €107.302,04  €28.315,28  €28.800,00 

 
- che, conseguentemente, ARES Sardegna, sulla base della percentuale di aggiudicazione dell’accordo 
quadro e nell’ottica di una futura migliore gestione del servizio di manutenzione e assistenza tecnica, ha 
previsto una ripartizione tra le Aziende sanitarie destinatarie il più omogenea possibile per Area geografica di 
destinazione: 
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- che in relazione all’appalto specifico affidato è stata individuata in qualità di RUP la sig.ra Maria Teresa Ponti 
che provvederà a generare sulla piattaforma dell’ANAC i relativi CIG derivati rispetto a quello dell’Accordo 
Quadro dell’ARNAS “G Brotzu”: 

PRECISATO che è in corso l’iter con il quale le somme derivanti dalle donazioni e atti di liberalità erogati verso 
la Regione Sardegna nei riguardi delle Aziende Sanitarie Locali per tramite della Protezione Civile Regionale 
verranno assegnate ad ARES per far fronte agli acquisti in favore delle diverse aziende del SSR secondo 
quanto disposto dalla Direzione Generale della Sanità con comunicazione RAS N.22167 del 03.10.2022 e 
riepilogato nel presente provvedimento; 

ATTESO che nelle more della definizione dell’iter di cui sopra la spesa totale, conseguente all’affidamento del 
presente appalto specifico di € 1.218.161,14 IVA compresa, verrà associata ad uno specifico progetto SISAR 
AMC che sarà riferito alle risorse derivanti dalle suddette donazioni secondo quanto stabilito dall’ordinanza n. 
715 del 25.11.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e dalle ripartizioni di tali somme effettuate 
dalla competente Direzione Genarle della Sanità. 

RITENUTO pertanto di individuare quali Direttori dell’Esecuzione del contratto rispettivamente: 
 

  Operatore Economico  ASL DI ASSEGNAZIONE DEC 

1 Malvestio s.p.a. 

ASL1  SASSARI Ing. Bruno Pinna 

Direttore Operativo ASL Olbia Ing. Pierlugi Tilocca ASL 2 GALLURA 

2 Hill-Rom s.p.a. 

ASL 3 NUORO 

Ing. Laura Monni 

Direttore Operativo ASL Cagliari Ing. Giuseppina Littarru 
ASL 8 CAGLIARI 

ASL 7 SULCIS 

3 Linet Italia s.r.l. 

ASL 5 ORISTANO Ing. Viviana Artizzu 

Direttore Operativo ASL Medio Campidano Ing. Martina Balloccu 

 
ASL 6 MEDIO CAMPIDANO 

4 Givas s.r.l. 

ASL 7 SULCIS 
Ing. Tiziana Dessì 

Direttore Operativo ASL Ogliastra Ing. Laura Monni 

Direttore Operativo AOU Sassari Ing. Giorgio Maida 

ASL 4 OGLIASTRA 

AOU SASSARI - PO MARINO 

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 ss.mm.ii; 

Per i motivi su esposti che qui si intendono integralmente richiamati e confermati; 

 
PROPONE 

  
Operatore 
Economico 

Q.tà 
aggiudicate 

Q.tà Asl 
(Ex ATS) 
(70%) 

Importo unitario di 
aggiudicazione IVA 
esclusa 

Importo complessivo 
Aggiudicazione IVA 
esclusa 

ASL DI 
ASSEGNAZIONE 

QUANTITÀ 
ASSEGNATA 

Importo 
complessivo ASL 
IVA esclusa 

1 
Malvestio 

s.p.a. 
322 225 1.793,59 € 577.535,98 € 

ASL1  SASSARI 72 129.138,48 € 

ASL 2 GALLURA 153 274.419,27 € 

TOTALE 225 403.557,75 €  

2 Hill-Rom s.p.a. 241 169 1.769,71 € 426.498,91 € 

ASL 3 NUORO 126 222.982,83 € 

ASL 8 CAGLIARI 16 28.315,28 € 

ASL 7 SULCIS 27 47.782,04 € 

TOTALE 169 299.080,15 €  

3 Linet Italia s.r.l. 161 113 1.666,68 € 268.335,48 € 

ASL 5 ORISTANO 60 100.000,80 € 

ASL 6 MEDIO 
CAMPIDANO 

53 
87.834,04 € 

TOTALE 113 188.334,84 €  

4 Givas s.r.l. 80 56 1.920,00 € 153.600,00 € 

ASL 7 SULCIS 31 59.520,00 € 

ASL 4 OGLIASTRA 10 19.200,00 € 

AOU SASSARI - PO 
MARINO 

15 
28.800,00 € 

TOTALE 56 107.520,00 €  

 804 563    563 
998.492,74 € 
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1. DI PRENDERE ATTO dell’aggiudicazione dell’ARNAS G. Brotzu approvata con deliberazione n. 781 
del 06.07.2022 e di attivare l’iter conclusivo relativo all’accordo quadro della gara in unione di acquisto 
tra Aziende del SSR secondo quanto stabilito dall’art. 8 della convezione tra la cessata ATS e l’ARNAS 
G Brotzu, secondo i quantitativi di seguito riportati: 

AZIENDE del SSR QUANTITÀ LETTI DA ASSEGNARE IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA 

ASSL 1 SASSARI 72 € 129.138,48 

ASSL 2 GALLURA 153 € 274.419,27 

ASSL3 NUORO 126 € 222.982,83 

ASSL4 OGLIASTRA 10 €19.200,00 

ASSL5 ORISTANO 60 € 100.000,80 

ASSL6 MEDIO CAMPIDANO 53 € 88.334,04 

ASSL7 SULCIS 58 € 107.302,04 

ASSL8 CAGLIARI 16 € 28.315,28 

AOU SASSARI-PO MARINO 15 € 28.800,00 

TOTALE 563 € 998.492,74 

2. DI STABILIRE che ARES Sardegna, sulla base della percentuale di aggiudicazione dell’accordo 
quadro originariamente destinata ad ATS Sardegna in conformità a quanto stabilito dalla 
comunicazione PG/2022/13726 del 6.7.2022, ha previsto la seguente ripartizione tra gli operatori 
economici degli appalti specifici, nell’ottica di assegnare la medesima tipologia di letti in ciascuna ASL 
al fine di agevolare i rapporti futuri per la manutenzione e assistenza: 

- l’operatore economico Malvestio S.p.A. fornirà n. 225 letti di cui n.72 all’ASL 1 Sassari e n.153 
all’ASL 2 Gallura; 

- l’operatore economico Hill-Rom S.p.A. fornirà n. 169 letti di cui n.126 all’ASL 3 Nuoro, n. 16 
all’ASL 8 Cagliari e n. 27 all’ASL 7 Sulcis; 

- l’operatore economico Givas S.r.l. fornirà n. 56 letti di cui n. 31 all’ASL 7 Sulcis, n.10 all’ASL 
4 Ogliastra e n.15 all’AOU Sassari –PO Marino; 

- l’operatore economico Linet Italia S.r.l. fornirà n.113 letti di cui 60 all’Asl 5 Oristano e n. 53 
all’ASL 6 medio Campidano; 

3. DI DARE ATTO  

che è in corso l’iter con il quale le somme derivanti dalle donazioni e atti di liberalità erogati verso la 
Regione Sardegna nei riguardi delle Aziende Sanitarie Locali per tramite della Protezione Civile 
Regionale verranno assegnate ad ARES per far fronte agli acquisti in favore delle diverse aziende del 
SSR secondo quanto disposto dalla Direzione Generale della Sanità con comunicazione RAS 
N.22167 del 03.10.2022 e riepilogato nel presente provvedimento; 

che nelle more della definizione dell’iter di cui sopra la spesa totale, conseguente all’affidamento degli 
appalti specifici sopra indicati, pari a complessivo importo di € 1.218.161,14 IVA compresa, verrà 
associata ad uno specifico progetto SISAR AMC che sarà riferito alle risorse derivanti dalle suddette 
donazioni secondo quanto stabilito dall’ordinanza n. 715 del 25.11.2020 del Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile e dalle ripartizioni di tali somme effettuate dalla competente Direzione Genarle 
della Sanità. 

che il presente affidamento determina un impegno di spesa che sarà oggetto di una successiva 
determinazione da parte della SC Ingegneria Clinica; 

4. DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento la Signora Maria Teresa Ponti, 
collaboratore amministrativo professionale della S.C. Ingegneria Clinica di ARES Sardegna e in qualità 
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di DEC per il contratto con l’O.E. Malvestio s.p.a, l’Ing Bruno Pinna, per il contratto con l’O.E. Hill-Rom 
s.p.a., l’Ing Laura Monni, per il contratto con l’O.E. Givas S.r.l. l’Ing Viviana Artizzu e per il contratto 
con l’O.E. Linet Italia S.r.l l’Ing Tiziana Dessi, Collaboratori tecnici presso la S.C. Ingegneria Clinica di 
ARES Sardegna con il supporto dei Direttori Operativi specificatamente indicati nella presente 
Deliberazione; 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi e alle Aziende destinatarie per gli adempimenti 
di competenza e 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. 

 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

Dott. ssa Annamaria Tomasella, nominata con DGR n. 51/34 del 30.12.2021, coadiuvata dal dott. Giuseppe 
Dessì – Direttore Sanitario, nominato con deliberazione n. 108 del 22.06.2022, e dal dott. Attilio Murru - 
Direttore Amministrativo, nominato con deliberazione n. 131 del 01.07.2022; 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

Direttore Amministrativo              Direttore Sanitario  
     Dott. Attilio Murru              Dott. Giuseppe Dessì 
 
_____________________      ________________________ 
 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Annamaria Tomasella 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Convenzione Prot. 21674 del 01.12.2021 

 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ARES 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES (o il suo 
delegato). 
Dott. / Dott.ssa ________________ 

 

 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
18 01 2023     02 02 2023
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