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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 244 del 23/01/2023 
 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA – S.C. ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa  Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

OGGETTO: Procedura aperta telematica, tramite piattaforma telematica di negoziazione Sardegna 

CAT, per la fornitura, in più lotti di aggiudicazione, di prodotti  per la nutrizione enterale e diete per 
integrazione orale (AFMS), da destinare alle AA.SS.LL. della Regione Sardegna, per il periodo di 2 anni  
- Tender n. 218513 - Aggiudicazione e disposizioni conseguenti. 

 

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 Maria Concetta Fodde 
  

 

  
   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. 11 settembre 
2020 n. 24  
 
                               SI [  ]                            NO [X]     
 

 
 
 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
259               24  01  2023
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

S.C. ACQUISTI DI BENI 
 
 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 03/01/2023 con la quale viene prorogata e 
confermata in via provvisoria fino al 31/01/2023, e comunque non oltre il tempo strettamente 
necessario all’adozione definitiva dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa prevista 
nell’allegato alla Deliberazione n. 132 del 01/07/2022, per le funzioni transitate in Ares; 
 

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; 
 

PREMESSO:  
- che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 19/01/2021 e n. 39 del 

27/01/2021, è stata approvata la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi per il 
biennio 2021/2022, ex art. 21 del  D.Lgs n. 50/2016,  dell’ATS - Azienda per la Tutela della 
Salute;  

- che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 99 del 17/02/2021; n. 614 del 
28/07/2021 e n. 748 del 04/10/2021, è stata approvata la revisione della programmazione 
delle acquisizioni di beni e servizi dell’ATS - Azienda per la Tutela della Salute per il biennio 
2021/2022;  

- che, nelle suddette programmazioni è stato previsto l’affidamento di prodotti per la nutrizione 
enterale e diete per integrazione orale (AFMS) - intervento CUI n. F92005870909202000226 - 
della durata di 24mesi;  

- che, con determinazione a contrarre del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica n. 5855 del 18/10/2021 è stato disposto di procedere all’espletamento di 
una gara europea a procedura aperta telematica, tramite piattaforma telematica di 
negoziazione Sardegna CAT, per l’affidamento della fornitura di prodotti per la nutrizione 
enterale e diete per integrazione orale (AFMS), ai sensi dell’art. 60 del codice dei contratti 
pubblici, per il periodo di due anni;  

- che, il relativo bando di gara è stato pubblicato come previsto dalla normativa vigente sulla 
GUUE n. GU/S S166 del  30/08/2022 e successivamente sulla GURI n. 102 del 02/09/2022 e 
per estratto sui giornali, oltreché sul sito istituzionale www.aressardegna.it unitamente alla 
restante documentazione di gara e sulla piattaforma www.sardegnacat.it; 
 

RILEVATO:  

- che, le operazioni di gara si  sono svolte come da relativi Verbali allegati al presente atto e, più 
precisamente: 

 verbale del 06/10/2022 ora 10:53 di prima seduta del Seggio di gara, recante verifica 
della ricezione delle offerte ed accesso all’area contenente la documentazione 
amministrativa;  

 verbale del 06/10/2022 ora 11:00 di seconda seduta del Seggio di gara, recante analisi e 
valutazione della documentazione amministrativa – ammissione/esclusione alle 
successive fasi di gara; 

 verbale del 12/10/2022 ora 12:14 di terza seduta del Seggio di gara, recante accesso 
alla documentazione tecnica – verifica inventariale della documentazione tecnica; 

 verbale del 21/11/2022 ora 9:15 di quarta seduta del Seggio di gara, recante valutazione 
dell’offerta tecnica; 

http://www.aressardegna.it/
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 verbale del 21/11/2022 ora 10:00 di quinta seduta del Seggio di gara, recante apertura 
della busta economica; 

 verbale del 21/11/2022 ora 11:30 di sesta seduta del Seggio di gara, recante valutazione 
dell’offerta economica; 

 verbale del 06/12/2022 ora 10:00 di settima seduta del Seggio di gara, recante 
valutazione dell’anomalia dell’offerta; 

 verbale del 20/12/2022 ora 9:00 di ottava seduta del Seggio di gara, recante ulteriori 
determinazioni; 

- che, con i predetti Verbali è stata peraltro dichiarata la diserzione della procedura relativa ai 
lotti di gara nn. 2-27-31-45, i cui contenuti si richiamano qui, integralmente, per relationem; 

 

TENUTO CONTO: 
- che, il Seggio di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti degli Operatori 

Economici migliori offerenti e, per i lotti e per gli importi appresso indicati, all’esito della 
procedura di gara esperita attraverso la piattaforma telematica di negoziazione Sardegna 
CAT: 
 

Danone Nutricia S.p.A. – Lotti 1-3-8-9-10-12-14-17-18-20-23-33-34-35  € 1.151.276,70 + IVA 
Abbott S.r.l. – Lotti 5-6-11-13-15-22-24-30-36 €    957.176,60 + IVA 
Nestlé Italiana S.p.A. – Lotti 7-16-19-21-25-26-29-32-38-44 €    657.520,82 + IVA 
Fresenius Kabi Italia S.r.l. – lotti 4-28 €      71.054,20 + IVA 
Foodar Advanced Research S.r.l. – Lotti 37-43 €      43.432,84 + IVA 
Deutera S.r.l. – Lotti 39-40 €        8.238,32 + IVA 
Errekappa Euroterapici S.p.A. – Lotto 41 €      26.486,82 + IVA 
Professional Dietetics S.p.A. – Lotto 42 €      21.914,53 + IVA 
Nutrisens Italia  S.r.l. – Lotto 46 €      44.707,84 + IVA 
 

- che, a conclusione delle operazioni di verbalizzazione svolte all’interno del Seggio di gara, il 
RUP, con propria nota del 20/12/2022, ha ritenuto legittimo, opportuno e conveniente 
procedere alla formalizzazione dell’aggiudicazione a favore degli Operatori Economici migliori 
offerenti e, per i lotti e per gli importi sopra indicati;  

- che, le complessive risultanze della procedura aperta telematica, sono le seguenti: 

 valore complessivo a base di gara, al netto delle voci dichiarate deserte: € 3.526.814,02;  

 valore complessivo offerto: € 2.981.799,82, di cui € 2.981.808,67 con arrotondamento 
per eccesso delle quantità in rapporto all’unità di misura litro/chilogrammo;  

 percentuale di sconto offerta sul valore complessivo a base di gara, al netto delle voci 
dichiarate deserte: 15,4534431; 

 lotti deserti 2-27-31-45 

 valore dei lotti deserti € 297.750,88 (7,785222%) 
- che, la spesa complessiva derivante dal presente affidamento di fornitura, calcolata sulla base 

dei fabbisogni a suo tempo trasmessi dalla singole Aree socio-sanitarie locali dell’ATS 
Sardegna viene destinata, dopo la riforma del sistema sanitario regionale, a favore delle 
AA.SS.LL. della Regione Sardegna, come di seguito riportato: 

 ASL Sassari €    383.430,45 + IVA 

 ASL Gallura €    133.174,20 + IVA 

 ASL Nuoro €    227.643,03 + IVA 

 ASL Ogliastra €    116.933,02 + IVA 

 ASL Oristano €    339.581,74 + IVA 

 ASL Medio Campidano €    229.616,34 + IVA 

 ASL Sulcis €    464.333,57 + IVA 

 ASL Cagliari € 1.087.096,32 + IVA 
- che, la spesa stimata derivante per l’ARES Sardegna dalla presente aggiudicazione graverà 

sul bilancio dell’esercizio finanziario di competenza delle AA.SS.LL. della Sardegna, come 
sopra rappresentato; 
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DATO ATTO: 

 che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’efficacia 
dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti 
requisiti; 

 che, i controlli per la comprova della sussistenza dei requisiti ex art. 80 del Codice sono stati 
avviati a cura della SC. Acquisti di beni con esito positivo e si è in attesa di completamento da 
parte degli aggiudicatari della documentazione a comprova dei requisiti specifici di cui all’art. 
86 del Codice e art. 85, comma 3, del D.lgs n. 159/2011, ai fini del rilascio della 
documentazione antimafia; 

 

PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere alla formale aggiudicazione 
della fornitura di prodotti per la nutrizione enterale e diete per integrazione orale (AFMS), secondo 
le risultanze più favorevoli della procedura aperta e nell’ambito delle attività di valutazione svolte 
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione Sardegna CAT in premessa, per un importo 
complessivo di € 2.981.808,67, di cui € 3.279.989,54 IVA 10% inclusa; 
 

RITENUTO altresì di proporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs n. 
50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione della presente procedura (D.E.C.), i Direttori  dei Servizi 
Farmaceutici Ospedalieri e Territoriali operanti nelle Aziende Sanitarie Locali della Sardegna i 
quali provvederanno all’emissione degli ordinativi attraverso il gestionale SiSar ed alle restanti fasi 
del processo di liquidazione, secondo le modalità organizzative da ultimo assunte; 
 
VISTI la L.R. 11 settembre 2020 n. 24; il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei 
contratti pubblici);  
 

Per i motivi espressi in premessa; 
 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE le risultanze della procedura aperta telematica di cui alla determinazione di 
autorizzazione a contrarre n. 5855 del 18/10/2021, come da relativi Verbali che si allegano al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale:  

 verbale del 06/10/2022 ora 10:53 di prima seduta del Seggio di gara, recante verifica 
della ricezione delle offerte ed accesso all’area contenente la documentazione 
amministrativa;  

 verbale del 06/10/2022 ora 11:00 di seconda seduta del Seggio di gara, recante analisi e 
valutazione della documentazione amministrativa – ammissione/esclusione alle 
successive fasi di gara; 

 verbale del 12/10/2022 ora 12:14 di terza seduta del Seggio di gara, recante accesso 
alla documentazione tecnica – verifica inventariale della documentazione tecnica; 

 verbale del 21/11/2022 ora 9:15 di quarta seduta del Seggio di gara, recante valutazione 
dell’offerta tecnica; 

 verbale del 21/11/2022 ora 10:00 di quinta seduta del Seggio di gara, recante apertura 
della busta economica; 

 verbale del 21/11/2022 ora 11:30 di sesta seduta del Seggio di gara, recante valutazione 
dell’offerta economica; 

 verbale del 06/12/2022 ora 10:00 di settima seduta del Seggio di gara, recante 
valutazione dell’anomalia dell’offerta; 

 verbale del 20/12/2022 ora 9:00 di ottava seduta del Seggio di gara, recante ulteriori 
determinazioni; 
 

2) DI AGGIUDICARE la procedura aperta telematica esperita attraverso la piattaforma 

telematica di negoziazione Sardegna CAT, per l’affidamento della fornitura di prodotti per la 
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nutrizione enterale e diete per integrazione orale (AFMS), della durata di 2 anni, in favore 
degli Operatori Economici migliori offerenti e, per i lotti e per gli importi appresso indicati: 

Danone Nutricia S.p.A. – Lotti 1-3-8-9-10-12-14-17-18-20-23-33-34-35  € 1.151.276,70 + IVA 
Abbott S.r.l. – Lotti 5-6-11-13-15-22-24-30-36 €    957.176,60 + IVA 
Nestlé Italiana S.p.A. – Lotti 7-16-19-21-25-26-29-32-38-44 €    657.520,82 + IVA 
Fresenius Kabi Italia S.r.l. – lotti 4-28 €      71.054,20 + IVA 
Foodar Advanced Research S.r.l. – Lotti 37-43 €      43.432,84 + IVA 
Deutera S.r.l. – Lotti 39-40 €        8.238,32 + IVA 
Errekappa Euroterapici S.p.A. – Lotto 41 €      26.486,82 + IVA 
Professional Dietetics S.p.A. – Lotto 42 €      21.914,53 + IVA 
Nutrisens Italia  S.r.l. – Lotto 46 €      44.707,84 + IVA 

 

3) DI DARE ATTO che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, calcolata 

sulla base dei fabbisogni a suo tempo trasmessi dalla singole Aree socio-sanitarie locali 
dell’ATS Sardegna viene destinata, dopo la riforma del sistema sanitario regionale, a favore 
delle AA.SS.LL. della Sardegna, come di seguito riportato: 

 ASL Sassari  €    383.430,45 + IVA 

 ASL Gallura €    133.174,20 + IVA 

 ASL Nuoro €    227.643,03 + IVA 

 ASL Ogliastra €    116.933,02 + IVA 

 ASL Oristano €    339.581,74 + IVA 

 ASL Medio Campidano €    229.616,34 + IVA 

 ASL Sulcis €    464.333,57 + IVA 

 ASL Cagliari € 1.087.096,32 + IVA 
 

4) DI STABILIRE l’onere derivante per l’ARES Sardegna dalla presente aggiudicazione 

quantificata in € 2.981.808,67, di cui € 3.279.989,54 IVA 10% inclusa, graverà sul bilancio 

dell’esercizio finanziario di competenza delle AA.SS.LL. della Regione Sardegna per gli anni 
2023-2024-2025, e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

Anno 2023 

 

AA.SS.LL. 
UFFICIO 
AUTORIZZATI

VO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
DESCRIZION

E 

CENTRO 

 DI COSTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

 
Sassari 

 
DALB 

 
1 

 
A501010301 

 
Acquisti di prodotti 

dietetici 
______ €  193.312,85 

 
Gallura 

 
DALB 

 
1 

 
A501010301 

 
Acquisti di prodotti 

dietetici 
______ €  67.141,99 

 
Nuoro 

 
DALB 

 
1 

 
A501010301 

 
Acquisti di prodotti 

dietetici 
______ €  114.770,03 

 
Ogliastra 

 
DALB 

 
1 

 
A501010301 

 
Acquisti di prodotti 

dietetici 
______ €  58.953,73 

 
Oristano 

 
DALB 

 
1 

 
A501010301 

 
Acquisti di prodotti 

dietetici 
______ €  171.205,80 

Medio 
Campidano 

 
DALB 

 
1 

 
A501010301 

 

Acquisti di prodotti 
dietetici 

______ €  115.764,91 

 
Sulcis 

 
DALB 

 
1 

 
A501010301 

 
Acquisti di prodotti 

dietetici 
______ €  234.101,51 

 
Cagliari 

 
DALB 

 
1 

 
A501010301 

 
Acquisti di prodotti 

dietetici 
______ €  548.077,73 

Totale      €  1.503.328,54 
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Anno 2024 

AA.SS.LL. 
UFFICIO 
AUTORIZZATI

VO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
DESCRIZION

E 

CENTRO 

 DI COSTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

 
Sassari 

 
DALB 

 
1 

 
A501010301 

 
Acquisti di prodotti 

dietetici 
______ €  210.886,74 

 
Gallura 

 
DALB 

 
1 

 
A501010301 

 
Acquisti di prodotti 

dietetici 
______ €  73.245,81 

 
Nuoro 

 
DALB 

 
1 

 
A501010301 

 
Acquisti di prodotti 

dietetici 
______ €  125.203,67 

 
Ogliastra 

 
DALB 

 
1 

 
A501010301 

 
Acquisti di prodotti 

dietetici 
______ €  64.313,16 

 
Oristano 

 
DALB 

 
1 

 
A501010301 

 
Acquisti di prodotti 

dietetici 
______ €  186.769,96 

Medio 
Campidano 

 
DALB 

 
1 

 
A501010301 

 
Acquisti di prodotti 

dietetici 
______ €  126.288,99 

 
Sulcis 

 
DALB 

 
1 

 
A501010301 

 
Acquisti di prodotti 

dietetici 
______ €  255.383,46 

 
Cagliari 

 
DALB 

 
1 

 
A501010301 

 
Acquisti di prodotti 

dietetici 
______ €  597.902,98 

Totale      €  1.639.994,77 
 

Anno 2025 

AA.SS.LL. 
UFFICIO 
AUTORIZZATI

VO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
DESCRIZION

E 

CENTRO 

 DI COSTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

 
Sassari 

 
DALB 

 
1 

 
A501010301 

 
Acquisti di prodotti 

dietetici 
______ €  17.573,90 

 
Gallura 

 
DALB 

 
1 

 
A501010301 

 
Acquisti di prodotti 

dietetici 
______ €  6.103,82 

 
Nuoro 

 
DALB 

 
1 

 
A501010301 

 
Acquisti di prodotti 

dietetici 
______ €  10.433,64 

 
Ogliastra 

 
DALB 

 
1 

 
A501010301 

 
Acquisti di prodotti 

dietetici 
______ €  5.359,43 

 
Oristano 

 
DALB 

 
1 

 
A501010301 

 
Acquisti di prodotti 

dietetici 
______ €  15.564,16 

Medio 
Campidano 

 
DALB 

 
1 

 
A501010301 

 
Acquisti di prodotti 

dietetici 
______ €  10.524,08 

 
Sulcis 

 
DALB 

 
1 

 
A501010301 

 
Acquisti di prodotti 

dietetici 
______ €  21.281,96 

 
Cagliari 

 
DALB 

 
1 

 
A501010301 

 
Acquisti di prodotti 

dietetici 
______ €  49.825,25 

Totale      €  136.666,23 
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5) DI DICHIARARE deserta la gara relativa ai lotti di aggiudicazione nn. 2-27-31-45 demandando 
sin d’ora l’acquisto con proprie risorse alle AA.SS.LL. della Regione Sardegna. 
 

6) DI DARE ATTO: 

   che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’efficacia 
dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti 
requisiti; 

   che, i controlli per la comprova della sussistenza dei requisiti ex art. 80 del Codice sono 
stati avviati a cura della SC. Acquisti di beni con esito positivo e si è in attesa di 
completamento da parte dell’aggiudicatario della documentazione a comprova dei requisiti 
specifici di cui all’art. 86 del Codice e art. 85, comma 3, del D.lgs n. 159/2011, ai fini del 
rilascio della documentazione antimafia. 

 

7) DI INDIVIDUARE, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, quale 
Direttore dell’esecuzione (D.E.C.) delle forniture oggetto del presente atto i Direttori  dei 
Servizi Farmaceutici Ospedalieri e Territoriali operanti nelle Aziende Sanitarie Locali della 
Sardegna i quali provvederanno all’emissione degli ordinativi attraverso il gestionale SiSar ed 
alle restanti fasi del processo di liquidazione, secondo le modalità organizzative da ultimo 
assunte. 

 

8) 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 

 Verbali di gara (file zip) 

 
 

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 

_____________________________        

 

UtenteAsl1
Font monospazio
24   01    2023         08   02    2023
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