
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 151 del 16/01/2023

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

OGGETTO:  Fornitura  di  dispositivi  per  stomie  (CND  A10)  ospedaliere  e  territoriali  –  Ulteriore
contratto ponte per un trimestre nelle more dell’esecuzione della nuova gara regionale e dell’avvio
dei relativi contratti. 

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 Fabiola Murgia 

Il Responsabile del Procedimento / RUP

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 STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 03/01/2023 con la quale viene ridefinita, in
via  provvisoria  fino  al  31/01/2023  e  comunque  non  oltre  il  tempo  strettamente  necessario
all’adozione  dell’atto  aziendale,  l’organizzazione  amministrativa  prevista  nell’allegato  alla
Deliberazione n. 132 del 01/07/2022, compresa l’organizzazione dipartimentale e i contenuti delle
deleghe,  relativamente alle funzioni  e competenze assegnate a questa Amministrazione,  salva
l’assegnazione delle strutture che devono transitare da Ares alle ASL, in ragione delle funzioni di
competenza previste dalla L.R. n. 24/2020;

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  M.  Alessandra  De  Virgiliis,  confermata  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;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali; 

CONSIDERATO che:
 con Deliberazione del DG n. 220 del 18/10/2022 è stata disposta l’aggiudicazione della

procedura di gara regionale per la fornitura di Dispositivi Medici per stomia (ospedaliere e
territoriali), bandita il 25/10/2021 a seguito di adozione della determinazione a contrarre n.
4450 del 02/08/2021;

 è in fase di completamento al momento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 7,
del D. Lgs. n. 50/2016, nei confronti degli OO.EE. in graduatoria, la verifica sul possesso
dei requisiti di cui all’art. 80, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e
finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 comma 1 del medesimo
Decreto Legislativo, dichiarati in sede di gara;

 sono state inoltrate agli OO.EE. aggiudicatari e alle altre Aziende destinatarie della fornitu-
ra (otto ASL, AO Brotzu, AOU di Cagliari e Sassari), le comunicazioni relative alle risultan-
ze di gara;

 è stato in particolare richiesto alle ASL beneficiarie della fornitura, l’individuazione di un
RUP e un DEC per facilitare il processo di affiancamento di ARES nell’iter di recepimento
dell’aggiudicazione in argomento, con fissazione di una prima riunione operativa per il gior-
no 20/12/2022;

 si è regolarmente tenuta, in data 20/12/2022, la riunione operativa tra il RUP ed il Direttore
del Servizio Acquisti Beni, a cui hanno partecipato anche il Direttore del Dipartimento del
Farmaco ed il Supporto al RUP, e gli operatori individuati presso le AA.SS.LL. quali riferi-
menti per il recepimento e successiva gestione dell’appalto; 

VISTE le Determinazioni Dirigenziali:
 n. 2478 del 04/08/2022, con la quale - nelle more della formalizzazione dell’aggiudicazione

della nuova procedura di gara a valenza regionale, della decorrenza del periodo di stand-
still  propedeutico  alla  stipula  contrattuale  -  era  stata  autorizzata  l’ulteriore  fornitura  di
dispositivi medici per stomia agli OO.EE. BBraun, Coloplast, Convatec, Hollister e Teleflex,
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aggiudicatari  della  precedente  gara  regionale  e  attuali  fornitori,  al  fine  di  garantire  la
continuità  –  almeno  sino  alla  scadenza  del  30/09/2022,  tempo  stimato utile  per  la
conclusione delle sopra citate attività - delle forniture dei dispositivi medici utili alla cura dei
pazienti in carico alle Strutture ospedaliere e territoriali di ARES, per un valore presunto
stimato in € 578.500,00 IVA/C, impegno di spesa successivamente integrato con ulteriore
Determinazione n. 2811 del 20/09/2022 con cui si disponeva anche la rimodulazione della
scadenza contrattuale al 31/12/2022; 

 n. 3754 del 07/12/2022, che disponeva l’affidamento all’O.E. Coloplast della fornitura dei
dispositivi  per stomia oggetto di  contratto in  corso (AREAS n.  7583/2022) ma privo di
disponibilità, al fine di garantire l’emissione degli ordini per il bimestre Gennaio/Febbraio
all’ASL di Oristano, unica Azienda che aveva al tempo palesato necessità, per un importo
pari a € 39.900,00 IVA/E;

 n. 3867 del 16/12/2022, che disponeva l’affidamento all’O.E. Coloplast della fornitura dei
dispositivi per stomia oggetto di contratti in corso (AREAS n. 7601/2022 e 7558/2022) ma
privi  di  disponibilità,  al  fine  di  garantire  l’emissione  degli  ordini  per  il  bimestre
Gennaio/Febbraio alle ASL di Nuoro e MedioCampidano, Aziende che avevano al tempo
palesato necessità, per un importo pari a ulteriori € 39.900,00 IVA/E;

RILEVATO altresì che da estrazione dal  gestionale AREAS in data 16/01/2023 - che si allega al
presente atto – si registra una situazione aggiornata delle disponibilità dei  contratti  discendenti
dalla sopra citata Determinazione n. 2478 del 04/08/2022 e successivi provvedimenti sopra citati,
con evidenza della presenza di alcune residue disponibilità, seppur in alcuni casi assai limitate, nei
contratti di alcune ASL che – sussistendo la necessità e l’urgenza per alcune ASL (vedi mail del
04/01/2023 ASL Gallura; del 09/01/2023 ASL Cagliari; del 12/01/2023 ASL Sassari; del 16/01/2023
ASL  MedioCampidano)  di  predisporre  ordini  per  nuovi  pazienti  –  hanno  determinato  la
rimodulazione  della  scadenza  contrattuale  dei  contratti  stessi  sino  al  31/01/2023  nelle  more
dell’assunzione  del  presente  atto  e  al  fine  di  assicurare  la  fornitura  urgente  dei  dispositivi  ai
pazienti aventi diritto di nuovo inserimento;

APPURATO che la maggior parte delle ASL hanno garantito,  con l’emissione di  loro ordini,  le
forniture dei Dispositivi Medici in argomento per il periodo gennaio – febbraio 2023 mentre poche
altre (tra cui ASL Cagliari) hanno provveduto per il periodo dicembre 2022 – gennaio 2023 da cui la
necessità e l’urgenza di garantire – nelle more del recepimento dell’aggiudicazione da parte delle
ASL – le forniture per un ulteriore periodo; tale periodo

VALUTATA,  in  considerazione  al  nuovo  ed  aggiornato  quadro  dello  stato  dell’arte  della  gara
regionale  -  non  ancora  terminate  le  verifiche  dei  requisiti  di  partecipazione,  né  pervenuta
l’anagrafica completa dei prodotti offerti in gara – l’urgenza e la necessità di garantire la continuità
della  forniture senza soluzione di  continuità,  al  fine di  garantire l’approvvigionamento per il  1°
trimestre 2023, tempo stimato utile per il completamento di tutte le attività volte alla presa in carico
e recepimento della gara regionale da parte di tutte le ASL, dei dispositivi  medici per stomia utili
alla  cura  dei  pazienti  in  carico  alle  Strutture  ospedaliere  e  territoriali,  evitando  qualunque
disservizio o criticità nel regolare approvvigionamento dei dispositivi, nelle more del recepimento
dell’aggiudicazione da parte delle ASL destinatarie della fornitura;

ACCERTATO che il presente intervento è inserito nella Programmazione delle acquisizioni di beni
e servizi per il biennio 2023/2024 ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 dell’Azienda ARES Sardegna
approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 241 del 14/11/2022;

VISTI:
- il D.lgs. n. 50/2016 e smi, la  L.R. n. 8/2018 e la L.R. n. 24/2020;

Per quanto esposto in premessa
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DETERMINA

1. Di autorizzare l’ulteriore fornitura di  dispositivi  medici  per  stomia agli  OO.EE.  BBraun,
Coloplast,  Convatec,  Hollister  e  Teleflex,  per  il  primo  trimestre  2023,  nelle  more
dell’ultimazione  delle  verifiche  dei  requisiti  di  partecipazione  e  del  completamento
dell’anagrafica  dei  prodotti  offerti  in  gara  nonché  in  ultimo  del  recepimento
dell’aggiudicazione  da  parte  delle  ASL,  al  fine  di  garantire  la  continuità  delle  relative
forniture utili alla cura dei pazienti in carico alle Strutture ospedaliere e territoriali di tutto il
territorio regionale, senza soluzione di continuità, evitando qualunque disservizio o criticità
nel  regolare  approvvigionamento  dei  dispositivi,  per  un  valore  presunto  stimato
complessivo di  € 1.500.000,00 IVA/C, ripartito  sulla  base dei  recenti  consumi come da
prospetto allegato 1.

2. Di precisare inoltre che i  contratti  ponte da stipularsi  ai  sensi del presente atto hanno
effetto per il periodo evidenziato nel punto 1., con possibilità di utilizzo in ogni caso fino
all’effettivo  esaurimento  del  valore  contrattuale  sopra  indicato;  tali  contratti  recano
comunque e necessariamente la clausola di risoluzione anticipata, nell’ipotesi si attivino da
parte delle ASL i nuovi contratti con gli OO.EE. aggiudicatari della nuova gara prima della
data del 31/03/2023.

3. Di rimodulare al 28/02/2023 la scadenza contrattuale di tutti i restanti contratti in scadenza
al 31/12/2022 che presentano ancora disponibilità, oltre quelli specificati in premessa per i
quali la rimodulazione di  è resa necessaria per far fronte alla rappresentata urgenza di
alcune singole  ASL,  nelle  more dell’assunzione del  presente  atto,  di  emettere ordini  di
fornitura nei confronti di nuovi inserimenti di pazienti.

4. Di dare atto che il valore complessivo dell’affidamento disposto con il presente atto è da
imputarsi sui seguenti conti del Bilancio 2023:
- € 1.400.000,00 sul conto A501010603 “Acquisto di altri dispositivi medici”
- €    100.000,00 sul conto A506010109 “Servizi di trasporto non sanitario”

UFFICIO 

AUTORIZZ.VO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

 IMPORTO 

IVA INCLUSA

DALB Autorizzazione 1/2023
A501010603 “Acquisti di altri

dispositivi medici” Verranno indicati al
momento dell’ordine

€ 1.400.000,00

A506010109 “Servizi di trasporto
non sanitario”

€ 100.000,00

Nuovi CIG: da acquisire a cura del RUP

5. Di  individuare,  ai  sensi  dell'art.  101,  comma 1,  del  D.Lgs.  50/2016,  quali  DEC della
fornitura in oggetto, i  Direttori dei Servizi Farmaceutici Territoriali  delle ASL di Cagliari e
Sassari e i Direttori di Distretto delle restanti ASL.

6. 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

 1) prospetto contratti

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
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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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