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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°__________DEL________ 

 
 

 

Proposta n° 11 del 03.01.2023 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI ELOGISTICA /S.C. 

ACQUISTI DI BENI  

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

 

OGGETTO: Fornitura in noleggio biennale di reni per emodialisi domiciliare e relativo materiale di consumo.  
Gara n. 7481039 – CIG 7965129861. Differimento scadenza contratto, nelle more della nuova gara regionale, 
senza ulteriore impegno di spesa. 
 

 

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’estensore  Alessandra Ventura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis Firma apposta in calce 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute - ARES 
 

SI []                           NO [X]              DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 
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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 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 nella 
Deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022, compresa l’articolazione dipartimentale e i 
contenuti delle deleghe, relativamente alle funzioni e competenze assegnate ad ARES 

 

VISTE 
- la deliberazione del Direttore Generale ATS 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;  

- il provvedimento del Direttore Generale ATS n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

 
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; 
 
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; 

 
RICHIAMATA: 

 la Determinazione Dirigenziale ex ATS n° 7913 del 23.10.2019 avente ad oggetto “Gara ponte 
mediante procedura aperta in modalità telematica per la fornitura in noleggio biennale con opzione 
di rinnovo per ulteriore un anno di reni per emodialisi domiciliare e relativo materiale di consumo. 
Gara n. 7481039 – CIG 7965129861. Ratifica atti di gara. Aggiudicazione in favore della Ditta 
Spindial S.p.A. Socio unico”; 

 la Determinazione Dirigenziale ex ATS n° 6559 del 11.11.2021 avente ad oggetto “Fornitura in 
noleggio biennale di reni per emodialisi domiciliare e relativo materiale di consumo.  Gara n. 
7481039 – CIG 7965129861. Esercizio opzione di rinnovo ai sensi dell’art. 1 punto1.2 del 
Capitolato Speciale di gara. Ditta Spindial S.p.A. Socio Unico. 
 

DATO ATTO che il Farmacista Dirigente del Servizio AFO Carbonia con nota Prot. NP/2022/0003000 
del 26.10.2022, ha trasmesso la nota del Resp.le F.F. dell’UO di Nefrologia e Dialisi ASL 7 Sulcis, con 
la quale manifesta la necessità di procedere al rinnovo della fornitura in noleggio di reni artificiali e 
relativo materiale di consumo, di cui alla richiamata Determina n° 7913/2019, al fine di garantire la 
continuità terapeutica dei pazienti che praticano i trattamenti dialitici domiciliari; 
 
VISTI gli atti di programmazione di cui alla Delibera n. 189 del 14/11/2019 avente ad oggetto 
“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2020/2021) ex Art. 21 
D.LGS 50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute”;  
 
PRESO ATTO che:  
 nella programmazione di cui alla Delibera del Direttore Generale ex ATS n. 189 del 14/11/2019 è 

ricompreso l’intervento N.I. CUI 92005870909201900051 relativo alla fornitura in più lotti e in 
modalità service, di dispositivi per dialisi (CND F) e aghi per dialisi (CND A0104);  

 in attuazione del su citato intervento,  con Determinazione Dirigenziale ex ATS n. 4490 del 03.08.2021, e 
successiva rettifica, Determinazione n. 7597 del 22/12/2021, è stato autorizzato l’espletamento della 
procedura aperta ex art. 60 del D.lgs 50/16, in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura in più lotti, 
di “sistemi completi per emodialisi e trattamenti di dialisi peritoneale, aghi fistola, cateteri venosi centrali e kit 
di assistenza alla medicazione pre e post emodialitica e per la dialisi peritoneale per un periodo di mesi 
sessanta, prorogabili di ulteriori dodici mesi, in unione di acquisto fra ATS Sardegna, AA.OO.UU. e A.O. della 
Regione autonoma della Sardegna, con per un importo complessivo pari ad € 78.099.114,00 iva esclusa;  

 con Delibera del Direttore Generale ARES n° 49 del 31.03.2022, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/90, 
è stata dispostala la revoca in autotutela della gara regionale indetta con Determinazione Dirigenziale n. 4490 

del 03.08.2021, per aderire, a termini di legge, alla Convenzione Consip per i lotti sovrapponibili, 
stabilendo, tra l’altro, su indicazione dell’Aris (Assessorato Regionale Igiene e Sanità) 
l’acquisizione dei lotti non compresi nelle Convenzioni Consip mediante nuova e distinta procedura 
di gara; 
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VISTI gli atti di programmazione di cui alla Delibera del Direttore Generale ARES n. 134 del 
13.07.2022 avente ad oggetto “Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi 
biennio 2022/2023 ex Art. 21 D.LGS 50/2016 dell’Azienda ARES Sardegna – Azienda Regionale della 
Salute”;  
 
PRESO ATTO che nella citata programmazione è ricompreso l’intervento N.I. CUI 
F03990570925202200268 relativo alla fornitura di trattamenti di dialisi extracorporea non compresi in 
Consip, aghi fistola per emodialisi e cateteri venosi a breve e lungo termine per emodialisi; 
 
ATTESO che la fornitura oggetto del presente atto è ricompresa nel citato intervento; 
  
RAVVISATA pertanto, nella considerazione della tipologia della fornitura e dei tempi di espletamento 
della gara per la fornitura di cui al citato intervento N.I. CUI F03990570925202200268, la necessità ed 
urgenza di garantire la continuità terapeutica ai pazienti in emodialisi domiciliare presso la ASL 7 
Sulcis e non provocare l’interruzione del servizio;  
 
CONSTATATO che dal Sistema gestionale aziendale SISAR/AMC risulta che l’importo residuo dei 
contratti di cui alle richiamate Determinazioni è tale da garantire l’emissione di ordinavi di acquisto 
nell’ambito dell’impegno di spesa già assunto con la Determinazione Dirigenziale n° 7913/2019, a 
copertura degli oneri derivanti dal presente atto e comunque fino alla concorrenza delle somme 
regolarmente impegnate; 
 
RITENUTO di dover garantire la continuità della fornitura richiesta dal Resp.le dell’UO di Nefrologia e 
Dialisi ASL 7 Sulcis, procedendo al differimento della scadenza del contratto originario; 
  
DATO ATTO che: 

 che l’Azienda con nota PEC, Prot. PG/2022/87825 del 21.12.2022, agli atti del servizio, ha 
comunicato alla Ditta Spindial SpA, l’intendimento di procedere al proseguo della fornitura per l’UO 
di Nefrologia e Dialisi ASL 7 Sulcis, mediante differimento della scadenza contrattuale fino ad 
31.12.2023, ferme restando le condizioni economiche di cui alla determinazione di affidamento; 

 la ditta Spindial, con nota PEC in data 02.01.2023 ha comunicato la propria disponibilità al 
proseguo della fornitura alle medesime condizioni economiche di cui alla Determinazione n° 
7913/2019; 

 
CONFERMATO che il presente provvedimento non comporta di fatto una spesa aggiuntiva rispetto a 
quella autorizzata con la Determinazione di affidamento n° 7913/2019, nella considerazione che i 
contratti del sistema gestionale SISAR/AMC presentano disponibilità residue sufficienti a soddisfare i 
fabbisogni presunti per i prossimi mesi, e pertanto è sufficiente un differimento della relativa scadenza 
contrattuale fino ad esaurimento dell’importo residuo e comunque non oltre il 31.12.2023, salvo 
aggiudicazione della gara regionale;  
 
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 smi; 
 
Per quanto esposto in premessa 

 
 

DETERMINA 
 

 
1. DI AUTORIZZARE il proseguo della fornitura in noleggio di reni per emodialisi domiciliare e 

relativo materiale di consumo per l’UO di Nefrologia e Dialisi ASL 7 Sulcis in favore della Ditta 
Spindial S.p.A. Socio Unico, differendo, senza ulteriori oneri di spesa, la scadenza dei contratti sul 
sistema gestionale aziendale SISAR/AMC di cui alla Determinazione n° 7913 del 23.10.2019 fino 
al 31.12.2023; 
 

2. DI DARE ATTO che la fornitura di che trattasi è operante alle medesime condizioni e prezzi 
stabiliti con la citata Determinazione Dirigenziale n° 7913 del 23.10.2019, fatta salva la risoluzione 
anticipata, così some previsto all’art. 1 paragrafo 1.2 del Capitolato Speciale; 
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3. DI DISPORRE l’emissione degli ordinativi fino alla concorrenza delle somme regolarmente 
impegnate con Determinazione Dirigenziale n° 7913/2019 da articolarsi sui conti A508020104 
“canoni di noleggio per attrezzature sanitarie” - A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici” - 
A501010101 “Acquisti di medicinali con AIC “ 

 
4. 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 STRUTTURA COMPLESSA 

ACQUISTI DI BENI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  NESSUNO 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  NESSUNO 

 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ARES dal__/__/____ al __/__/____       
 
 
Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato. 
 
 
___________________________ 
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