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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  
 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  ____________ 

 

Proposta n. 57 del 10/01/2023     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 

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

 

 
OGGETTO: Fornitura ausili per funzione respiratoria cod. 3/03 DM.332/1999 per le AA.SS.LL. della Regione 

Sardegna. Differimento scadenza contratti nelle more dell’espletamento di nuova procedura di gara. 

 

 

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 

Dott.ssa Maria Alessandra De 
Virgiliis  

 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES 
 

        SI []                       NO [X]                  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 Delibera del Direttore Generale ARES n. 1 del 03/01/2023 recante ad oggetto: “Proroga 
organizzazione aziendale provvisoria dell’Azienda Regionale della Salute – ARES Sardegna””, che conferma 
fino al 31/01/2023 e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione definitiva dell’Atto Aziendale, 
l’organizzazione amministrativa prevista nella deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022, 
compresa l’organizzazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe relativamente alle funzioni e 
competenze assegnate ad ARES; 

 
RICHIAMATE 
- la deliberazione del Direttore Generale ex ATS n. 376 del 09/03/2018, con la quale si è disposta 

l’attivazione del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario ex ATS n. 244 del 31/03/2021, con la quale è stata 

disposta la proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e 
Logistica conferito al Dottor Antonello Podda; 

- 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, con decorrenza dal 16/03/ 2018;  

- la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018, avente ad oggetto Definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti, tra gli altri, alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione 
Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

 
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; 

 
RICHIAMATE le seguenti determine:  

- n. 6944 del 18/09/2019 con la quale è stata aggiudicata la gara procedura aperta per la fornitura di 
ausili per funzione respiratoria cod. 3/03 DM.332/1999, disponendo affidamenti di durata triennale 
per impegno di spesa complessivo di € 8.473.108,51IVA inclusa - scadenza contratti al 31/12/2022; 

- n. 599 del 05/02/2021 con la quale è stata disposta l’integrazione nell’ambito del quinto d’obbligo ai 
sensi dell'art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016; 

 
CONSIDERATO che il competente ufficio della S.C. Acquisti di Beni ha effettuato la ricognizione dei contratti 
generati per ciascuna Area facente parte dell’ex ATS Sardegna sul sistema AREAS AMC, e derivanti dal 
citato atto ex ATS n. 6944/2019, constatando che sussiste disponibilità economica residua tale da garantire 
l’emissione degli ordini per ulteriore periodo; 
 
PRECISATO che nella Programmazione biennale 2023/2024 di ARES Sardegna Azienda Regionale Salute, 
approvata con delibera del Direttore Generale n. 241 del 14/11/2022, è previsto intervento “Service 
ventiloterapia”, con individuazione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari qual struttura competente 
all’espletamento della procedura di gara. 
 
RILEVATO che, trattandosi di beni essenziali per le AA.SS.LL., necessari a garantire l’assistenza sanitaria 
dei pazienti in ADI, risulta indispensabile assicurare la fornitura nelle more della definizione della nuova gara 
fino al 31/12/2023 e comunque fino all’esaurimento dei residui dei contratti AREAS che consentono 
l’emissione dei relativi ordini; 
 
DATO ATTO che: 

- con apposite note trasmesse via PEC in data 18/11/2022 la S.C. Acquisti di Beni ha interpellato gli 
operatori economici affidatari Alea Sas – Medicair Centro Srl - Medigas Italia Srl e Vivisol Srl 
manifestando l’intendimento, laddove possibile, di acquisire la fornitura fino all’esaurimento del 
valore residuo del contratto; 
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- gli operatori economiche hanno dato riscontro con le note agli atti del competente ufficio, da cui 
risulta la disponibilità alla fornitura con conferma delle quotazioni economiche di gara: 

 
RILEVATO che non sussiste di fatto una spesa aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella programmata in fase 
di aggiudicazione della gara per tutti quei contratti AREAS che presentano disponibilità residue sufficienti a 
soddisfare i fabbisogni delle AA.SS.LL. interessate per i prossimi mesi,prevedendo unicamente la necessità 
del differimento della relativa scadenza al 31/12/2023; 
 
DATO ATTO che è fatta salva in ogni caso la possibilità per ARES Sardegna di risolvere anticipatamente i 
contratti prima della scadenza del 31/12/2023, senza che gli operatori economici. possano avanzare riserva 
alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo, nel caso in cui, prima di tale termine, si addivenisse 
ad aggiudicazione definitiva di nuova gara e all’attivazione dei relativi contratti; 
 

DATO ATTO che il presente intervento di acquisto è stato inserito nella Programmazione biennale 
2023/2024 delle acquisizioni di Beni e Servizi di ARES Azienda Regionale Salute approvata con 
Deliberazione Direttore Generale n. 241 del 14/11/2022; 
 
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.; 
 
 

DETERMINA 
 

 di autorizzare il differimento al 31/12/2023 della scadenza dei contratti derivanti dall’atto n. 6944 del 
18/09/2019, concernenti la fornitura di ausili per funzione respiratoria cod. 3/03 DM.332/1999, 
prevedendo l‘utilizzo delle risorse finanziarie ancora disponibili nei relativi contratti AREAS delle ditte 
Alea Sas – Medicair Centro Srl - Medigas Italia Srl e Vivisol Srl  alle medesime condizioni economiche di 
aggiudicazione, al fine di assicurare i fabbisogni nella more dell’espletamento della nuova gara prevista 
nella Programmazione biennale 2023/2024 delle acquisizioni di Beni e Servizi di ARES Azienda 
Regionale Salute, approvata con Deliberazione Direttore Generale n. 241 del 14/11/2022. 

 di dare atto che è fatta salva la possibilità per ARES Sardegna di risolvere anticipatamente i contratti 
prima della citata scadenza, senza che gli operatori economici possano avanzare riserva alcuna o 
richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo, nel caso in cui si addivenisse ad aggiudicazione 
definitiva di nuova gara e all’attivazione dei relativi contratti. 

 di dare atto che il presente intervento di acquisto è inserito nella Programmazione biennale 2023/2024 
delle acquisizioni di Beni e Servizi di ARES Azienda Regionale Salute approvata con Deliberazione 
Direttore Generale n. 241 del 14/11/2022. 

 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  

ACQUISTI DI BENI    

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 

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 della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________                 
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