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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  
 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  ____________ 

 

Proposta n. 147 del 16/01/2023     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 

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

 

 
OGGETTO: Recepimento Determinazione della Centrale di Committenza Regionale Prot. n. 262 Rep. n. 20 del 

13/01/2023 “DPCM 11 luglio 2018 – Procedura aperta informatizzata per l’affidamento della fornitura di aghi e 
siringhe destinata alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione 
Lazio - 2a edizione – Rettifica determinazione prot. n. 8754, Rep. n. 602 del 9 novembre 2022 - Riammissione e 
aggiudicazione offerte lotti 22 e 46 della Farmac Zabban SpA e autorizzazione esecuzione anticipata delle 
forniture” - Esecuzione anticipata e impegno di spesa Lotto 22 . 

 

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 Sig.ra Gigliola Ventura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis  Firma apposta in calce all’atto 

 
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 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; 

 
VISTE le seguenti determinazioni della Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza:  

- n. 733 Protocollo n. 0010269 del 23/12/2021, avente ad oggetto: “DPCM 11 luglio 2018 - Procedura 
aperta informatizzata per l’affidamento della fornitura di aghi e siringhe destinata alle Aziende 
sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Lazio - 2a edizione 
- Indizione procedura di gara e approvazione relativa documentazione” 

- n. 32 prot. n. 444 del 28/01/2022, avente ad oggetto: “DPCM 11 luglio 2018 – Procedura aperta 
informatizzata per l’affidamento della fornitura di aghi e siringhe destinata alle Aziende sanitarie e 
ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Lazio - 2a edizione – Modifica 
criteri di valutazione – Riapprovazione documentazione di gara e riapertura termini di presentazione 
delle offerte e della campionatura” 

- n. 602 Prot. N. 8754 del 09/11/2022 avente ad oggetto: “DPCM 11 luglio 2018 – Procedura aperta 
informatizzata per l’affidamento della fornitura di aghi e siringhe destinata alle Aziende sanitarie e 
ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Lazio - 2a edizione – 
Esclusione offerte e aggiudicazione”; 

 
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 33 del 05/01/2023 con la quale è stata recepita la determina 
n.602 Prot. N. 8754 del 09/11/2022 della CRC, citata nel precedente punto, con contestuale disposizione 
dell’esecuzione anticipata degli affidamenti destinati alle AA.SS.LL. della Regione Sardegna nelle more della 
sottoscrizione delle relative convenzioni che saranno stipulate con gli operatori economici aggiudicatari, ai 
sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016; 
  
DATO ATTO che la Centrale Regionale di Committenza con nota Prot, 275 del 13/01/2023 ha comunicato 
quanto segue: 

- l’aggiudicazione dei lotti 22 e 46 (quest’ultimo di competenza della Regione Lazio), inizialmente 
dichiarati deserti per carenza di offerte conforme, disposta con determinazione Prot. n. 262 Rep. n. 
20 del 13/01/2023; 
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- autorizzazione all’esecuzione anticipata della fornitura nelle more della sottoscrizione della 
convenzioni che sarà stipulata con l’operatore economico aggiudicatario Farmac Zabban Spa, ai 
sensi del comma 13, dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016,  

 
ATTESO che: 

 l’obbligo di adesione agli accordi quadro/convenzioni, stipulate dai soggetti aggregatori è previsto 
dall’articolo 9 comma 3 del   D.L. 24/04/2014 n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale) convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 23 giugno 2014, n. 89. 

 si deve procedere all’adesione con specifico atto, con conseguente sottoscrizione del contratto di 
fornitura che sarà concluso attraverso l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura (contratto) sulla 
piattaforma di SardegnaCat non appena sarà attivata la relativa convenzione del Lotto 22; 

 

DATO ATTO che 
- la spesa complessiva triennale risulta pari a € 22.838,40 IVA inclusa, ripartita come segue, sulla 

base dei fabbisogni a suo tempo inoltrati dalle AA.SS.LL. interessate al Lotto di che trattasi: 
 

  

 Importo annuale 
IVA inclusa  

 Importo annuale 
IVA esclusa  

ASL 1 SASSARI € 5.124,00 € 15.372,00 

ASL 3 NUORO € 732,00 € 2.196,00 

ASL 5 ORISTANO € 292,80 € 878,40 

ASL 8 CAGLIARI € 1.464,00 € 4.392,00 

Totale € 7.612,80 € 22.838,40 
 

- i fabbisogni assegnati a ciascuna ASL, per spesa complessiva triennale di € 22.838,40 oltre l’IVA di 
legge nella misura del IVA 22%, sono riportati nel prospetto che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale -  1) Prospetto di aggiudicazione; 

- il quadro economico dell’intervento è articolato come segue: 
 

Valore complessivo dell'appalto IVA 

esclusa
18.720,00€                                                      

IVA 22% 4.118,40€                                                        

Eventuale aumento nell'ambito del 

quinto d'obbligo
3.744,00€                                                        

Spese tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 

50/2016
374,40€                                                            

Totale quadro economico 26.956,80€                                                      

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

 
 
EVIDENZIATO che: 

- nel quadro economico dell’intervento è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, una 
somma pari al 2% dell’importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per le funzioni tecniche 
svolte dai dipendenti dell’Amministrazione e precisato, altresì, che tali somme saranno ripartite con 
le modalità ed alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016; - che, in base a 
quanto indicato all’art. 4 del Regolamento “Recante norme per la determinazione e la ripartizione 
dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 per ATS Sardegna”, di cui alla 
Delibera del Commissario Straordinario n. 250 del 31.03.2021, si provvederà con provvedimento 
separato ad individuare nominativamente, oltre al RUP, i  titolari delle attività indicate nel comma 2 
dell’art. 113 del Codice, ove del caso recependo ruoli di ambito generale o particolare in precedenza 
affidati che determinano inequivocabilmente il nominativo in coerenza con il suo ruolo; 
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- che la costituzione del fondo e l’erogazione degli incentivi è subordinata alla stipula del contatto con 
l’operatore economico nelle forme previste dall’art. 32 comma 14 del Codice;  
 

ATTESO che conseguentemente a tale adesione si provvederà a registrare la procedura sul sistema ANAC 
Simog con la richiesta del CIG derivato per consentire l’emissione degli ordinativi di fornitura; 
 
PRECISATO che l’intervento di cui al presente atto è inserito nella Programmazione biennale 2023/2024 
delle acquisizioni di Beni e Servizi di ARES Sardegna Azienda Regionale Salute, approvata con delibera del 
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 smi; 

 
DETERMINA 

 
 di recepire la Determinazione della Centrale di Committenza Regionale Prot. n. 262 Rep. n. 20 del 

13/01/2023 avente ad oggetto: “DPCM 11 luglio 2018 – Procedura aperta informatizzata per 
l’affidamento della fornitura di aghi e siringhe destinata alle Aziende sanitarie e ospedaliere della 
Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Lazio - 2a edizione – Rettifica determinazione prot. 
n. 8754, Rep. n. 602 del 9 novembre 2022 - Riammissione e aggiudicazione offerte lotti 22 e 46 della 
Farmac Zabban Spa e autorizzazione esecuzione anticipata delle forniture”. 
 

 di dare atto che la Centrale Regionale di Committenza ha autorizzato l’esecuzione anticipata della 
fornitura al fine di assicurare gli approvvigionamenti dei dispositivi di che trattasi nelle more della 
sottoscrizione della convenzioni che sarà stipulata con l’operatore economico aggiudicatario, ai sensi del 
comma 13, dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 di dare atto che l’affidamento del lotto 22 e la spesa, calcolata sulla base del fabbisogno stimato per le 
AA.SS.LL. interessate, risultano in dettaglio nel prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del 
presente atto e che, nello specifico, la spesa per ASL risulta come segue: 

 

  

 Importo annuale 
IVA inclusa  

 Importo annuale 
IVA esclusa  

ASL 1 SASSARI € 5.124,00 € 15.372,00 

ASL 3 NUORO € 732,00 € 2.196,00 

ASL 5 ORISTANO € 292,80 € 878,40 

ASL 8 CAGLIARI € 1.464,00 € 4.392,00 

Totale € 7.612,80 € 22.838,40 
 

 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 22.838,40 di legge inclusa 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

Anno 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO Importo  

2023 DALB 
 
1 
 

A501010603                                          
“Acquisti di altri 

dispositivi medici" 

 €       7.612.80  
 

2024     
 €       7.612.80  
 

2025 
    

€        7.612,80  
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 di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.  quale RUP la Sig.ra Gigliola 
Ventura, Collaboratore Amministrativo Cat D titolare di incarico di “Gestione procedure di acquisto 
Dispositivi Medici (CND A-L)” presso la S.C. Acquisti di Beni. 

 

 di rinviare a successivo atto la nomina, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, del DEC 
(Direttore dell’esecuzione del contratto). 
 

 di dare atto che il quadro economico dell’intervento è articolato come segue: 
 

Valore complessivo dell'appalto IVA 

esclusa
18.720,00€                                                      

IVA 22% 4.118,40€                                                        

Eventuale aumento nell'ambito del 

quinto d'obbligo
3.744,00€                                                        

Spese tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 

50/2016
374,40€                                                            

Totale quadro economico 26.956,80€                                                      

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

 
 

 

 di dare atto, altresì, in base a quanto indicato all’art. 4 del Regolamento “Recante norme per la 
determinazione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 per 
ATS Sardegna”, di cui alla Delibera del Commissario Straordinario n. 250 del 31.03.2021, si provvederà 
con provvedimento separato  ad individuare nominativamente, oltre al RUP,  i titolari delle Attività 
indicate nel comma 2 dell’art. 113 del Codice, ove del caso recependo ruoli di ambito generale o 
particolare in precedenza affidati che determinano inequivocabilmente il nominativo in coerenza con il 
suo ruolo. 

 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 

1) Prospetto di aggiudicazione Lotto 22 

 
 

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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