
                                                  

   
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE Oristano

…..DI…………………………________
Proposta n.1096/2017

                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. 927 DEL 25/10/2017

STRUTTURA PROPONENTE:  PROVVEDITORATO

 Dott.ssa Rosalba Muscas                                       

OGGETTO: Fornitura di materiale protesico occorrente alla U.O. di Ortopedia del P.O.
San  Martino  di  Oristano  (tra  cui  dispositivi  medici  CND  P0908-“protesi  d’anca”
Categoria DPCM 24.12.2015) – periodo 01.10.2017/30.11.2017

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

L’estensore/referente istruttoria: Dr.ssa M. Gavina Daga              

Il Direttore del Servizio Provveditorato: Dr.ssa Rosalba Muscas 
  

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.                      

                    

Si  attesta  che la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’ASSL di
Oristano dal 27/10/2017  al  10/11/2017

Il Responsabile del Servizio Affari Generali                                Dr.ssa Antonina Daga
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29.12.2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni Direttore dell'Area Socio Sanitaria  di Oristano;

VISTO  il  provvedimento  del  Direttore  Generale  dell'Azienda  per  la  Tutela  della  Salute,
deliberazione  n.  11  del  18.01.2017,  avente  ad  oggetto  “Individuazione  delle  funzioni/attività
attribuzione ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti  dell'Azienda per la Tutela della
Salute.”;  

VISTA la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  della  ex  ASL 5  di  Oristano  n.  391  del
22.06.2016  con  la  quale  veniva  conferito  incarico  quinquennale  di  Direttore  della  struttura
complessa Provveditorato alla Dr.ssa Rosalba Muscas;  

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;

RILEVATO che  in  materia  di  razionalizzazione  della  spesa  per  beni  e  servizi  delle  pubbliche
amministrazioni,  in  particolare per quelle  sanitarie,  sono intervenute nell’ultimo periodo diverse
rilevanti disposizioni normative, in particolare : 

- il DPCM 24.12.2015 entrato in vigore in data 09.02.2016 con il quale, in conformità alla
previsione dell’art. 9 del D.L. n. 66/2014, sono state individuate le categorie merceologiche
di beni e servizi e le soglie massime oltre le quali le amministrazioni pubbliche in genere,
escluse limitate eccezioni, non possono procedere in via autonoma dovendo ricorrere alle
procedure di gara espletate dai Soggetti Aggregatori di riferimento;

- la L. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) all’art. 1 commi da 548 a 550 ribadisce
l’obbligo  per  gli  Enti  del  SSN,  per  le  categorie  merceologiche  del  settore  sanitario
individuate dal DPCM , di avvalersi in via esclusiva per il tramite della centrale regionale di
committenza  ovvero  Consip  S.P.A.,  precisando  che  i  contratti  relativi  a  tali  categorie
merceologiche  non  possono  essere  prorogati  oltre  la  data  di  attivazione  del  contratto
aggiudicato dalla Centrale di committenza;

- la circolare MEF prot. 20518/2016 del 19.02.2016 con la quale sono state date indicazioni
operative a tutti gli Enti del SSN per l’attuazione delle suindicate disposizioni normative in
particolare per la gestione del periodo transitorio fino all’attivazione delle convenzioni del
Soggetto Aggregatore di riferimento, prevedendo in sintesi la possibilità della stipula di un
contratto “ponte” ai sensi  dell’art. 63 comma 2 lett. c) e comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 per
lo stretto tempo necessario all’avvenuta attivazione del  contratto da parte del Soggetto
Aggregatore di riferimento, inserendo apposita clausola di eventuale risoluzione anticipata
del contratto o la proroga tecnica del contratto nel caso in cui fosse stato previsto nel bando
di gara iniziale e, in ogni caso, non oltre la data di attivazione del contratto da parte del
Soggetto Aggregatore di  riferimento o di  Consip  secondo la citata previsione dell’art.  1
comma 550 della Legge di Stabilità 2016;

ATTESO che 
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- tra le diverse categorie di beni e servizi il suddetto DPCM ha individuato anche i dispositivi medici
della CND lett. P0908 (protesi d’anca), prevedendo quale soglia soglia massima annua di acquisto
autonomo la soglia comunitaria (€ 209.000,00 per forniture di beni e servizi);
- il Soggetto Aggregatore regionale SardegnaCAT ha previsto nella programmazione anno 2018
una iniziativa  d’acquisto  per  la  categoria  protesi  d’anca  mentre  Consip  S.p.A.  non ha attivato
convenzioni avendo istituito un sistema dinamico d’acquisto (SDAPA) sul quale eventualmente è
possibile indire appalti specifici, come risulta dal portale “www.acquistinretepa.it;
- al momento, dunque, non sono attivi contratti aggiudicati dai Soggetti Aggregatori di riferimento;

CONSIDERATO inoltre che
- con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18.04.2017 relativa alla programmazione
ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) seconda
fase,  la  ASSL Sassari  era  stata  confermata  quale  Capofila  dell’Unione  d’Acquisto  di  valenza
regionale per la fornitura di dispositivi medici in oggetto con data di attivazione prevista entro il
2017 ( gara n. 1 ottobre 2017 e gara n. 2 novembre 2017);
- la procedura di gara ATS n. 1 (protesi ortopediche) indetta effettivamente ad aprile 2017 (delibera
D.G. ATS n. 231 del 18.04.2017) è stata tuttavia oggetto di un procedimento di rettifica ed è stata
reindetta con Deliberazione D.G. ATS n. 231 del 02.08.2017 e risulta attualmente in corso;

PRESO  ATTO  che,  a  livello  ATS,  per  far  fronte  all’attuale  situazione  di  criticità  negli
approvvigionamenti  dellle  forniture  in  oggetto,  nelle  more  della  definizione  delle  iniziative
d’acquisto sopra descritte ( futura gara centralizzata SardegnaCAT e gara di livello regionale ASSL
Sassari Capofila), si è previsto possa essere utilizzata una gara-ponte per materiale protesico, già
espletata da ASSL Cagliari e di valore adeguato ad un possibile utilizzo da parte di altre ASSL,
della quale è in corso di adozione l’atto deliberativo ATS di aggiudicazione e dunque non ancora
effettivamente disponibile;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore ASSL Oristano n. 563 del 10.07.2017 con la quale è
stata  autorizzata  la  prosecuzione  delle  forniture  di  materiale  protesico,  occorrente  alla  UOC
Ortopedia del P.O. San Martino di Oristano, per un periodo di tre mesi fino al 30.09.2017 per un
importo  complessivo  presunto  stimato  in  €  269.665,82  (iva  4%  compresa),  derivante  dalla
rimodulazione  dei  contratti  in  essere  con applicazione  del  “best  price”  in  ambito  ATS e/o con
l’applicazione di uno sconto sul prezzo praticato; 

CONSIDERATO che  le  motivazioni  a  supporto  del  suddetto  provvedimento  adottato  ai  sensi
dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 (per l’estrema urgenza e per lo stretto tempo
necessario in vista del possibile utilizzo dei contratti derivanti dalla gara-ponte ASSL Cagliari) sono
tuttora valide in quanto la situazione attuale delle iniziative d’acquisto nell’ambito dei dispositivi
medici in oggetto, seppure in fase di espletamento o attivazione, non sono ancora effettivamente
disponibili per l’approvvigionamento; 

RILEVATA pertanto  la  necessità  di  assicurare  continuità  all’approvvigionamento  dei  dispositivi
medici in oggetto ed evitare qualsiasi interruzione o disservizio nelle attività delle sale operatorie di
ortopedia del P.O. San Martino di Oristano, trattandosi di attività sanitarie salvavita e essenziali per
l’assistenza ospedaliera, ancora per lo stretto tempo necessario fino alla effettiva attivazione delle
iniziative  d’acquisto  soprarichiamate (gara-ponte a valenza ATS predisposta  da ASSL Cagliari,
gara regionale ASSL Sassari Capofila, futura iniziativa d’acquisto SardegnaCAT)

DATO ATTO che
- la durata della prosecuzione autorizzata con il presente atto può essere stimata in un ulteriore
periodo  di  due mesi,  per  un valore  complessivo  di  fornitura  calcolato,  sulla  base della  spesa
trimestrale effettiva per il periodo precedente (attestata ad € 193.856,00 iva 4% compresa), in €
129.237,33 (iva 4%  compresa);
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- il suddetto valore complessivo di fornitura e i singoli contratti rientrano nella soglia di competenza
e nelle funzioni attribuite al Direttore di Area con Deliberazione D.G. ATS n. 11 del 18.01.2017
(tabella n. 3- Procedure di acquisti, beni e lavori);
- è fatta sempre salva l’eventuale risoluzione anticipata dei contratti qualora si addivenisse prima
all’attivazione delle suddette iniziative d’acquisto di livello ATS/regionale, nonché negli  altri casi
previsti dalla normativa vigente e per motivi di pubblico interesse;

VISTO
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
- il DPCM 24.12.2015
- la L. n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016)

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1)  di  autorizzare  la  prosecuzione  delle  forniture  di  materiale  protesico  necessarie  alla  ASSL
Oristano,  in  continuità  con  la  precedente  Determinazione  Direttore  ASSL Oristano  n.  563  del
10.07.2017, per un ulteriore periodo di due mesi fino al 30.11.2017, mediante la stipula di contratti
ponte  in via di estrema urgenza e per lo stretto tempo necessario (art. 63 comma 2 lett. c) del
D.Lgs n. 50/2016) nelle more della prossima attivazione delle iniziative a livello ATS e a livello
regionale richiamate in premessa ( gara-ponte a valenza ATS predisposta da ASSL Cagliari, gara
regionale ASSL Sassari Capofila);

2) di fare integrale rinvio, per quanto attiene ai dispositivi  medici in contratto e alle modalità di
inserimenti  dei prodotti da listino,  ai prospetti  allegati  alla citata determinazione Direttore ASSL
Oristano n. 563/2017 dando atto che è fatta sempre salva l’eventuale risoluzione anticipata dei
contratti,  qualora  si  addivenisse  prima della  scadenza  prevista  all’attivazione  delle  iniziative  a
livello ATS e a livello regionale, nonché negli altri casi previsti dalla normativa vigente e per motivi
di pubblico interesse;

3) di dare atto che i suddetti affidamenti sono indispensabile ed urgenti, per ragioni di pubblico
interesse, al fine di evitare qualsiasi interruzione o disservizio nelle attività delle sale operatorie di
ortopedia del P.O. San Martino di Oristano, trattandosi di attività sanitarie salvavita e essenziali per
l’assistenza ospedaliera,  le quali potrebbero verificarsi a fronte della criticità emersa dalla rettifica
e successiva reindizione della gara già da tempo assegnata alla ASSL Sassari Capofila e dalla
prossima attivazione della gara-ponte espletata da ASSL Cagliari;

4) di dare atto che la situazione sopra descritta non consente nell’immediato di programmare a
livello  di  singola  Area  procedure  aperte,  ristrette  o  negoziate  competitive  sopra  la  soglia
comunitaria nelle  suddette categorie merceologiche,  di cui la CND P0908 oggetto di  riserva di
competenza all’acquisto ex DPCM 24.12.2015 in capo ai Soggetti Aggregatori; 

5) di imputare la spesa presunta fino al 30.11.2017, stimata € 129.237,33 (iva 4% compresa) sul
conto A501010603 “acquisti di altri dispositivi medici”, mediante integrazione della Autorizzazione
di spesa UAZ5_ACQ 2017/1 sub 173;

6)  di confermare ai sensi dell'art. 272 comma 5 del Regolamento attuativo del Codice degli appalti
pubblici, approvato con D.P.R 207/2010, quale Direttore dell'esecuzione della fornitura il Direttore
della Farmacia Ospedaliera;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dr.ssa Rosalba Muscas
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

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;

DETERMINA

1) di approvare il  contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l'effetto di
darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE DELLA ASSL ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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