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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Conferimento mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’ATS Sardegna - 
Azienda per la Tutela della Salute per l’espletamento della gara in unione d’acquisto per la fornitura 
di dispositivi medici per apparato gastrointestinale (CND G) e di protesi esofagee e gastrointestinali 
(CND lett. P05), ai sensi della Deliberazione della Giunta RAS n. 51713 del 28.12.2012. 
PDEL/2019/475 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione. 
                             
Il Commissario Straordinario  Dott. Paolo Cannas  
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario  Dott. Raimondo Pinna 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  
 
SI □     NO X   
         
                                                                                     
Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi 
 
Premesso che: 

- l’art. 2 della Legge n. 405/2001 ad oggetto: “Conversione in legge, con 
modificazioni del D.L. 347/2001, recante interventi urgenti in materia di spesa 
sanitaria”, stabilisce che le regioni sono chiamate ad adottare le opportune 
iniziative per semplificare l’acquisto di beni e servizi in materia sanitaria; 

- da allora molteplici norme sopravvenute hanno incentivato sempre più, quando 
possibile, l'aggregazione della domanda d'ambito sanitario (farmaci, dispositivi 
medici, altri beni e servizi, lavori) per realizzare tutte le possibili economie di 
scala, uniformare i costi, assicurare livelli uniformi di assistenza anche dal punto 
di vista qualitativo; a queste iniziative legislative se ne sono aggiunte altre atte a 
migliorare l'organizzazione degli Enti del Servizio Sanitario, con effetti 
sull'efficacia ed efficienza delle attività e dei servizi di competenza; 

- in quest'ambito, il 1/01/2017, in attuazione di leggi regionali della Sardegna (da 
ultimo, L. R. 17/2016) si è compiuto  un processo di fusione per incorporazione – 
Azienda incorporante Asl 1 Sassari – ed è nata ATS Sardegna - Azienda per la 
Tutela della Salute, che ha inglobato le altre 7 AASSLL preesistenti (Asl 2 Olbia, 
Asl 3 Nuoro, Asl 4 Lanusei, Asl 5 Oristano, Asl 6 Sanluri, Asl 7 Carbonia e Asl 8 
Cagliari) ed è conseguentemente  subentrata nei rapporti attivi e passivi di 
ciascuna di esse (art. 2504 bis del C.C.); la nascita di ATS è stata preceduta da 
processi di scorporo e incorporazione di rami d'attività tra le preesistenti Aziende 
di Sassari e di Cagliari, le due Aziende Ospedaliere Universitarie e l'Azienda 
Brotzu; 
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Segue delibera n. _________ del _____________ 
 
 

- la legge regionale 17/2016 prevede anche che l’ATS Sardegna  opererà, dal suo 
accreditamento in quanto tale, quale Centrale di Committenza per conto delle 
Aziende del SSR; la sua organizzazione e il suo funzionamento saranno 
disciplinati con apposito atto aziendale, che potrà essere adottato solo a seguito 
dell’approvazione da parte della Regione. Attualmente, l’ATS Sardegna opera 
quale stazione appaltante, e il modello aggregativo con le altre Aziende del SSR 
(AOU SS, AOU CA, AO Brotzu) è ancora quello delle unioni d’acquisto con 
Azienda Capofila; 

- nella programmazione delle acquisizioni di beni e servizi delle Aziende del SSR 
per il biennio 2017/2018, ex art. 21 d.lgs 50/2016, sono previste procedure di 
acquisizione in unione d'acquisto, tra cui quella oggetto della presente 
convenzione;  

- che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ai 
sensi dell’art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii., e più in particolare di acquisire 
lavori, servizi e forniture congiuntamente, distinguendo i compiti per fasi separate, 
ai sensi dell’art. 37 commi 10 e 11 del D.Lgs. 50/2016; 

- che l’unione d’acquisto deve essere formalmente costituita mediante apposita 
convenzione contenente mandato speciale all’Azienda capofila per l’adozione 
degli atti deliberativi riguardanti l’approvazione degli atti di gara, la pubblicazione 
del bando di gara, l’espletamento della procedura fino all'aggiudicazione; 

- al fine di adempiere a tutte le attività concernenti l’espletamento della procedura di 
gara, il mandato speciale conferito all'Azienda capofila, ai sensi dell’art. 1704 del 
C.C e seguenti, deve prevedere espressamente il potere di agire in nome e per 
conto delle Aziende mandanti, gratuito, in deroga all’art. 1709 del C.C., salvo 
quanto si dirà oltre per la ripartizione delle spese vive di procedura, ed irrevocabile 
fino al termine delle operazioni di gara, in deroga al disposto di cui all’art. 1723 del 
C.C.; fermo che: a) sia le spese anticipate dall’Azienda mandataria per 
l’ottenimento dei CIG e per la pubblicazione degli atti di gara, sia quelle relative 
alla gestione della gara, nonché ulteriori spese necessarie per l’espletamento della 
procedura di acquisto verranno ripartite tra le Aziende del SSR in maniera 
proporzionale all’entità dei fabbisogni da aggiudicare, sulla base di un rendiconto 
che verrà predisposto dall’Azienda mandataria al termine della procedura di gara; 
b) che a seguito dell’aggiudicazione, i singoli contratti verranno stipulati dalle 
singole Aziende del SSR, che si faranno carico per la parte di competenza di tutti 
gli adempimenti e dei costi relativi alla stipula ed alla gestione dei contratti, come 
più nel dettaglio e meglio precisato nell'allegato schema di convenzione (All. A fg. 
4); 

Visto  -      il D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 
 

% 
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Segue delibera n. _________ del _____________ 
 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate 

 
-  di aderire all’Unione d’Acquisto per l’espletamento della gara per la fornitura di dispositivi medici per 

apparato gastrointestinale (CND G) e di protesi esofagee e gastrointestinali (CND lett. P05) - 
comprendente tutte le sotto indicate Aziende della Regione Sardegna: 

 
ATS Sardegna - Azienda per la Tutela della Salute;  
Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari; 
Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari; 
Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. 
 

- di conferire mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’ ATS Sardegna - Azienda per la 
Tutela della Salute, capofila, ai sensi dell’art. 1704 del C.C., nei limiti e con le modalità descritte in 
narrativa e nell'allegato schema di convenzione (All. A), approvato con l'adozione del presente 
provvedimento; 

- di sostenere la propria parte delle spese, anticipate dall’Azienda mandataria ed indicate in narrativa, 
sulla base delle rendicontazioni predisposte dall’Azienda mandataria; 

- di incaricare dell’esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto la S.C. Acquisti Beni e 
Servizi e gli ulteriori soggetti da individuarsi con separati provvedimenti nel rispetto delle disposizioni 
vigenti applicabili, per quanto di rispettiva competenza, in base all’organizzazione delle Unioni 
d’acquisto; 

- di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda Capofila e di comunicarlo alla S.C. di Contabilità, 
Bilancio e Controllo di Gestione. 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  

 
Il Direttore Amministrativo        Il Direttore Sanitario   
   Dott. Ennio Filigheddu      Dott. Raimondo Pinna  
      

 
 
 
 
 
 
 
Direttore S.C. ABS Dr. ssa Agnese Foddis  
Resp. Sett. Acq Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
Collab. Amministrativo Dr. ssa Alessia Onnis                         
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