
      
Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Affidamento ex art 63 comma 2 lettera c fornitura semestrale in service di materiale per dialisi. Ditte varie.

Spesa complessiva € 785.042,22 oltre Iva di Legge. CIG vari.

PDEL/2022/1133LP

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione
per la consultazione.                                      
                
 
Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato
dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu
dal Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere  

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda 

SIX    NO 

Su proposta della S.C. ABS

Premesso che:

- con Delibera n. 1096 del 08.07.2015 è stata recepita la Procedura Aperta in unione d’ac-

quisto, con Azienda capofila la ex ASL n. 8 di Cagliari (ATS), per la fornitura quinquenna-

le in service di dispositivi per dialisi, in favore di varie Ditte;

- con Delibera n. 733/2016 è stato autorizzato l’aggiornamento tecnologico dei dispositivi

di cui ai Lotti nn. 1,2,3,4 in favore della Ditta Gambro Hospal;

- con Delibera n. 1961/2016 e è stato autorizzato un affiancamento migliorativo dei dispo-

sitivi di cui ai lotti nn. 1,2,3,4 in favore della Ditta Gambro Hospal;

- con Delibera n. 2322/2016 è stata autorizzata la variazione codici di alcuni prodotti di cui

ai Lotti nn. 1,2,3,4 in favore della Ditta Gambro Hospal;

- con Delibera n. 23/2017 è stata autorizzata la variazione dei codici di fornitura di ulteriori

prodotti di cui ai Lotti nn. 1,2,3,4 in favore della Ditta Gambro Hospal;

- con Delibera n. 154/2017 è stata integrata la fornitura di cui al Lotto n. 7 in favore della

Ditta Estor;

- con Delibera n. 262/2017 è stato autorizzato il subentro della Ditta Baxter alla Ditta Gam-

bro Hospal nella fornitura di cui ai Lotti nn. 1,2,3,4;

- con Delibera n. 327/2017 è stata integrata la fornitura di cui ai Lotti nn. 1, 2, 3, 4 in favo-

re della Ditta Baxter;
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Segue delibera n. _______________del __________________

- con Delibera n. 2423/2018 è stata autorizzata la  variazione codici dei prodotti di cui ai

Lotto n. 7 in favore della Ditta Estor;

- con Delibera n. 635/2019 è stato autorizzato un affiancamento migliorativo per il materia-

le di cui al Lotto n. 2 in favore della Ditta Baxter;

- con Atto n. 1585/2020 è stata affidata, in favore della Ditta Estor, la fornitura trimestrale

di filtri per emodialisi in PMMA, da destinare ai pazienti in trattamento dialitico, che pre-

sentano reazioni allergiche verso le membrane comunemente in uso;  

- con Delibera n. 122 del 03.02.2021, è stata affidata, in favore delle ditte Estor Spa, Bax-

ter Spa, Fresenius Medical Care Italia Spa e M.D.M. Srl, la fornitura di materiale per dia-

lisi;

- con Delibera n. 949 del 20.08.2021 è stata affidata, in favore delle ditte Estor Spa, Bax-

ter Spa, Fresenius Medical Care Italia Spa e M.D.M. Srl, la fornitura di materiale per dia-

lisi;    

- con Delibera n. 112 del 01.02.2022 è stata affidata, in favore delle ditte Estor Spa, Bax-

ter Spa, Fresenius Medical Care Italia Spa e M.D.M. Srl, la fornitura di materiale per dia-

lisi;

- che con Determinazione n.  4490 del  03.08.2021,  rettificata con Determina 7597 del

22.12.2021, ATS Sardegna quale Azienda capofila ex DGR 1/5 del 07.01.2020 ha auto-

rizzato l’espletamento della procedura aperta ex art. 60 del D.lgs 50/16, in modalità tele-

matica, 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 postemodialitica 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 Sardegna”;

- che in data 04/02/2022 è stata aggiudicata la  procedura Consip denominata “Dialisi 4 -

Accordo quadro per la fornitura di trattamenti dialitici e di prodotti e servizi connessi per

le Pubbliche Amministrazioni”;

-  che a seguito della aggiudicazione della gara Consip,  ARES Sardegna  ha comunicato

(All. ''A'' Fg. 1) di aver proceduto, con Deliberazione n. 49 del 31.03.2022,  alla revoca  in

autotutela della procedura indetta con Determinazione n. 4490 del 03.08.2021, rettificata

con Determina 7597 del 22.12.2021, al fine di consentire l’adesione a Consip per i lotti

presenti   e  prevedendo l’indizione  di  nuova procedura  per  i  lotti  non compresi  nella

Convenzione Consip;
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Vista la nota prot. 6331 del 05.08.2022, agli atti di questo Servizio, con la quale il Direttore

della S.C. di Farmacia ha richiesto, con carattere d’urgenza, la fornitura in service di

dispositivi e apparecchiature per dialisi, indispensabili al fine di non interrompere l’attività

assistenziale  in  favore  dei  pazienti  affetti  da  insufficienza  renale  acuta  o  cronica,

sottoposti  a  trattamento  dialitico  ospedaliero  e  domiciliare  della  S.C.  di  Nefrologia  e

Dialisi  e  ai  degenti  delle  SS.CC.  di  Rianimazione  e  delle  Terapie  Intensive  di

Cardioanestesia  e  Cardiologia  dell’ARNAS Brotzu,  che  necessitano  di  ultrafiltrazione

renale in continuo, in favore delle ditte Estor Spa, Baxter Spa, Fresenius Medical Care

Italia Spa e MDM Srl aggiudicatari della precedente procedura;

Atteso che, gli Operatori economici Estor Spa, Fresenius Medical Care Italia Spa, Baxter Spa e

MDM Srl, hanno offerto la propria disponibilità alla conferma dei prezzi praticati;

Dato atto che, tale richiesta riveste carattere d’urgenza poiché  occorre garantire la continuità della

fornitura nelle more  del recepimento della gara CONSIP “Dialisi 4 - Accordo quadro per

la fornitura di trattamenti dialitici e di prodotti e servizi connessi per le Pubbliche Ammini-

strazioni” e dell’indizione da parte di ARES Sardegna, quale Azienda Capofila ex DGR

1/5  del  07.01.2020, della procedura relativa ai lotti  non compresi  nella Convenzione

CONSIP , e che comunque con Nota  1389 del 04.08.2022 la Farmacia ha richiesto l’in-

dizione di procedura per affidamento in accordo quadro di un  service della durata di tre

anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni, di n. 15 sistemi di terapia sostituti-

va continua della funzione renale (CRRT) ottimizzato per pazienti con danno renale acu-

to (AKI), SEPSI, e/o disfunzione multi organo, e/o cardiopatia scompensata per le esi -

genze della S.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianto ed i reparti di Terapia Intensiva dell’AR-

NAS “G.Brotzu”;

Ritenuto pertanto, di dover affidare in via d’urgenza ex art 63 comma 2 lettera c D. Lgs 50/2016,

al fine di garantire la continuità assistenziale, in favore delle Ditte Baxter Spa, Fresenius

Medical Care Italia Spa, M.D.M. Srl ed Estor Spa, la fornitura per mesi sei di materiale

per dialisi, per il tempo strettamente necessario ad assicurare l’adesione a CONSIP e

l’aggiudicazione della procedura da parte di ARES Sardegna, per una spesa semestrale

complessiva pari a € 785.042,22 oltre Iva di Legge;

Dato atto che con separato provvedimento si procederà ad indire la procedura richiesta dalla SC

Farmacia con Nota Prot.  1389 del 04.08.2022;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare,  in via d’urgenza ex art 63 comma 2 lettera c D. Lgs 50/2016 , al fine di garantire la continuità

assistenziale, in favore delle Ditte Baxter Spa, Fresenius Medical Care Italia Spa, M.D.M. Srl ed Estor Spa, la

                



      
fornitura per mesi sei di materiale per dialisi, per il tempo strettamente necessario ad assicurare l’adesione a

CONSIP  e  l’aggiudicazione  della  procedura  da  parte  di  ARES  Sardegna,  per  una  spesa  semestrale

complessiva pari a € 785.042,22 oltre Iva di Legge come di seguito descritto:

Dispositivi medici per Dialisi

Lotti Ditta CIG Descrizione Q.ta Note

1 Baxter

9060147DD0

a) Emodialisi base 647 La fornitura in service include n. 5 ARTIS AFB
K

b) Emofiltrazione 633

2 Baxter a) Emodialisi base 1574 La fornitura in service include n. 5 ARTIS AFB
K

b) Emodiafiltrazione 1.560

3 Baxter a) Emodialisi base 950 La fornitura in service include n. 7 ARTIS AFB
K

b) Emodialisi pre-diluizione 936

4 Baxter a) Emodialisi base 794 La fornitura in service include n. 6 ARTIS AFB
K

b) Emodialisi pre/post diluizione 780

1, 2,
3, 4

Baxter a) Ultra Prime Line 6.000 Materiale comune ai Lotti 1,2,3,4, aggiudicato
con Delibera n. 327/2017

b) Connettore a Y monouso 1.250

c) Connettore a V monouso 500

d) Perforatore 1.500

e) Set a T 2.000

f) Evaclean Connector 150

5 Fresenius 9060178767 a)Emodialisi base 950 La fornitura in service include n. 7 apparecchi 
Cordiax Therapy System

b) IDPN 936

6 MDM 90602155F0 a) Emodialisi base 78  La fornitura in service include n. 1 
apparecchio Cordiax Therapy System

b) Emodiafiltrazione 78

7 Estor 9060203C07 a) Emodialisi base 117 La fornitura in service include n. 1 
apparecchio Dialog Plus evolution on line

b) HIGH-FLUX 117

c) Filtri PMMA Filty zer 185

d) Filtri PMMA Toray 1.020

9 Baxter 9060147DD0 a) Dialisi CRRT in pz. critici con 
insufficienza renale e sepsi

250

                



      
10 Fresenius 9060178767 a)Emodialisi speciale trattamento 

CRRT
250 La fornitura in service include n. 1 monitor per

emodialisi e n. 1 monitor di riserva

11 Baxter 9060147DD0 a)Dialisi peritoneale CAPD 3.650 La fornitura in service include n. 40 Home 
Choice Pro

b) Dialisi peritoneale APD 7.300

                                                          Canoni di noleggio materiale per Dialisi

Lotti Ditta CIG Descrizione Q.ta Importo unitario +IVA Imp. Mensile+IVA Importo 

semestrale +IVA
9 Baxter 9060147DD0 a) Monitors 9 € 187,50 € 1.687,50 € 10.125,00

10 Fresenius 9060178767 b) Monitors multi 
filtranti CiCa

9 € 148,30 € 1.334,70 € 8.008,2

2. di dare atto che la succitata spesa complessiva semestrale farà riferimento ai nn. di conto A501010603 per

€ 766.909,02 oltre Iva di Legge e A508020104 per € 18.133,20 oltre Iva di Legge  – Centri di Costo 480104

Nefrologia e Dialisi_Indistinto e 540400 Dialisi Peritoneale;

3. di dare atto che con separato provvedimento si procederà  ad indire la procedura richiesta dalla SC Farmacia

con Nota Prot. 1389 del 04.08.2022;

4. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente

atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

5. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Gestione Aziendale dell’Azienda all’emissione dei relativi ordini di

pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della fornitura e dei

lavori da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Agnese Foddis

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

S.C. ABS

Il Direttore della S.C. A.B.S. Avv. Federica Pillai

Responsabile Settore Area Acquisti Tecnologie e Gestione della Programmazione Aziendale Dott.ssa Jessica Troncia

                



 

Direzione Generale  

ARES Sardegna  
Sede legale: via P. della Francesca, 1 
09047 Selargius  
P. IVA e C.F.:039905709259 

 

 

 

 

   

Ai Direttori Generali delle Aziende  

 Mandanti dell’Unione d’Acquisto  
         AOU Cagliari 

         AOU Sassari 

         ARNAS Brotzu  

 

 

 

Oggetto Procedura aperta per la fornitura di “sistemi completi per emodialisi e trattamenti di dialisi 

peritoneale, aghi fistola,cateteri venosi centrali per ATS SARDEGNA, AA.OO.UU. e A.O. della 

Regione autonoma della Sardegna. Autorizzazione a contrarre”.  

Deliberazione n. 49 del 31.03.2022 – revoca in autotutela. Comunicazioni  

 

Gent.mi 

si informa che, a seguito dell’aggiudicazione da parte di CONSIP della gara denominata “Dialisi 4”, e 

dell’attivazione delle relative convenzioni a far data dal 28/02/2022, con Deliberazione n. 49 del 

31.03.2022 è stata disposta, in accordo con la Direzione del Servizio qualità dei Servizi e Governo 

Clinico – Osservatorio Gare- dell’Aris e le altre Aziende Sanitarie facenti parte dell'Unione di Acquisto, 

la revoca in autotutela della gara regionale attualmente in corso, al fine di poter  aderire alle 

Convenzioni Consip,  per i lotti sovrapponibili. 

Per i lotti non compresi nelle Convenzioni, si provvederà con nuova e distinta procedura di gara a 

valenza regionale, a cura di ARES Sardegna. 

In conformità alle indicazioni fornite dall'ARIS, le Aziende facenti parte dell’Unione di Acquisto, 

provvederanno autonomamente all’adesione, mentre per le AA.SS.LL  il recepimento sarà disposto 

dalla S.C. Acquisti di Beni dell’Ares.  

La Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis, Rup della procedura, e la Dott.ssa Rafaella Casti, in qualità di 

supporto al RUP- della SC Acquisti di Beni Ares, sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in 

merito. 

Cordiali saluti 

     
  IL DIRETTORE GENERALE ARES SARDEGNA 

       Dott.ssa  Annamaria Tomasella 

 

 

 

 DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI DI BENI/RUP 

            Dott.ssa  M. Alessandra De Virgiliis  

 

Titolare IFO supporto RUP 

Gestione Acquisto Farmaci 

  Dott.ssa Rafaella Casti 

laura.pisano
Font monospazio
All. ''A'' Pag. N. 1 di Fg. 1


	Adottata dal Direttore Generale in data ____________

		2022-08-25T16:02:06+0200
	TRONCIA JESSICA


		2022-08-25T16:32:29+0200
	PILLAI FEDERICA


		2022-08-26T21:50:30+0200
	FILIGHEDDU ENNIO


		2022-08-29T10:35:01+0200
	PINNA RAIMONDO


		2022-08-29T18:31:51+0200
	FODDIS AGNESE


		2022-08-30T09:13:50+0200
	PERRA LUISANNA




