
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

Regione Auianoma della Sardegna
Ullicio dì Gabinetto della Presidenza

Prot. Uscita del 12/05/2020

nr.. 0006033

Olassltlca 1.6.4.Fasc: 1 -- 2020

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Michele Causa
On. Desiré Alma Manca
On. Roberto Franco Michele Li Gioi
On. Alessandro Solinas

Gruppo Movimento 5 Stelle

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.413/A sulle procedure di acquisto poste in essere dalla
direzione generale della Protezione ciìrile come "conseguenza ciel rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili". Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.12263 dell'l l maggio 2020 inviata

dalla Direzione generale della protezione civile.

Con i migliori saluti

w".'
colare

[i] presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione .sardegna.it

viale Trento 69 09123 Cagliari tel +39 070 6067000 1/1



@
REGIONE AUtòNOHA OE SARDIGNA

ReaONE AlnONOnA DELIA SARDIGNA

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del Il/05/2020

nr. 0005979
Classifica 1.6.4-1

PRESIDÈN'TZK

PRESIDENZA

5148-5030

Direzione generale della protezione civile

Prot n. ,4 21 2 6'3. Cagliari, l l !-;!A3. 2G20

> Presidente della Regione Sardegna

OGGEnO: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 413/A sulle procedure dl
acquisto posto in essere dalla Direzione generale della protezione cIvIle come
"conseguenza del rIschIo sanitario connesso all'insorgenza dl patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili".

In riscontro alla nota prot. n. 51 48 del 28.04.2020. si trasmetto il documento predisposto dalla Direzione

generale scrivente riguardante l'oggetto

Il Direttore generale

S.Demuru /Staff DGPC

Via Vìttoda Venato n. 28 09t23 Cagliari +3g 07i
otezlonecivile«Preabne.sardeatait DtBS.orotez

fax +39 070 6064865

>Dec.regione,sardegna.h

1/1



b.f l e.

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile
Emergenza da COVID-19

RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE N. 41 3/A

riguardante procedure di acquisto poste in essere dalla Direzione

generale della protezione civile come "conseguenza del rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili'



PREMESSA

In relazione all'interrogazione consiliare N. 41 3/A sulle procedure di acquisto poste in essere dalla Direzione

generale della protezione civile come "conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili" e alla situazione contingente. si richiama il D.lgs. 1/201 8 e in particolare

l'articolo 16 (Tipologia dei rischi di protezione civile) il quale prevede al comma 2 che. ferme restando le

competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti

attività, l'azione del Servizio nazionale di protezione civile sia suscettibile di esplicarsi. tra gli altri, riguardo al

rischio igienico-sanitario.

La Direzione generale della Protezione civile. a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. è stata chiamata ad operare in un

contesto di "emergenza sanitaria" a supporto del sistema sanitario regionale.

In questo specifico contesto, la stessa Direzione si è organizzata gradualmente sulla base dei seguenti fattori

evoluzione della diffusione epidemiologica con riferimento ai primi casi in Italia. all'individuazione delle

zone rosse. al primo caso in Sardegna e all'individuazione dei focolai anche in Sardegnal

emanazione di una serie di leggi statali nonché di prowedimenti attuativi del Governo, del

Dipartimento nazionale della Protezione Civile. del Ministero della Salute. del Ministero dell'Interno.

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, finalizzati

all'attuazione e al coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto

dell'emergenza epidemiologica COVID-1 91

attuazione delle ordinanze del Presidente della Regione Sardegna.

La scrivente Direzione generale, tenendo conto anche delle risorse umane e finanziarie disponibili, nel primo

periodo. dal 22 febbraio 2020 (primo caso accertato in Italia) al 12 marzo 2020 (apposito stanziamento nel

bilancio regionale). ha inizialmente optato per effettuare "in proprio". ovvero mediante la propria struttura

competente in materia di appalti e contratti(il Settore Servizi giuridici. appalti e contratti, comunicazione e

formazione del Servizio Programmazione, affari giuridici e finanziari. comunicazione e formazione) tutti gli

acquisti strettamente necessari all'operatività della propria struttura ovvero dei lavoratori della Direzione

generale e dei volontari impegnati nell'emergenza

Gli indicatori utilizzati per gli acquisti in tale contesto sono quelli impiegati in qualsiasi tipo di emergenza

a) sussistenza e misurazione del grado di bisogno

b) tempistica per la soddisfazione del bisognol



c) efficacia/efficienza dell'intervento

d) modalità di interventol

e) budget disponibile.

In considerazione di quanto esposto è chiaro che sono stati posti in essere una serie di interventi ed azioni

tesi. nel più breve tempo possibile. a contrastare il rischio di contagio limitatamente all'ambito di competenza

allorquando non erano ancora stati accertati casi in Sardegna

Non si può pertanto parlare di una "frammentazione degli acquisti'. Tutti gli acquisti effettuati pur nella loro

eterogeneità sono stati previamente valutati in base ai suddetti indicatori. tenendo presente che nello scenario

di rischio di quel momento. ricorreva l'obbligo di contemplare comunque come fattori decisivi e determinanti.

oltre la valutazione di congruità del prezzo offerto, la soddisfazione del bisogno e il tempo di acquisizione dei

prodotti oggetto degli acquisti.

Tuttavia si precisa. che tutte le acquisizioni di importo sotto la soglia dei 40.000.00 euro, indicati

nell'interrogazione, sono stati oculatamente previsti. alcuni già precedentemente programmati(acqua,

pettorine) e non direttamente correlati all'emergenza, sebbene l'insorgere dell'emergenza ne abbia acuito

l'importanza e quindi l'urgenza di prowedere.

AFFIDAMENTI DI FORNITURE

In relazione a quanto sopra esposto, si è, infatti. utilizzato un capitolo del Bilancio regionale, costituito proprio

per "l'acquisto di beni materiali. di consumo necessari per l'espletamento delle funzioni e compiti di protezione

civile'. Tale capitolo (SC04.0430). non è correlato. pertanto, all'emergenza COVID-19, in quanto destinato

alle spese correnti ordinarie. Owero per acquisti programmati o non programmati in base alle esigenze e

necessità operative atte a garantire il funzionamento della protezione civile.

Con riferimento ai micro acquisti. vale a dire quelli sotto i 5.000 euro IVA esclusa, si è operato del rispetto del

Cadice dei contratti pubblici e delle linee guida ANAC. Si specifica che. ai sensi dell'art.l, comma 450 della

Legge n. 296/2006. come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018, per importi inferiori a

5.000,00 euro (IVA esclusa) non è previsto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso al Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della

Centrale di Acquisto Territoriale (CAT) di riferimento per gli acquisti di beni e servizi. In virtù di tale previsione

normativa, finalizzata a rispondere alle esigenze di celerità, alcuni micro acquisti sono stati effettuati al di fuori



delle piattaforme elettroniche (owero, mediante scambio di PEC) e in tutti i casi sono stati interpellati operatori

economici abilitati ad operare sul CAT Sardegna o sul MEPA.

Si tenga presente che pergli acquisti inferiore a 40.000 euro IVA esclusa il Codice dei contratti pubblici prevede

avait. 36. comma 2, \eU. bÌ: "mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione dì due o più

operatori economici o per i lavor in amministrazione diretta'

Con specifico riferimento all'obbligo di programmazione degli acquisti si fa presente quanto disposto dal

Codice dei contratti pubblici, all'art. 21, owero:

comma \ "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e

servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

comma 6 " Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli

acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro'

Ne consegue che non è previsto nessun obbligo specifico di programmazione per gli acquisti di beni e servizi

sotto i 40.000 euro, se non quello di prevedere adeguate risorse finanziarie per i singoli capitoli di spesa in

fase di redazione del bilancio annuale e pluriennale per ciascun centro di responsabilità.

Si precisa che per gli acquisti effettuati nel primo periodo dal 22 febbraio al 1 2 marzo 2020 le procedure circa

i micro acquisti e quelli inferiori a 40.000 euro, si sono svolte come sopra richiamato e nello specifico hanno

riguardato i seguenti acquisti:

04 Febbraio 2020: con determina a contrarre è stata indetta una procedura di affidamento diretto per

la fornitura di 8 pallet di bottigliette d'acqua da 500ml (pari a 12.096 bottigliette) da consegnare tra il

2020 e il 2021 . L'importo complessivo della fornitura è stato di € 1 .814.40 IVA esclusa (€ 2.21 3,57 IVA

inclusa). La determina di scelta del contraente è del 27/ febbraio 20201 il contratto è stato stipulato il

03 marzo 2020.

La procedura si è svolta mediante la piattaforma elettronica Sardegna CAT e la fornitura è stata

aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso: è stata inviata una richiesta di offerta a 127

operatori economici iscritti nella categoria "AG25 -- Generi Alimentari e bevande" restringendo la

ricerca al solo ambito della operatività geografica della Regione Sardegna. in considerazione delle

caratteristiche merceologiche del bene ricercato. Prezzo posto a base d'asta: € 1 .850 IVA esclusa.

25..Eeblzral9..292Q: con determina a contrarre e contestuale affidamento diretto è stato disposto

l'acquisto di una fornitura di n. 532 mascherine FFP2 e n. 400 paia di guanti monouso in nitrile. per



complessivi € 1 .867,00 IVA esclusa, € 2.277,74 (IVA inclusa al 22%)l contratto stipulato il 26 febbraio

La procedura prevedeva l'acquisto di n. 1000 mascherine FFP2, n. 500 paia di guanti in nitrlle. n. 1 000

paia di guanti monouso in lattice e n. 4 termometri a infrarossi. La richiesta di preventivo, che recava

una base d'asta di € 4.600,00 IVA inclusa (prezzo a corpo) è stata inviata a 10 operatori economici

iscritti al CAT Sardegna nella categoria AE25 "Dispositivi di protezione individuale e attrezzatura

antinfortunistica varia', ove era d'obbligo indicare la disponibilità immediata dei prodotti. Un solo

operatore economico ha dichiarato di possedere la disponibilità immediata di n. 532 mascherine FFP2

e n. 400 paia di guanti monouso in nitrile. La Direzione ha dovuto dotarsi di materiale di prima

necessità quali guanti. mascherine ed igienizzanti. Con questa prima procedura. tesa essenzialmente

a soddisfare le esigenze di DPI degli operatori di protezione civile, si è palesata la grande difficoltà del

mercato nell'approwigionamento di guanti e mascherine.

26 Febbraio 2020: con determina a contrarre e contestuale affidamento diretto è stato disposto

l'acquisto di una fornitura di un totale di 2.500 batterie per alimentazione dei termometri per un importo

di € 1 .741 ,80 euro IVA esclusa, € 2.125.00 (IVA inclusa al 22%)l contratto stipulato il 7 marzo 2020.

Tale affidamento è stato effettuato previa valutazione della congruità del prezzo offerto da un

operatore iscritto al CAT Sardegna, individuato principalmente tenendo conto della disponibilità

immediata di tutto il quantitativo richiesto. L'acquisto e si è reso necessario per dare immediata

attuazione alle disposizioni del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e successivamente

all'ordinanza n. 2 del Presidente della Regione. ovvero per garantire l'azione di controllo della

temperatura corporea per tutti i soggetti che arrivano in Sardegna dai porti ed aeroporti. attuato

attraverso i termometri ad infrarosso che sono alimentati da batterie. da qui la necessità di acquistarne

un numero adeguato per gli operatori e medici USMAF

7 Marzo 2020: con determina a contrarre e contestuale affidamento diretto è stato disposto l'acquisto

di una fornitura di 40 litri di igienìzzante per le mani e n. 20 dasa sapone in materiale plastico, per un

importo di € 364.00 IVA esclusa. € 448,08 (IVA al 22% inclusa)l contratto stipulato il 9 marzo 2020.

Tale affidamento è stato disposto previa consultazione di 10 operatori economici iscritti al CAT

Sardegna nella categoria merceologica AM 44 "Prodotti chimici vari'. L'acquisto si è reso necessario

per ottemperare alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministero per la pubblica amministrazione 25

febbraio 2020, n. 1 . che ha imposto di dotarsi di igienizzante per mani da apporre all'ingresso di ogni

ufficio pubblico. Il fornitore ha dichiarato l'immediata disponibilità del prodotto. pertanto si è proceduto

2020
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successivo.

7 Marzo 2020: determina a contrarre per un affidamento diretto mediante Trattativa Diretta sul Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di igienizzante per le mani, erogatori

automatici e prodotti igienizzanti per ambienti. Importo complessivo della trattativa € 1 3.100.00 IVA

esclusa (€ 1 5.982.00 iva inclusa); contratto stipulato il 9 marzo 2020.

La trattativa diretta. preceduta dalla consultazione di altri 9 operatori economici, che però non

garantivano la fornitura dei quantitativi richiesti. Il presente acquisto si è reso necessario per poter

disporre di una buona scorta di prodotto igienizzante per le mani per tutti i dipendenti della Direzione

generale. Uffici Territoriali compresi, e di prodotti per la sanificazione delle aree di sorveglianza

sanitaria adibite nei porti e aeroporti dell'Isola, coordinate dal personale della Direzione insieme ai

volontari della Protezione civile. Poiché i prodotti non erano disponibili in pronta consegna si è

proceduto a soddisfare l'esigenza nell'immediato con l'acquisto di cui al punto precedente.

Successivamente al 12 marzo 2020. si è awiata una suddivisione della spesa, riservando le risorse

appositamente stanziate per il COVID-1 9 agli acquisti da intraprendere a supporto della sanità. mentre per gli

altri. si è proseguito attraverso il capitolo delle spese correnti ordinarie precedentemente indicato.

Questi ultimi sono di seguito indicati.

17 Marzo 2020 affidamento diretto di euro 2.540.89 iva inclusa per una fornitura di n.80 confezioni di

guanti monouso in nitrile(30s - 20m - 30xl), n.250 tute di protezione(14m - 881 - 73 xl - 75 2xl). n.

100 confezioni di guanti monouso in lattice (30s - 30m - 201 - 20xl). In data 1 3.03.2020 veniva indetta

una indagine di mercato con pubblicazione di una Richiesta di informativa (RDI) sulla piattaforma

regionale CAT Sardegna con invito rivolto a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria

merceologia relativa ai DPI, al termine della quale si è proceduto con l'affidamento diretto di cui sopra

attraverso lo stesso CAT sulla base dei tempi di consegna. l guanti sono stati acquistati sia per gli

interventi operativi sia per garantire protezione individuale agli operatori di protezione civile in servizio.

22 Maro 2020: con determina a contrarre e contestuale affidamento diretto è stato disposto l'acquisto

di una fornitura di 200 pettorine blu con scritta rifrangente e di 90 polo manica corta per addetti di

protezione civile, per un importo di € 4.958,40 IVA esclusa, € 6.049,25 (IVA al 22% inclusa)l contratto

stipulato il primo aprile 2020.

Tale affidamento è stato effettuato previa valutazione della congruità del prezzo offerto da un

operatore iscritto al CAT Sardegna. L'acquisto di pettorine e magliette. già programmato prima

nelle more della consegna della fornitura ordinata mediante la procedura di cui al puntor



dell'emergenza COVID-19, è servito a dotare la protezione civile di pettorlne e magliette aventi i loghi

di riconoscimento necessarie per il personale della Direzione impiegato in compiti operativi di

proiezione civile.

1 4 Aprile 2020: con determina a contrarre e contestuale affidamento diretto è stato disposto l'acquista

di una fornitura di materiale visivo (banner, adesivi e bandierine) da apporre nelle strutture campali

allestite nell'ambito dell'attività di gestione dell'emergenza in corso, per un importo di € 3.420,00 IVA

esclusa (€ 4.172.40 IVA al 22% inclusa)l contratto stipulato il 17 aprile 2020.

Tale affidamento è stato effettuato previa valutazione della congruità del prezzo offerto da un

operatore iscritto al CAT Sardegnal si è reso necessario per ottemperare a quanto indicato dal Capo

del Dipartimento di Protezione Civile in sede di Comitato operativo nazionale, il quale ha richiesto, per

questioni logistico-gestionali di differenziare le strutture campali della protezione civile. della croce

rossa. dell' esercito, dei vigili del fuoco e di tutte le forza coinvolte nel supporto al Sistema sanitario

regionale.

Nell'ambito della programmazione per l'emergenza COVID-1 9 per gli acquisti da intraprendere a supporto

della sanità si è operato attraverso la contabilità speciale istituita attraverso l'adozione dei prowedimenti di

seguito elencati:

ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 20201

decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il

Presidente della Regione Sardegna soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/20201

ordinanza del Capo del Dipartimento n. 655 del 25 marzo con la quale all'articolo 5 la "Regione

Sardegna è autorizzata a versare 35 milioni di euro nella contabilità speciale aperta ai sensi
dell'ordinanza 639 del 25 febbraio 2020

in data 24.03.2020 la Banca d'Italia ha proceduto all'apertura della Contabilità speciale n. 6197.

intestata al "PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA-S.A.0.630-639-20'

La suddetta contabilità è gestita dal Direttore generale della protezione civile in virtù dei seguenti

prowedimenti:

legge regionale 9 marzo 2020. n. 9 secondo la quale il Presidente della Regione provvede mediante

ordinanze e può delegare il Direttore generale della protezione civile che opera in regime straordinariol

deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17.03.2020 con la quale è dichiarato lo stato di

emergenza di rilievo regionale sino al 31 luglio 20201

ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 1 0 del 23.03.2020 ai sensi della quale il Direttore

generale della protezione civile è. tra l'altro, delegato alla gestione delle risorse appositamente



stanziate per l'emergenza in questione e funzionali alle attività di protezione civile. alla gestione della

contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Sardegna. per la realizzazione delle attività

relative alla gestione dell'emergenza in attuazione del combinato disposto di cui alla OCDPC

630/2020, al DCDPC 627/2020 e alla OCDPC 639/20201

Per svolgere al meglio l'attività delegata di supporto alla sanità con ordine di servizio del Direttore Generale

della Protezione Civile n. 6 del 24 marzo 2020 e successive revisioni è stata delineata la procedura di

pianificazione degli approwigionamenti in relazione all'emergenza COVID-1 9 da parte della DGPC.

La suddetta attività in capo alla DGPC coinvolge altre direzioni generali dell'Amministrazione regionale che

sono previste nell'ordinanza n. 2/DGPC del 31 marzo 2020 a firma del Direttore generale Della Protezione

C\v\\e avente ad oggetto " Istituzione della struttura di supporto alla Direzione generale della protezione civile

e per il potenziamento delle strutture esistenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili'

In particolare. in relazione alla difficoltà di reperire DPI ed attrezzature sanitarie carenti in tutto il mercato, viene

conferito al Direttore generale della Centrale regionale di Committenza, che si awale della propria struttura.

il coordinamento e Il supporto perl'approvvigionamento di beni, in stretto raccordo con il Direttore del Servizio

programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione della Direzione generale della

protezione civile, con la Direzione generale della sanità e con le Aziende del comparto sanitario, assicurando

le necessarie informazioni alla Segreteria di supporto emergenza COVID- 1 9 per gli adempimenti connessi con

/e d/sposiz/on/ de/ Capo de/ l)4)arf/mer?fo de//a l)rofez/one c/v//e". Il coinvolgimento della DG CRC-RAS si è

tradotto nella gestione della fase di negoziazione fino alla stipula del contratto.

Si ritiene opportuno richiamare la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 di declaratoria dello

stato di emergenza nazionale, che costituisce la circostanza di somma urgenza per la quale ai sensi del DL

50/201 6 è consentito l'affidamento di appalti pubblici tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione

del bando.

l seguenti acquisti ricadono nella gestione della contabilità speciale e sono stati istruiti, come sopra accennato.

in ossequio alle procedure di cui all'ordine di servizio n. 6/2020 che saranno illustrate nel dettaglio negli ultimi

due punti del presente documento, in particolare si tratta dei seguenti affidamenti:

25 Marzo 2020: affidamento di somma urgenza di euro 15.110.000,00 + IVA per l'acquisto di

n.2.000.000 di mascherine chirurgiche monouso TnT con lacci o elastici, n. 1 .000.000 di mascherine

FFP3 monouso. n. 1 .000.000 di mascherine FFP2 monousol



Tale affidamento nasce dalla richiesta di mascherine di varia tipologia richiesta dal Sistema Sanitario

regionale. Visto l'esaurimento delle scorte. con la Determinazione n'1 06 del 25/03/2020 prot. N'5382

è stato effettuato con urgenza l'affidamento della fornitura in parola, mediante il ricorso alle deroghe

previste dalle Ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n' 630/2020, 638/2020 e

639/2020 alle disposizioni del codice degli appalti pubblici.

8 Aprile 2020: affidamento di somma urgenza di euro 750.747,00 + IVA per l'acquisto di 30 ventilatori

polmonari.

Tale affidamento nasce deriva da una richiesta, in piena emergenza da parte del Sistema sanitario,

per far fronte all'emergenza ospedaliera, in considerazione della carenza di tali apparecchiature. Vista

l'urgenza con n'122 del 08/04/2020 prot. N'8169 è stato effettuato con urgenza l'affidamento della

fornitura in parola. mediante il ricorso alle deroghe previste dalle Ordinanze del Capo Dipartimento

della protezione civile n' 630/2020, 638/2020 e 639/2020 alle disposizioni del codice degli appalti

pubblici.

Quale sia l'importo residuo del fondo della contabilità speciale attualmente ancora disponibile giacché

gravemente intaccato dagli acquisti sopra citati.

l pagamenti relativi alle forniture, sulla base delle modalità sottoscritte per ciascun affidamento, sono stati

effettuati mediante anticipazioni e per stati di avanzamento e saldo finale.

Sulla contabilità speciale alla data del 9 maggio 2020 risulta un saldo pari a euro 21 .700.374,33, al netto di

ulteriori adempimenti contabili connessi agli acquisti sopra individuati e impegni contrattuali relativi a esplicite

richieste di materiali sanitari urgenti provenienti dalla sanità che sono attualmente in corso.

Quale sia l'istruttoria tecnica alla base dell'acquisto di un numero di DPI non certamente sufficiente a

coprire le reali esigenze del territorio fino al completamento del periodo di emergenza sanitaria

regionale stabilito nel 31 luglio 2020, così come dichiarato dal Presidente della Regione:

A partire dallo Stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, il

Capo del Dipartimento della protezione civile ha convocato il Comitato Operativo Nazionale(CON) di cuì all'art.

14 del Codice della Protezione civile che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si

riunisce presso il medesimo Dipartimento ed è esteso alle Regioni in videoconferenza.



A seguito dell'Ordinanza n. 630 del 2 febbraio 2020. 1o stesso Capo del Dipartimento. in considerazione

dell'evoluzione della situazione epidemiologica a livello nazionale, con particolare riguardo alla zona rossa e

nel resto d'Italia. oltre alle varie convocazioni quotidiane del CON, ha provveduto mediante ordinanze e decreti

e mediante l'approwigionamento di DPI e attrezzature mediche a supporto della sanità. il tutto finalizzato al

contrasto della diffusione epidemiologica da COVID-1 9.

A tal riguardo si evidenzia che proprio in relazione gli approwigionamenti di DPI e materiale sanitario. con il

D.L. del 17 marzo 2020. n. 18. articolo 122, è stato nominato un apposito Commissario straordinario per

l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica

COVID-1 9.

Come sopra accennato. il Direttore generale della protezione civile, al fine di prowedere ai compiti delegati

con la citata ordinanza n. l0/2020 del Presidente della Regione, con ordine di servizio del Direttore Generale

della Protezione Civile n. 6 del 24 marzo 2020 e successive revisioni, ha previsto appositi capitoli dedicati alla

procedura di pianificazione degli approvvigionamenti che ricomprende i singoli passaggi dell'iter istruttorio. dei

quali di seguito se ne ripropongono i principali passaggi attinenti ai quesiti posti.

PIANIFICAZIONE APPROWIGIONAMENTI

A partire dal 28.02.2020 è attiva la ricognizione dei fabbisogni sulla base delle direttive impartite dal

Coordinatore ex art. l OCDPC 630/2020.

In particolare. in ragione della tipologia di emergenza sono stati presi in analisi DPI. attrezzature (altri beni

consumabili e non consumabili).

RICHIESTA DEI FABBISOGNI AI SOGGETTI POTENZIALMENTE INTERESSATI

l Soggetti coinvolti riguardano:

1) 4mbitQ priQritqriQ: $qDjlario

a) Direzione generale Sanità
b) ATS Sardegna
c) Areus
d) AO Brotzu
e) Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari
f) Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari



2) Ambito regionale. extra sanitario

a) Amministrazione penitenziaria
b) Dipartimento giustizia minorile
c) Prefetture
d) Tribunali
e) Procure
D FORESTAS
g) CFVA
h) Comuni
i) Altri soggetti

RACCOLTA FABBISOGNI

Modalità di segnalazione fabbisogni

AI fine di poter raccogliere con una modalità standardizzata tutti i fabbisogni delle diverse regioni, il CDPC

attraverso il coordinamento della CSPC oppure il Commissario ex art. 1 22, hanno fornito apposite tabelle che

sono state utilizzate per la somministrazione ai soggetti potenzialmente interessati sopra elencati. Dette

tabelle. a seguito dell'evoluzione della situazione epidemiologica, sono aggiornate sulla base delle necessità

emergenti e dei relativi materiali da reperire. Le modalità di aggiornamento sono stabilite dallo stesso CDPC

o dal Commissario.

La tabella l (utilizzata dal 24 al 28 febbraio 2020) rappresenta una prima fase di ricognizione utile per

raccogliere le diverse tipologie di fabbisogno del territorio e non tiene conto, relativamente ai beni consumabili.

del periodo di soddisfacimento a cui esso è riferito.

CONFa€:iZ+ DELLE REGIONI € DEttE PROnlKE AlnONO1.qE
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Coordin m nto: FrovlfKìe BuiorlomB di Trento

EMERGENZA CORONAVIRUS

Regione:

2019

Tabella l

TIPOLOGU

(1)  
   



La tabella 2 (utilizzata dal 29 febbraio al 1 8 marzo 2020) dettaglia i materiali consumabili e non consumabili.

suddivisa in tre colonne per ogni elemento: la prima colonna identifica la necessità complessiva. la seconda

la quantità già acquisita ed infine la terza il fabbisogno ancora occorrente alla data di compilazione del dato.

Tutte le quantità indicate sono su base mensile.

In questa fase di ricognizione. laddove il soggetto debba richiedere una tipologia non presente deve inserirla

in coda alle colonne, prevedendo i dati: QUANTITA'. ACQUISITE e NECESSITA'.

Tabella 2

Successivamente alla nomina del Commissario straordinario ex art. 122 del DL 18/2020, la gestione

commissariale ha introdotto la seguente tabella 3 (dal 18 al 30 marzo 2020). In essa occorre fare una

previsione delle necessità delle diverse tipologie di materiali al fine di poter elaborare una proiezione. In questo

caso il dato richiesto è giornaliero. Le celle relative ai prodotti contengono dei criteri di convalida, limitativi

rispetto alla casistica predisposta e pertanto. laddove occorra inserire tipologie non presenti, è necessario fare

una specifica richiesta alla struttura commissariale. che la valuta ed eventualmente inserisce la modifica in

tabella, aggiornando il Hom? in uso a tutte le regioni.
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Tabella 3

Le tabelle attualmente in uso (dal 31 marzo 2020) contengono un dettaglio maggiore e sono, sempre con

riferimento giornaliero, suddivise in beni non consumabili(Tabella 4) e beni consumabili(Tabella 5) secondo

il seguente fami

Tabella 4
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Tabella 5

Raccolta delle schede

Le tabelle in uso sono inviate. con le indicazioni operative, ai soggetti interessati che le compilano sulla base

dei fabbisogni relativi ai propri ambiti di competenza, rinviano le tabelle alla Direzione generale della protezione

civile e nel caso di voci non contemplate in tabella ne richiedono l'inserimento al Commissario ex art. 122 DL

1 8/2020.

Invio fabbisogni al Commissario straordinario

l dati ricevuti dai soggetti interessati vengono esaminati e raccolti nelle due tabelle in uso che, due volte a

settimana, vengono inviate al Commissario ex art. 122. Esse rappresentato l'aggiornamento alla data di invio

dei fabbisogni dei beni(consumabili e non consumabili) per la Regione Sardegna.

Qualora uno o più soggetti interessati alla ricognizione, trasmetta ì dati in modalità difformi rispetto alla ultima

versione sopraesposta, la Direzione generale di Protezione civile provvede a convertirlo secondo i criteri

richiesti dalla struttura commissariale. per esempio i dati mensili sono convertiti in fabbisogno giornaliero.

La totalità dei fabbisogni a livello nazionale e il numero dei contagi COVID-1 9 rappresentano i due parametri

su cui è applicata la formula di ripartizione dei beni acquistati direttamente dal Commissario, che pertanto

prowede mediante una programmazione quotidiana delle consegne per ciascuna Regione a copertura

parziale del fabbisogno segnalato.
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Quali siano gli indicatori utilizzatLdalla.strUttUrE dl coordinamento della Protezione civile per

programmare le attivjlèluqenti da sostenere in regime di affidamento diretto e in derog&B119

disposizioni del codice degli appalti. e alla base della scelta dellqpriQdtà di distribuzione dei DPI.

Di seguito sono riportati alcuni stralci delle procedure interne citate il cui contenuto si ritiene rispondente al

quesito proposto.

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA DI INTERVENTO

Su indicazione del Coordinatore ex art. l OCDPC 630/2020 e in ragione della diffusione epidemiologica in

Sardegna rispetto al contesto nazionale. sono individuate le priorità di intervento per i due ambiti(prioritario e

regionale) mediante le seguenti informazioni:

Soggetto richiedente

Destinatari

Beni da reperire

Determinazione quantità

VALUTAZIONE APPROWIGIONAMENTI (COME E PER CHI)

Nella FASE l . l'ambito prioritario individuato a livello nazionale è il soddisfacimento del fabbisogno della sanità

Sulla base di necessità pervenute con segnalazione di urgenza, preliminarmente si verifica se il fabbisogno è

presente nell'elenco o se è oggetto di richiesta specifica e non è ancora stato soddisfatto con le forniture

quotidiane programmate dal DPC e/o dal Commissario ex art. 1 22.

Si procede con una valutazione nell'ambito istituzionale di riferimento oltre che nell'ambito più ampio in sede

di Comitato Operativo Regionale (COR).

Durante la riunione del CON del giorno successivo al ricevimento della segnalazione urgente si sottopone la

stessa alla discussione e, a seconda delle considerazioni emerse. si procede con la richiesta per

l'autorizzazione al rimborso. Su indicazione del CDPC i criteri per il rimborso sono applicabili sino alla data

del 6 aprile 2020

Se emerge la possibilità di imminente consegna dal DPC e/o dal Commissario ex art. 122 o tramite altri canali.

si attende per un periodo ragionevole e compatibile con l'effettiva urgenza la predetta consegna, owero in



caso di mancata programmazione a livello nazionale si procede all'acquisto in autonomia con i passaggi

seguenti.

PROCEDURA D'ACQUISTO PER LA FORNITURA

Preliminarmente all'avvio della procedura per l'acquisto in autonomia il direttore generale della Sanità

prowede a:

determinare una stimal

raccogliere le proposte commerciali di offerta su

relativamente alla specifica fornitura o su richiesta

Il direttore generale della protezione civile procede a:

attribuire l'identificativo di fornitural

individuare il budget disponibilel

raccogliere le proposte commerciali di offerta su

relativamente alla specifica fornitura o su richiesta.

iniziativa spontanea degli operatori economici

iniziativa spontanea degli operatori economici

Centrale regionale di committenza CRC-RAS (ex Ordinanza del DGPC n. 2/2020)

La Direzione generale della Sanità direttamente o attraverso, la Direzione generale di protezione civile. in

attuazione dell'Ordinanza DGPC n. 2/2020, attiva la CRC-RAS che awia la procedura di acquisto dei beni in

autonomia, mediante i seguenti passaggi:

1) Individuazione della procedura. valutazioni sulle disposizioni normative e eventuale ricorso

all'applicazione delle deroghe alla normativa vigente, anche in ragione della necessità di acquisire le

forniture con maggiore o minore immediatezza e al fine di accelerare la scelta del contraente (OCDPC

630, del 3 febbraio 2020 e 639 del 25 febbraio 2020).

2) Avvio indagine/consultazione (formale o informale) di mercato.

3) Acquisizione conformità del bene offerto con le specifiche tecniche definite dal soggetto richiedente.

All'esito delle attività svolte, la CRC-RAS trasmette alla DGPC la SCHEDA RICERCHE E VALUTAZIONI

APPROVVIGIONAMENTI con allegata la documentazione di affidamento (preventivo del fornitore prescelto,

ordine, modello dichiarazioni da compilare a cura del fornitore e determina a contrarre/affidamento)



Direzione generale protezione civile (DGPC)

La DGPC. ricevuta la SCHEDA RICERCHE E VALUTAZIONI APPROVVIGIONAMENTI procede mediante i

seguenti passaggi

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Valutazione della SCHEDA RICERCHE E VALUTAZIONI APPROVVIGIONAMENTI

CRC-RAS

Validazione della conformità tecnica del bene offerto da parte del soggetto richiedente

Proposta di contratto

Stipula contratto

Adozione della determina a contrarre/affidamento e delle attività correlate (controlli

documenti e adempimenti amministrativi)

Erogazione dell'eventuale anticipazione contrattuale

Monitoraggio delle consegne

Predisposizione della SCHEDA ISTRUTTORIA

Pagamento della fornitura (per stati di avanzamento o per l'intera somma)

elaborata dal

acquisizione




