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OGGETTO: Autorizzazione a contrarre mediante procedura aperta sulla piattaforma CAT Sardegna,
suddivisa in 49 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura biennale,
eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni, di Protesi ortopediche CND P09, occorrente alle
AA.SS.SS.LL. della ATS Sardegna, all’Azienda Ospedaliera Brotzu, all’Azienda Ospedaliera Universitaria di
Sassari e contestuale indizione di gara. (art. 54 D. Lgs 50/2016)
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.
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La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006
e ss.mm.ii.
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Si attesta che la presente deliberazione
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IL DIRETTORE AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29/12/2016 di nomina del dott. Giuseppe Pintor
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di “Individuazione delle funzioni/attività
attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute”;
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;
VISTO il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 (Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
VISTA la Deliberazione della G.R. della Regione Sardegna n. 41/7 del 15.10.2012 “Indizione di procedure
aperte a valenza regionale per la fornitura di dispositivi medici e individuazione delle ASL capofila”, con la
quale la ASL n. 1 di Sassari viene individuata come ASL capofila della gara per la fornitura di Protesi e
Osteosintesi – CND P09;
DATO ATTO che con Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 è stata istituita l’Azienda per la Tutela della
Salute (ATS Sardegna), e nell’ambito della ATS Sardegna sono state istituite le Aree Socio Sanitarie Locali
(ASSL) i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle otto AA.SS.LL. precedentemente esistenti, operativa
a far data dal 01/01/2017;
DATO ATTO che con DPCM del 24.12.2015 si identificano, fra l’altro, le categorie merceologiche di acquisto
esclusivo da parte dei Soggetti Aggregatori regionali, nel caso specifico SardegnaCAT, e tra queste risultano
le “protesi d’anca”;
PRESO ATTO del verbale della Riunione dell’Osservatorio Regionale delle Gare del 13/12/2016 nel quale si
stabilisce che la gara delle protesi, essendo pronto il capitolato tecnico e in via di definizione i fabbisogni
complessivi, verrà bandita immediatamente, mentre la gara di osteosintesi verrà avviata successivamente;
RITENUTO opportuno, così come anche risulta nel verbale di cui al punto sopra, ricomprendere nella nuova
procedura di gara anche la fornitura delle “protesi d’anca”, per la precisione i lotti dal n°1 al n°13 il cui
contratto di aggiudicazione sarà comunque soggetto a risoluzione anticipata nel caso in cui si dovesse
addivenire a positiva conclusione della procedura presente nel cronoprogramma del SardegnaCAT la cui
data stimata di attivazione è settembre 2018;
DATO ATTO che sia l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari che l’Azienda Ospedaliera Brotzu hanno
conferito mandato alla ASL di Sassari, ora facente parte di ATS, per la gara in oggetto, trasmettendo i loro
fabbisogni annuali così come tutte le altre AA.SS.SS.LL. di ATS;
DATO ATTO che in data 03/04/2017 è stato consegnato il capitolato definitivo da parte della Commissione
tecnica incaricata per la redazione dello stesso;
DATO ATTO che a seguito di verifica sul portale www.acquistinretepa.it, (CONSIP) e sul portale
www.sardegnacat.it si è accertato che non sono presenti convenzioni attive per la tipologia richiesta;
RITENUTO pertanto di procedere con una gara a procedura aperta telematica mediante piattaforma CAT
Sardegna, suddivisa in 49 lotti, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.
Lgs. 50/2016 per la fornitura di protesi ortopediche CND P09, in unione d’acquisto tra la ATS Sardegna,
l’AOU di Sassari e l’AO Brotzu, con aggiudicazione per singolo lotto, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D. Lgs 50/2016 per la durata di 24 mesi rinnovabile
per ulteriori 24 mesi, fermo restando quanto previsto al precedente punto 9;
CALCOLATO che il valore a base d’asta della fornitura per la durata di 48 mesi è pari a € 91.980.000,00
IVA esclusa, rispetto al quale saranno ammesse solamente offerte al ribasso;

RITENUTO di dare adeguata pubblicità, ai sensi dell’art. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 sulla GUCE, GURI e sui
due quotidiani nazionali e regionali;
RITENUTO di dovere approvare il Bando di Gara, il Disciplinare, il Capitolato tecnico, il Contratto e i relativi
allegati acclusi al presente provvedimento, che saranno resi disponibili sul sito aziendale solo dopo la
pubblicità nella GUCE;

PROPONE
di autorizzare il Servizio Contratti, Appalti e Acquisti, ex art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 - ed in ottemperanza
del DPCM del 24.12.2015 e di nota da parte dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Salute con
circolare prot. n. 20518/2016 - all’indizione di una gara a procedura aperta per la fornitura, suddivisa in lotti,
di protesi ortopediche CND P09, in unione d’acquisto tra la ATS Sardegna, l’AOU di Sassari e l’AO Brotzu,
con aggiudicazione per singolo lotto, a più aggiudicatari per i lotti da 1 a 48 e con un solo aggiudicatario per
il lotto 49, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs
50/2016 per la durata di 24 mesi rinnovabile per ulteriori 24 mesi;
di prendere atto che il valore a base d’asta, della fornitura per la durata di anni quattro (4) è pari ad €.
91.980.000,00 IVA esclusa rispetto al quale saranno ammesse solamente offerte al ribasso;
di approvare il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico, e tutti i relativi allegati, parti
integranti e sostanziali del presente atto, i quali verranno resi disponibili nel profilo di committente solo dopo
gli adempimenti di pubblicità previsti dalla normativa vigente;
di prendere atto che si provvederà a dare adeguata pubblicità, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 50/2016 sulla
GUCE, GURI e sui due quotidiani nazionali e regionali;
di prendere atto che la relativa spesa presunta quadriennale al netto dell’iva di € 91.980.000,00 dovrà
essere imputata sul conto di CO.GE. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici);
di prendere atto che il presente provvedimento, non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione della
fornitura avverrà con apposito provvedimento con il quale sarà assunto il relativo impegno di spesa;
di nominare, ai sensi della legge 7/8/1990 n°241 e dell’art. 3 1 del D.lgs 50/2016, in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento il Dott. Mario Russo, Posizione Organizzativa presso il Servizio Contratti, Appalti e
Acquisti;
di dare atto che a norma dell’art.142 del D.Lgs 50/2016 l’esito dell’affidamento sarà reso pubblico tramite
avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell’ente;
di incaricare i servizi competenti di tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del presente
provvedimento.

IL DIRETTORE DI AREA
Dott. Giuseppe Pintor
digitalmente
PINTOR Firmato
da PINTOR GIUSEPPE
2017.04.10
GIUSEPPE Data:
17:07:44 +02'00'

IL DIRETTORE GENERALE
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;

DELIBERA
di autorizzare il Servizio Contratti, Appalti e Acquisti, ex art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 - ed in ottemperanza
del DPCM del 24.12.2015 e di nota da parte dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Salute con
circolare prot. n. 20518/2016 - all’indizione di una gara a procedura aperta per la fornitura, suddivisa in lotti,
di protesi ortopediche CND P09, in unione d’acquisto tra la ATS Sardegna, l’AOU di Sassari e l’AO Brotzu,
con aggiudicazione per singolo lotto, a più aggiudicatari per i lotti da 1 a 48 e con un solo aggiudicatario per
il lotto 49, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs
50/2016 per la durata di 24 mesi rinnovabile per ulteriori 24 mesi;
di prendere atto che il valore a base d’asta, della fornitura per la durata di anni quattro (4) è pari ad €.
91.980.000,00 IVA esclusa rispetto al quale saranno ammesse solamente offerte al ribasso;
di approvare il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico, e tutti i relativi allegati, parti
integranti e sostanziali del presente atto, i quali verranno resi disponibili nel profilo di committente solo dopo
gli adempimenti di pubblicità previsti dalla normativa vigente;
di prendere atto che si provvederà a dare adeguata pubblicità, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 50/2016 sulla
GUCE, GURI e sui due quotidiani nazionali e regionali;
di prendere atto che la relativa spesa presunta quadriennale al netto dell’iva di € 91.980.000,00 dovrà
essere imputata sul conto di CO.GE. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici);
di prendere atto che il presente provvedimento, non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione della
fornitura avverrà con apposito provvedimento con il quale sarà assunto il relativo impegno di spesa;
di nominare, ai sensi della legge 7/8/1990 n°241 e dell’art. 3 1 del D.lgs 50/2016, in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento il Dott. Mario Russo, Posizione Organizzativa presso il Servizio Contratti, Appalti e
Acquisti;
di dare atto che a norma dell’art.142 del D.Lgs 50/2016 l’esito dell’affidamento sarà reso pubblico tramite
avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell’ente;
di incaricare i servizi competenti di tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del presente
provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
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