
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  Area Socio Sanitaria Locale Sanluri 
 
Dott. Antonio Onnis                                   firma_______________________________ 
  
 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre Appalto specifico per la fornitura del Servizio 
di ossigenoterapia domiciliare per i fabbisogni del le Aziende Sanitarie della Regione 
Sardegna , nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggett o il sistema dinamico di 
acquisizione della Pubblica Amministrazione per oss igenoterapia domiciliare.  
 

 
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:                                    Dr.ssa Guglielmina Ortu 
 
Il Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Guglielmina Ortu 
 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art.11  della L.R. 17/2006                       
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
                     
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  
CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 
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IL SOGGETTO PROPONENTE   

DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA SANLURI  
  
 
VISTA la Legge Regionale n.17 del 27.07.2016: "Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del 
servizio sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006 n.10 (tutela 
della salute e riordino del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna). Abrogazione della 
Legge Regionale 26 gennaio 1995 n.5) e alla Legge Regionale 17 novembre 2014 n.23 
(Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale) ; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n.150 del 27.10.2009 "Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni"; 
 
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n.51/2 del 23/09/2016, e dei suoi 
allegati,con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano, quale 
Direttore dell'Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo,conformemente a 
quanto previsto  dall'art.16,commi 2 e 3 della L.R.n.17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso 
assumerà le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute,per una durata 
totale di cinque anni, eventualmente rinnovabili per una sola volta; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di 
nomina del Dott. Antonio Onnis quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Sanluri; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ATS n.11 del 18.01.2017 avente ad oggetto 
"Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
della ATS"; 

 
PRESO ATTO  che con Deliberazione n.22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS ha 
individuato ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio Sanitaria Locale e ai Dirigenti; 

 
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 
L.190/2012 e norme collegate; 

 
PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n.5/33 del 11.02.2014 è stato disposto 
che  le procedure di gara per l'acquisizione del servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente 
alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna,  devono essere indette a livello regionale ed ha 
contestualmente individuato l'Azienda Sanitaria di Sanluri quale capofila; 
che  sono  stati acquisiti dalle Aziende Sanitarie i formali atti di adesione all'Unione di acquisto,in 
conformità a quanto disposto nella D.G.R n.5/33 del 11/02/2014,  attraverso la sottoscrizione dello 
schema di convenzione contenente mandato speciale all'Azienda Capofila per la predisposizione 
degli atti propedeutici e la gestione delle gare regionali fino al loro  perfezionamento; 
che , con delibera del Commissario Straordinario n.226 del 11/04/2016 è stato   nominato 
Responsabile del Procedimento la Dr.ssa Guglielmina  Ortu,  Responsabile dell'Unità Operativa 
Complessa Servizio Tecnico Logistico,  disponendo altresì  che la procedura in oggetto venisse 
espletata dal Servizio Tecnico Logistico della ASL capofila;  



 
 

che  il gruppo di lavoro costituitosi all'interno del Servizio  ha provveduto ad acquisire dalle altre 
ASL  regionali  tutti i dati necessari a costruire la gara in unione di acquisto, quali le delibere di 
adesione ,quantitativi ed ha lavorato alla stesura degli atti di gara sulla scorta del nuovo Codice 
degli appalti, D. Lgs n.50/2016 entrato in vigore il 20 aprile, stante l'allora carenza di  convenzioni 
Consip; 
 
CONSIDERATO che nel corso dello svolgimento dei lavori del gruppo, di cui al punto 
precedente,la Consip Spa, con proprio bando pubblicato sulla GUCE in data 14 luglio, ha Istituito 
un Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (di seguito SDAPA) avente 
ad oggetto la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare; 

  
TENUTO CONTO che per le Amministrazioni Pubbliche vi è l'obbligo di utilizzo delle 
convenzioni,degli accordi quadro e dello SDAPA di Consip; 

 
 RITENUTO pertanto, di procedere con  una gara, mediante procedura ristretta, suddivisa in lotti   
in forma telematica attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) di Consip S.p.A. per 
l’affidamento del servizio di Ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per i pazienti residenti sul 
territorio di competenza delle ASSL della Regione Sardegna, ovvero la gestione terapeutica dei 
pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica mediante ossigenazione con aggiudicazione  
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per singolo lotto, di cui all’art.95 
D.Lgs 50/2016, e s.m.i., per la durata di  48 mesi; 

 
TENUTO CONTO che a seguito della decisione di utilizzare il Sistema Dinamico si è reso 
necessario, per il Gruppo di Lavoro, rielaborare gli atti di gara rendendoli compatibili con lo 
strumento dinamico di acquisto e tenendo conto, inoltre,  anche delle novità istituzionali e 
organizzative delle Aziende Sanitarie introdotte  con L.R. n.17 del 27 luglio 2016, istitutiva 
dell'Azienda per la tutela della salute (ATS), soggetto incorporante delle aziende sanitarie locali ;  

 
CONSIDERATO  che il Gruppo di lavoro  nella stima dei fabbisogni ha tenuto conto dei consumi e 
delle necessità   trasmessi dalle Aziende Sanitarie; 
ha  stimato il valore da porre a base d’asta, per la fornitura del servizio di ossigenoterapia,  sulla   
base dei  prezzi di aggiudicazione di altri enti , tenendo conto anche della particolare morfologia 
del territorio della Regione Sardegna;  
ha calcolato il costo del servizio sul numero dei pazienti per le giornate di  terapia; 
ha valutato la base d'asta in riferimento a un periodo  di 48 mesi; 
ha suddiviso la fornitura in n. 4 lotti nella determinazione dei quali si è tenuto  conto della contiguità 
geografica delle Aree Socio Sanitarie viciniori e del  numero dei pazienti ; 
ha individuato di aggiudicare l'appalto specifico secondo l'offerta economicamente più  
vantaggiosa,ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 come integrato dal D.lgs n. 56 del 19/04/2017,  
attribuendo 70 punti all'offerta tecnica e 30 punti all'offerta economica; 

     
RITENUTO che le singole Aree Socio Sanitarie dovranno sostenere le spese di gestione e di 
esecuzione dei singoli contratti che saranno stipulati a valle dell'aggiudicazione della  gara e 
nomineranno un proprio Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione e un Direttore 
dell'Esecuzione; 
 
CALCOLATO  che il valore a base d’asta, della fornitura per la durata di 48 mesi è pari ad € 
22.344.136,00  IVA esclusa, rispetto al quale saranno ammesse solamente  offerte a ribasso; 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art.55 comma 6 lettera a) verrà pubblicato un avviso di indizione di 
gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione; 

 
CONSIDERATO   quindi di proporre l'indizione nell'ambito del SDAPA della Consip, di un Appalto 
Specifico per la fornitura del Servizio di Ossigenoterapia domiciliare per i fabbisogni delle Aree 
Socio Sanitarie della Regione Sardegna, da aggiudicarsi secondo l'offerta economicamente più 
vantaggiosa, i cui contratti avranno una durata di 48 mesi, per un valore complessivo stimato di 



 
 

Euro  22.344.136,0  IVA esclusa e pertanto di approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla 
presente proposta di  deliberazione e di seguito elencati: 
Capitolato d’oneri e suoi allegati: 
Allegato 1 – Capitolato Tecnico 

Allegato 2 – Allegato al Capitolato Tecnico  
Allegato 3 – Modello di dichiarazione di avvalimento 
Allegato 4 – Schema di contratto  
Allegato 5 – Tabella lotti -  cauzioni – CIG – importi contributi ANAC 
Allegato 6 -  DGUE 
Allegato 7  - allegato al capitolato tecnico Tracciato File F 

 
 
 
 
Tutto ciò premesso 

PROPONE  
 

1) Di indire una procedura ristretta, in forma telematica attraverso il Sistema Dinamico di 
Acquisizione (SDAPA) di Consip S.p.A. per l’affidamento del servizio di Ossigenoterapia 
domiciliare a lungo termine per i pazienti residenti sul territorio di competenza delle ASSL della 
Regione Sardegna, suddivisa in lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.  95 del D.Lgs 50/2016, come integrato dal 
D.lgs n. 56 del 19/04/2017,  attribuendo 70 punti all'offerta tecnica e 30 punti all'offerta economica; 
2) di dare atto che la durata contrattuale della fornitura è di 48 mesi; 
3) di prendere atto che l’importo quadriennale posto a base d’asta,  è pari a Euro 
22.344.136,0   IVA esclusa, suddiviso nel seguente modo: 
 

Descrizione 
Unità di misura 

[UM] 

 

Totale n. di 

pazienti 
Consumi annui 

stimati in UM 

Prezzo unitario 

a base d’asta 

Spesa stimata 

annua IVA 

esclusa a base 

d’asta 

Importo a 

base 

d'asta per 48 

mesi  

Servizio di ossigenoterapia 

domiciliare LOX 

Giornate di 

Terapia 

 

3236 1.181.140 1,30 1.535.482,00 
6.141.928,00 

Ossigeno Liquido (LOX) Metro cubo 
3236 

2.633.292 1,5 3.949.939,50 
15.799.758,00 

Servizio di ossigenoterapia 

domiciliare con 

concentratore stazionario 

(COX) 

Giornate di 

Terapia 

 

67 
24.455 1,3 31.791,50 

127.166,00 

Servizio di ossigenoterapia 

domiciliare con 

concentratore 

trasportabile/portatile 

(TPOC/POC) 

Giornate di 

Terapia 

 

 

34 12.410 2,6 32.266,00 

129.064,00 

Bombola di backup di 

ossigeno gassoso 
Metro cubo 

551 
24.370 1,5 36.555,00 

146.220,00 

TOTALE 
 

 

5.586.034,00 

 

22.344.136,00 

 
 
 
4) di approvare  gli schemi degli atti allegati alla presente delibera e di seguito elencati che 
saranno   resi  disponibili sul sito Aziendale a seguito dell’avviso di preinformazione; 



 
 

Capitolato d’oneri e suoi allegati: 
Allegato 1 – Capitolato Tecnico 

Allegato 2 – Allegato al Capitolato Tecnico  
Allegato 3 – Modello di dichiarazione di avvalimento 
Allegato 4 – Schema di contratto  
Allegato 5 – Tabella lotti -  cauzioni – CIG – importi contributi ANAC 
Allegato 6 -  DGUE 
Allegato 7  - allegato al capitolato tecnico Tracciato File F 

 
5) di dare atto  che ai sensi dell’art.55 comma 6 lettera a) verrà pubblicato un avviso di indizione di 
gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione; 
  
6) di prendere atto che si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 
7) di dare atto che il valore a base d’asta, della fornitura per la durata di 48 mesi è pari ad € 
22.344.136,00  IVA esclusa, rispetto al quale saranno ammesse solamente  offerte a ribasso; 
 
8) di trasmettere  all'Assessorato dell' Igiene e Sanità e dell' Assistenza Sociale della RAS la 
presente deliberazione per il controllo preventivo come previsto dal'art.11 della L.R. 17/2016 ; 
 
9) di prendere atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto 
l’aggiudicazione della fornitura avverrà con apposito provvedimento con il quale saranno assunti i 
relativi impegni di spesa; 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE   
Dott. Antonio Onnis 

 
 
 

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 
 
1) Di indire una procedura ristretta, in forma telematica attraverso il Sistema Dinamico di 
Acquisizione (SDAPA) di Consip S.p.A. per l’affidamento del servizio di Ossigenoterapia 
domiciliare a lungo termine per i pazienti residenti sul territorio di competenza delle ASSL della 
Regione Sardegna, suddivisa in lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.  95 del D.Lgs 50/2016, come integrato dal 
D.lgs n. 56 del 19/04/2017,  attribuendo 70 punti all'offerta tecnica e 30 punti all'offerta economica; 
2) di dare atto che la durata contrattuale della fornitura è di 48 mesi; 
3) di prendere atto che l’importo quadriennale posto a base d’asta,  è pari a Euro 
22.344.136,0   IVA esclusa, suddiviso nel seguente modo: 
 



 
 

Descrizione 
Unità di misura 

[UM] 

 

Totale n. di 

pazienti 
Consumi annui 

stimati in UM 

Prezzo unitario 

a base d’asta 

Spesa stimata 

annua IVA 

esclusa a base 

d’asta 

Importo a 

base 

d'asta per 48 

mesi  

Servizio di ossigenoterapia 

domiciliare LOX 

Giornate di 

Terapia 

 

3236 1.181.140 1,30 1.535.482,00 
6.141.928,00 

Ossigeno Liquido (LOX) Metro cubo 
3236 

2.633.292 1,5 3.949.939,50 
15.799.758,00 

Servizio di ossigenoterapia 

domiciliare con 

concentratore stazionario 

(COX) 

Giornate di 

Terapia 

 

67 
24.455 1,3 31.791,50 

127.166,00 

Servizio di ossigenoterapia 

domiciliare con 

concentratore 

trasportabile/portatile 

(TPOC/POC) 

Giornate di 

Terapia 

 

 

34 12.410 2,6 32.266,00 

129.064,00 

Bombola di backup di 

ossigeno gassoso 
Metro cubo 

551 
24.370 1,5 36.555,00 

146.220,00 

TOTALE 
 

 

5.586.034,00 

 

22.344.136,00 

 
4) di approvare  gli schemi degli atti allegati alla presente delibera e di seguito elencati che 
saranno   resi  disponibili sul sito Aziendale a seguito dell’avviso di preinformazione; 
Capitolato d’oneri e suoi allegati: 
Allegato 1 – Capitolato Tecnico 

Allegato 2 – Allegato al Capitolato Tecnico  
Allegato 3 – Modello di dichiarazione di avvalimento 
Allegato 4 – Schema di contratto  
Allegato 5 – Tabella lotti -  cauzioni – CIG – importi contributi ANAC 
Allegato 6 -  DGUE 
Allegato 7  - allegato al capitolato tecnico Tracciato File F 

 
5) di dare atto  che ai sensi dell’art.55 comma 6 lettera a) verrà pubblicato un avviso di indizione di 
gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione; 
  
6) di prendere atto che si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 
7) di dare atto che il valore a base d’asta, della fornitura per la durata di 48 mesi è pari ad € 
22.344.136,00  IVA esclusa, rispetto al quale saranno ammesse solamente  offerte a ribasso; 
 
8) di trasmettere  all'Assessorato dell' Igiene e Sanità e dell' Assistenza Sociale della RAS la 
presente deliberazione per il controllo preventivo come previsto dal'art.11 della L.R. 17/2016 ; 
 
9) di prendere atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto 
l’aggiudicazione della fornitura  avverrà con apposito provvedimento con il quale saranno assunti i 
relativi impegni di spesa; 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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