
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL CARBONIA 

 
Dott.ssa Maddalena Giua    ________________________ 
  
 

 
OGGETTO: Gara d’appalto procedura aperta in unione di acquisto tra le Aziende Sanitarie, 

l'Azienda Ospedaliera Brotzu e le Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna per 

l'affidamento della fornitura quadriennale di apparati tubolari - CND A03 - Gara n° 6523782 in  

modalità telematica nella piattaforma Sardegnacat – Ratifica verbali della commissione di gara – 

Aggiudicazione. 

 
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: Collaboratore Amministrativo Gigliola Ventura 
 
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Contini 

 

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.                       
 

 
  

 
 

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_____________________ 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI CARBONIA 
  

RICHIAMATA 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 della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 
1995, n. 5) e della Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 
Sistema Sanitario Regionale)”;  

DATO ATTO che dal 01/01/2017, per effetto della deliberazione della G.R. n. 5/12 del 23.09.2016 
e conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2106, il dott. Fulvio 
Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS); 

ATTESO che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione delle 
Aree Socio Sanitarie Locali in seno all’ATS in qualità di articolazioni organizzative della medesima 
coincidenti con le n° 8 Aziende incorporate nell’ATS; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria 
Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS Sardegna 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; 

PREMESSO che con atto deliberativo ex ASL 7 di Carbonia n° 980/C del 28/06/2016 è stato 
indetto appalto da esperirsi mediante procedura aperta in unione di acquisto tra le Aziende 
Sanitarie, l'Azienda Ospedaliera Brotzu e le Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione 
Sardegna per l'affidamento della fornitura quadriennale di apparati tubolari - CND A03, con 
contestuale approvazione del Capitolato tecnico e del Disciplinare di gara; 

ATTESO che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, è stata disposta la pubblicazione del Bando di gara 
sulla GURI 5a Serie Speciale n° 121 del 19/10/2016 e sulla GUCE S200/2016 del 15/10/2016, 
nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e dell’avviso per 
estratto sui quotidiani Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, Italia Oggi, La Nuova Sardegna, l’Unione 
Sarda del 25/10/2016; 

PRECISATO che il bando e la documentazione di gara sono stati pubblicati nel sito dell’Azienda in 
data 20/10/2016 e nella piattaforma www.sardegnacat.it; 

DATO ATTO  che con atto deliberativo ex ASL 7 n. 10073/C del 23/11/2016 è stata nominata la 
Commissione di aggiudicazione, convocata con disposizione amministrativa n. CG/23 del 
24/11/2016; 

http://www.sardegnacat.it/


 

 

VISTI i verbali della Commissione di aggiudicazione in data 24/11/2016 – 17/03/2017 – 27/03/2017 
e 03/05/2017, depositati agli atti presso il competente ufficio del Servizio Acquisti; 

 
ATTESO che con Verbale del 27/03/2017 la Commissione ha preso atto della graduatoria 
risultante nella piattaforma SardegnaCat; 

DATO ATTO che il RUP ha proceduto alla richiesta delle giustificazioni ritenute pertinenti in merito 
agli elementi costituitivi delle offerte presentate risultate anomale ai sensi dell’art. 97 del medesimo 
D.Lgs. 50/2016; 

VISTE  le valutazioni con esito positivo della Commissione in merito alla verifica delle giustificazioni 
prodotte dalle ditte, come da verbale del 03/05/2017; 

 
PRECISATO che a seguito di opposizione con richiesta di riammissione presentate dagli operatori 
economici CliniLab Srl per il Lotto 2 e Ile Medical Srl per il Lotto 25, la Commissione di 
aggiudicazione si è riunita per l’esame delle stesse e, come si evince dal Verbale del 03/05/2017, 
ha confermato le proprie determinazioni, regolarmente notificate alle ditte con note rispettivamente 
Prot. PG/2017/157548 e Prot. PG/2017/157553 del 03/05/2017; 

DATO ATTO che relativamente al Lotto 28 in sede di riesame delle offerte la Commissione è stato 
rilevata l’incongruenza dell’offerta economica della ditta Ile Medical Srl in quanto il valore indicato 
sulla piattaforma, dalla quale viene generata in automatico la graduatoria, indica il valore 
complessivo della fornitura in € 18.084,00 in netto evidente contrasto con quanto riportato 
nell’offerta economica in bollo agli atti di gara la cui quotazione è pari a € 72.336,00 su base 
quadriennale; 

CONSIDERATO che la commissione ha ritenuto in merito di chiedere alla ditta giustificazioni 
all’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e la conferma dell’impegno alla fornitura 
quadriennale al costo complessivo di € 18.084,00; 

 
ATTESO che la ditta nota Prot. PG/2017/179853 del 19/05/2017 ha precisato che ”non si impegna 
alla fornitura quadriennale al costo complessivo di €18.084,00 in quanto l’importo detto, indicato 
erroneamente nell’offerta, è in realtà da considerarsi  annuale”; 
 
RITENUTO di dover disporre l’aggiudicazione del Lotto 28 in favore della ditta Bertoni Nello 
seconda nella classifica finale; 

PRESO ATTO delle proposte di aggiudicazione della Commissione in favore delle offerte 
economicamente più vantaggiose ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO di dover procedere alla ratifica degli atti della commissione di aggiudicazione; 

 
DATO ATTO che sono stati dichiarati deserti i seguenti lotti 21 – 22 – 37 – 38 – 39 – 40 e 41; 
 
PRECISATO che è stata avviata la verifica sul possesso dei prescritti requisiti e che ai sensi 
dell’art. 32 c. 7 l'aggiudicazione diventa efficace dopo tale verifica non ancora ultimata; 
 
PRECISATO che la procedura di acquisizione è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dal 
D.Lgs. 50/2006; 
 
PRESO ATTO della Determinazione n 767 del 18 luglio 2016, a firma del Direttore del Servizio 
Sistema Informativo, affari legali e istituzionali della Direzione Generale dell’Assessorato regionale 
dell’Igiene e Sanità, con la quale, in esito al controllo ex art. 29 L.R. 28.07.2006 e s.m.i. non 
emergono rilievi di legittimità e di merito alla Deliberazione n° 980 del 28.06.2016  di indizione 
della gara di che trattasi. 



 

 

 
 

PROPONE  
 

1. di ratificare i verbali della commissione di aggiudicazione della gara a procedura aperta in 
unione di acquisto tra le Aziende Sanitarie, l'Azienda Ospedaliera Brotzu e le Aziende 
Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna per l'affidamento della fornitura 
quadriennale di apparati tubolari - CND A03 - Gara n° 6523782 in modalità telematica nella 
piattaforma Sardegnacat. 

 
2. di disporre l’aggiudicazione in favore di diversi operatori economici come risulta in dettaglio 

nel prospetto allegato costituito da n° 6 fogli e parte integrante del presente atto. 
 

3. di dare atto che l’affidamento quadriennale determina spesa di € 4.336.250,10 + IVA 22% 
per complessivo importo IVA inclusa di € 5.290.225,13 da imputarsi sul cod. A501010603 
“Acquisti di altri dispositivi medici” del piano dei conti. 
 

4. di dare atto l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016; 
 

5. di autorizzare ciascuna Area Socio Sanitaria ad assumere formale impegno di spesa e 
relativa sub autorizzazione, nei limiti di previsione come definiti per ciascuna singola area a 
fronte del presente atto. 
 

6. di demandare al Servizio Acquisti e Gestione Patrimoniale dell’ASSL di Carbonia gli 
adempimenti connessi alla notifica alle altre Aree Socio Sanitarie nonché all’AOU di 
Sassari, all’AOU di Cagliari e all’AO Brotzu l’avvenuta efficacia della aggiudicazione a 
seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti, nonché la documentazione necessaria 
per l'elaborazione dei propri provvedimenti di recepimento della gara e la stipula dei singoli 
contratti di fornitura con gli operatori economici aggiudicatari. 
 

7. di dichiarare la gara deserta per i Lotti 21 – 22 – 37 – 38 – 39 – 40 e 41, per la cui 
acquisizione si rimanda ad altra procedura di gara. 
 

8. di inviare il presente provvedimento all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale in quanto soggetto a controllo ai sensi dell’art. 29, comma 1 lettera 
c) della Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
 
 
 

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 ratificare i verbali della commissione di aggiudicazione della gara a procedura aperta in 
unione di acquisto tra le Aziende Sanitarie, l'Azienda Ospedaliera Brotzu e le Aziende 
Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna per l'affidamento della fornitura 
quadriennale di apparati tubolari - CND A03 - Gara n° 6523782 in modalità telematica nella 
piattaforma Sardegnacat. 

 
2. di disporre l’aggiudicazione in favore di diversi operatori economici come risulta in dettaglio 

nel prospetto allegato costituito da n° 6 fogli e parte integrante del presente atto. 
 

3. di dare atto che l’affidamento quadriennale determina spesa di € 4.336.250,10 + IVA 22% 
per complessivo importo IVA inclusa di € 5.290.225,13 da imputarsi sul cod. A501010603 
“Acquisti di altri dispositivi medici” del piano dei conti. 
 

4. di dare atto l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016; 
 

5. di autorizzare ciascuna Area Socio Sanitaria ad assumere formale impegno di spesa e 
relativa sub autorizzazione, nei limiti di previsione come definiti per ciascuna singola area a 
fronte del presente atto. 
 

6. di demandare al Servizio Acquisti e Gestione Patrimoniale dell’ASSL di Carbonia gli 
adempimenti connessi alla notifica alle altre Aree Socio Sanitarie nonché all’AOU di 
Sassari, all’AOU di Cagliari e all’AO Brotzu l’avvenuta efficacia della aggiudicazione a 
seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti, nonché la documentazione necessaria 
per l'elaborazione dei propri provvedimenti di recepimento della gara e la stipula dei singoli 
contratti di fornitura con gli operatori economici aggiudicatari. 
 

7. di dichiarare la gara deserta per i Lotti 21 – 22 – 37 – 38 – 39 – 40 e 41, per la cui 
acquisizione si rimanda ad altra procedura di gara. 

 
8. di inviare il presente provvedimento all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale in quanto soggetto a controllo ai sensi dell’art. 29, comma 1 lettera 
c) della Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006. 

 
 
 

IL DIRETTORE 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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