
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL OLBIA 

Direttore ASSL Olbia                                  
Dott. Pier Paolo Pani                

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SACCHE E SISTEMI DI 

RACCOLTA LIQUIDI; SACCHE E CONTENITORI PER NUTRIZIONE ED INFUSIONE, 

CONTENITORI PER ORGANI, DISPOSITIVI PER SOMMINISTRAZIONE PRELIEVO E 

RACCOLTA"  CND A06, A08, A09, A99: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

 
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  
Francesca Deledda F.to 
Il Direttore del Serv.Provveditorato ASSOlbia 
Roberto Di Gennaro F.to 

 

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_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

    

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 137 del 29/12/2016 di nomina del dott. Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria di Olbia; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori di Area e ai Dirigenti di ATS;    
 

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 QUANTO SEGUE: 
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 41/7 del 15/10/2012, la ASSL Olbia è stata 
individuata quale capofila della gara a valenza regionale inerente la fornitura di beni - CND A06 
"dispositivi di drenaggio e raccolta liquidi", A08 "sacche e contenitori per nutrizione ed infusione", 
A09 "contenitori per organi" e A99 "dispositivi per somministrazione prelievo e raccolta". 
L’Unione d’Acquisto doveva essere formalmente costituita, acquisendo apposite convenzioni 
contenenti mandato speciale attraverso cui si conferisce all’Azienda Capofila il potere di agire in 
nome e per conto delle mandanti, ai sensi dell’art. 1704 del C.C e seguenti, fermo che le spese 
anticipate dall’Azienda mandataria verranno ripartite tra le Aziende aderenti all’Unione in maniera 
proporzionale all’entità dei fabbisogni da aggiudicare, sulla base di un rendiconto che verrà 
predisposto dall’Azienda mandataria al termine della procedura di gara. 
- Le Aziende mandanti hanno quindi tutte, nel frattempo, aderito all’Unione, sottoscrivendo 
ciascuna per sé la convenzione, agli atti del Servizio Provveditorato dell’ASSL Olbia, e di ciò si dà 
atto (benchè i mandati siano stati conferiti prima del 31/12/2016 alla Asl di Olbia, non è necessario 
il loro rinnovo posto che le altre 7 AASSLL ora sono ATS e che ATS è subentrata ex lege - art. 
2054 bis del CC - in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle precedenti Asl). 
- è stata completata l’istruttoria tecnica in contraddittorio con le imprese mandanti preordinata alla 
conclusione della progettazione tecnica di gara per la fornitura, a mezzo accordi quadro,  con un 
aggiudicatario per lotto (i lotti sono 184) dei dispositivi in oggetto; la progettazione tecnico-
contrattuale si è poi conclusa in contraddittorio tra Provveditorato e Servizio Farmaceutico 
aziendale, come da documentazione in atti (che sarà inclusa nel fascicolo di cui all’art 99 c. 4 del 
D.Lgs 50/2016); ne è scaturito la progettazione di gara includente gli elementi essenziali del 
contratto; quanto ai criteri di aggiudicazione, sono risultati differenziati; in particolare, 
l’aggiudicazione è prevista con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 183 lotti 
(art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016), mentre è prevista con il criterio del minor prezzo (ex art 95 
comma 4), relativamente al solo lotto 118 gelificante (e ciò è possibile sussistendo entrambe le 
condizioni previste dall' art. 95 c. 4, lettere b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici); i criteri di 
attribuzione del punteggio per i 183 lotti da aggiudicare all'OEV sono suddivisi in 2 raggruppamenti 
per insiemi di lotti e sono compendiati dalla "Metodologia di applicazione dei criteri di valutazione"; 
- detto CSA è integrato dalle previsioni di cui al capitolato generale d’appalto per forniture e servizi 
per le gare in unione d’acquisto, approvato con determinazione ARIS 1719/det/28 del 22/01/2013,  
e successivi aggiornamenti apportati autonomamente (l'iter di riapprovazione è in corso), resi 
necessari dal sopravvenire del D.lgs 50/2016, del D.lgs 56/2017 e dalla nascita di ATS; in atti di 



 

 

gara si potranno specificare/integrare dette previsioni con ulteriori norme di dettaglio, compatibili 
con la normativa legislativa sopravvenuta, eventualmente necessarie; 
- la gara, di durata quadriennale, con opzione di proroga per ulteriori sei mesi, è previsto sia 
espletata con procedura aperta, telematica, soprasoglia europea; il criterio di aggiudicazione, 
come detto, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 c. 2 del D. Lgs. 
50/2016, con prevalenza ponderale alla qualità rispetto al prezzo, fatto salvo che per il lotto 118 
ove il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo ex art 95 comma 4 del Dlgs 50/2016. In entrambi i 
casi non sono ammesse offerte al rialzo rispetto alla base d'asta del singolo lotto. I requisiti di 
capacità economica, finanziaria e tecnica saranno determinati in atti di gara con riferimento alla 
tipologia e al valore della fornitura da effettuare, accettando quali mezzi di prova quelli previsti 
nell’allegato XVII al Codice appalti;  
- Il valore del contratto stimato ex art. 35 c. 4 del D.Lgs 50/2016 è pari ad € 39.585.927,15 netto 
Iva, considerando un valore annuale di €  8.796.872,70 netto Iva, ed inclusa l’opzione di proroga 
per un ulteriore semestre; i valori indicati sono altresì netto D.U.V.R.I., in fase di redazione al 
momento della redazione della presente proposta e che sarà pubblicato con gli atti di gara. 
- Considerato quindi il valore complessivo della procedura, in conformità a quanto disposto dalla 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 20/4 del 12.04.2016, si dà atto che l’avvio della stessa è 
subordinato all’esito positivo del controllo preventivo ex art. 29, comma 1 lettera c) della L. 
Regionale 10/2006;  
- fino al momento di conclusione della fase di controllo di cui al periodo precedente sarà omessa la 
pubblicazione degli allegati alla presente deliberazione per assicurare la par condicio tra i 
potenziali offerenti nazionali ed esteri; 
- gli allegati alla presente proposta sono 2:  

• fascicolo allegato sub 1, che comprende tutta la progettazione tecnica di gara, incluso il 
dettaglio dei criteri di valutazione offerta, nonchè il patto d'integrità; 

• allegato 2, costituito dal capitolato generale d'appalto. 
VISTI: 
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  
 

PROPONE  
 

- Di dare atto che è costituita, in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 41/7 del 
15/10/2012, l’Unione di Acquisto per l’espletamento della gara a valenza regionale per la fornitura 
di DM CND A06, A08, A09, A99, alla luce dei mandati speciali attraverso cui le Aziende del SSR 
hanno conferito a quest’Azienda, in quanto Capofila, il potere di agire in nome e per conto delle 
stesse mandanti; 
- Di approvare gli allegati:  

• fascicolo allegato sub 1, che comprende tutta la progettazione tecnica di gara, incluso il 
dettaglio dei criteri di valutazione offerta, nonchè il patto d'integrità; 

• allegato 2, costituito dal capitolato generale d'appalto, dando atto che in atti di gara si 
potranno specificare/integrare dette previsioni con ulteriori norme di dettaglio, compatibili 
con la normativa legislativa sopravvenuta, eventualmente necessarie; 

- Di autorizzare a contrarre, fermi gli esiti favorevoli del controllo preventivo di cui alla L.R. 
27/07/2016 N. 17, nell’interesse delle Aziende del SSR della Sardegna, in virtù dei mandati e delle 
deleghe ricevute, per le forniture in oggetto, mediante procedura aperta  di rilievo europeo, da 
esperirsi in modalità telematica, aggiudicabile per singolo lotto, senza limitazione al numero di lotti 
aggiudicabili, assumendo quale criterio di valutazione quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ex art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, con prevalenza ponderale alla qualità rispetto al 
prezzo, fatto salvo che per il lotto 118, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ex art 95 
comma 4 del Dlgs 50/2016;  
- di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedimentali inerenti la procedura di 
aggiudicazione è il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale il cui Direttore è RUP 



 

 

salvo che non attribuisca ad altro soggetto competente con proprio provvedimento la 
responsabilità del procedimento (art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016); 
- di sottoporre il presente provvedimento all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale in quanto soggetto a controllo preventivo ex art. 29, comma 1 lettera c) 
della Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006; 
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio ed all’Area 
Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza. 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA 

 Dott. Pier Paolo Pani 
 

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 dare atto che è costituita, in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 41/7 del 
15/10/2012, l’Unione di Acquisto per l’espletamento della gara a valenza regionale per la fornitura 
di DM CND A06, A08, A09, A99, alla luce dei mandati speciali attraverso cui le Aziende del SSR 
hanno conferito a quest’Azienda, in quanto Capofila, il potere di agire in nome e per conto delle 
stesse mandanti; 
- Di approvare gli allegati:  

• fascicolo allegato sub 1, che comprende tutta la progettazione tecnica di gara, incluso il 
dettaglio dei criteri di valutazione offerta, nonchè il patto d'integrità; 

• allegato 2, costituito dal capitolato generale d'appalto, dando atto che in atti di gara si 
potranno specificare/integrare dette previsioni con ulteriori norme di dettaglio, compatibili 
con la normativa legislativa sopravvenuta, eventualmente necessarie; 

- Di autorizzare a contrarre, fermi gli esiti favorevoli del controllo preventivo di cui alla L.R. 
27/07/2016 N. 17, nell’interesse delle Aziende del SSR della Sardegna, in virtù dei mandati e delle 
deleghe ricevute, per le forniture in oggetto, mediante procedura aperta  di rilievo europeo, da 
esperirsi in modalità telematica, aggiudicabile per singolo lotto, senza limitazione al numero di lotti 
aggiudicabili, assumendo quale criterio di valutazione quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ex art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, con prevalenza ponderale alla qualità rispetto al 
prezzo, fatto salvo il lotto 118, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ex art 95 comma 
4 del Dlgs 50/2016;  
- di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedimentali inerenti la procedura di 
aggiudicazione è il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale il cui Direttore è RUP 
salvo che non attribuisca ad altro soggetto competente con proprio provvedimento la 
responsabilità del procedimento (art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016); 
- di sottoporre il presente provvedimento all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale in quanto soggetto a controllo preventivo ex art. 29, comma 1 lettera c) 
della Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006; 
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio ed all’Area 
Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza. 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 



 

 

Dott. Fulvio Moirano 
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