
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE AREA SOCIO SANITAR IA DI SASSARI 
 
 

Dott. Giuseppe Pintor                                                 ____________________ 
 

 
OGGETTO: Revoca della deliberazione n. 231 del 18/04/2017 e contestuale autorizzazione a contrarre 
mediante procedura aperta sulla piattaforma SardegnaCAT, suddivisa in 53 lotti, finalizzata alla conclusione 
di un Accordo Quadro per la fornitura quadriennale 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. 
 
L’estensore: Dott.ssa Barbara Concas                                              Firma _____________________ 
 
Il Resp.del Procedimento: Dott. Mario Russo                                    Firma _____________________ 
 
Il Direttore del Servizio F.F.: Dott. Antonio Lorenzo Spano               Firma _____________________ 
 
 
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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DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
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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) e s.m.i.; 

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 sia l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari sia l’Azienda Ospedaliera Brotzu hanno 
conferito mandato alla ASL Sassari, ora ATS, per la gara in oggetto, trasmettendo i loro fabbisogni annuali; 

PREMESSO che: 
- con deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 18/04/2017 si autorizzava la procedura di gara 

suddivisa in 49 lotti, mediante piattaforma SardegnaCAT, 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; 

- con determinazione n. 397 del 10/05/2017 della Direzione Generale della Sanità viene approvata la 
Deliberazione n. 231 del 18/04/2017; 

- la gara è stata pubblicata sulla GUCE in data 17/05/2017 e sulla piattaforma telematica CAT 
Sardegna con scadenza gara il 26/06/2017; 

- con deliberazione del Direttore Generale n.531 del 29/06/2017 sono state approvate le rettifiche alla 
documentazione di gara; 

- la procedura di gara sulla Piattaforma telematica è stata prorogata al 17/07/2017; 

DATO ATTO  che, a seguito di segnalazioni di potenziali offerenti e di Associazioni di categoria, sono state 
individuate opportunità di modifiche da apportare al capitolato tecnico, suddividendo ulteriormente alcuni lotti 
e apportando delle riduzioni ai quantitativi richiesti tenuto conto di quanto risulta dal riparto del Fondo 
Sanitario Nazionale 2016, dei possibili aumenti previsionale derivanti dai flussi turistici e dall’incremento dei 
flussi di migranti in arrivo nel territorio regionale e al disciplinare di gara, relativamente ai requisiti di accesso 
di carattere economico e tecnico, al fine di agevolare la partecipazione delle MPMI; 

RITENUTO pertanto necessario, per quanto sopra esposto, apportare modifiche significative alla 
documentazione di gara, a seguito delle quali si ritiene opportuno revocare in autotutela la deliberazione n. 
231 del 18/04/2017 e la successiva Delibera n. 531 del 29/06/2017 e di autorizzare contestualmente 
l’indizione della nuova procedura di gara mediante piattaforma SardegnaCAT, suddivisa in 53 lotti, 
finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura quadriennale di protesi ortopediche CND 
P09, occorrente alle AA.SS.SS.LL. della ATS Sardegna, all’Azienda Ospedaliera Brotzu, all’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Sassari. (art. 54 D. Lgs 50/2016); 



 
 

DATO ATTO  che in data 12/07/2017 è stato consegnato il capitolato definitivo da parte della Commissione 
tecnica incaricata per la redazione dello stesso, debitamente sottoscritto in ogni pagina; 

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 opportuno mantenere nella nuova procedura di gara anche la fornitura delle “protesi d’anca”, per 
la precisione i lotti dal n°1 al n°14 il cui contra tto 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 dicembre 2018; 

RITENUTO pertanto di procedere con una gara a procedura aperta telematica mediante piattaforma 
SardegnaCAT, suddivisa in 53 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 48 mesi; 

CALCOLATO  che il valore a base d’asta della fornitura per la durata di 48 mesi è pari a € 55.541.000,00 
IVA esclusa, rispetto al quale saranno ammesse solamente offerte al ribasso; 

CONSIDERATO che,  
- tutte le modifiche apportate alla nuova documentazione sono perfettamente coerenti con la gara 

precedente e con gli indirizzi derivanti dalla Deliberazione della G.R. della Regione Sardegna n. 41/7 
del 15.10.2012,  

- la spesa complessiva a base di gara viene ridotta a seguito della diminuzione dei fabbisogni 
complessivi inizialmente previsti,  

RITENUTO pertanto valido il parere favorevole già espresso con la determinazione n. 397 del 10/05/2017 
della Direzione generale della Sanità con la quale veniva approvata la Deliberazione n. 231 del 18/04/2017; 

ACCERTATO  che allo stato attuale, a causa dell’assenza del relativo regolamento aziendale, non è 
determinabile il Fondo di cui all’art.113 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto la relativa quantificazione è rimandata 
a successivi provvedimenti; 

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 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  

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 

di revocare 
-  la Deliberazione n. 231 del 18/04/2017 e la successiva Deliberazione n. 531 del 29/06/2017; 
- la Rdo di qualifica  su SardegnaCAT n.312534 ed i 49 lotti collegati; 

di annullare  i CIG relativi alla gara n. 6721339; 

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 che consentono la stipula di un “gara o contratto ponte” per lo stretto tempo 
necessario all’avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore – 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 52 e con un solo aggiudicatario per il lotto 53, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 per la durata di 48 mesi; 

di prendere atto  che il valore a base d’asta, della fornitura per la durata di anni quattro (4) è pari ad €. 
55.541.000,00 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 € 55.541.000,00 dovrà 
essere imputata sul conto di CO.GE. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici); 

di nominare, ai sensi della legge 7/8/1990 n°241 e dell’art. 31 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 



 
 

 
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 revocare 
-  la Deliberazione n. 231 del 18/04/2017 e la successiva Deliberazione n. 531 del 29/06/2017; 
- la Rdo di qualifica  su SardegnaCAT n.312534 ed i 49 lotti collegati; 

di annullare  i CIG relativi alla gara n. 6721339; 

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 che consentono la stipula di un “gara o contratto ponte” per lo stretto tempo 
necessario all’avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore – 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 52 e con un solo aggiudicatario per il lotto 53, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 per la durata di 48 mesi; 

di prendere atto  che il valore a base d’asta, della fornitura per la durata di anni quattro (4) è pari ad €. 
55.541.000,00 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 € 55.541.000,00 dovrà 
essere imputata sul conto di CO.GE. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici); 

di nominare, ai sensi della legge 7/8/1990 n°241 e dell’art. 31 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 

 


		2017-07-18T08:25:24+0200
	CONCAS BARBARA


		2017-07-18T08:52:53+0200
	RUSSO MARIO


		2017-07-18T08:53:36+0200
	SPANO ANTONIO LORENZO


		2017-07-26T13:24:27+0200
	PINTOR GIUSEPPE


		2017-07-26T13:25:03+0200
	PINTOR GIUSEPPE


		2017-07-26T14:03:24+0200
	Lorusso Stefano


		2017-07-27T15:34:23+0200
	Enrichens Francesco


		2017-07-29T09:19:59+0200
	Moirano Fulvio


		2017-08-03T15:50:59+0200
	LEI GAVINO




