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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
 
VISTO il D.lgs n. 502 del 3012.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n. 5” e 
ss.mm.ii.;  

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni 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 alla 
Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”;  

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, con la quale il Presidente 
della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale 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;  

 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 deI 15 ottobre 2016, recante presa d’atto del 
Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari e 
dal 1.01.2017 dell’Azienda per la Tutela della Salute;  

 
VISTE  le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali il Dott. 
Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens sono stati nominati, rispettivamente, Direttore 
Amministrativo e Direttore Sanitario dell’ASL 1 Sassari e dal 1.01.2017 dell’ATS;  

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29.12.2016, con la quale il Dottor Paolo 
Tecleme è stato nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari; 

 
VISTA inoltre, la deliberazione del Direttore Generale della ATS n. 11 del 18.01.2017, come 
integrata con la successiva deliberazione n. 22 del 06.02.2017, con la quale sono state individuate, 
nelle more della  procedura di adozione dell’Atto Aziendale, le funzioni ed i compiti attribuiti ai 
Direttori della Aree Socio  Sanitarie Locali  ed ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 495 del 29.06.2017 con la quale è 
stata approvata la terza fase della programmazione delle acquisizione di beni e servizi in ambito 
ATS ed approvato il Capitolato Generale d’Appalto per forniture e servizi di ATS Sardegna;  

 

PREMESSO CHE:   
- con deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 16.03.2017, è stata approvata una prima  
programmazione relativa alle procedure di acquisizione di beni e servizi in ambito ATS  Sardegna  
per il biennio 2017-2018 (Allegato 1 al provvedimento), recante anche, con riferimento alla esigenze 
di approvvigionamento più urgenti, la ripartizione delle competenze per  lo svolgimento delle relative 
procedure tra  i competenti provveditori delle otto aree socio sanitarie dell’Azienda; 

- che con la predetta deliberazione si è tra l’altro, proceduto all’approvazione del regolamento 
recante la disciplina della costituzione e funzionamento dei gruppi tecnici incaricati della 
progettazione delle gare programmate in ambito ATS (Allegato 2 a detta deliberazione);  

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 234 del 18.04.2017, è stata approvata una 
seconda fase della programmazione relativa alle procedure di acquisizione di beni e servizi in ambito 
ATS Sardegna (biennio 2017/2018) ex art. 21 D.lgs 50/2016 e una integrazione al regolamento 
inerente l’attività dei gruppi incaricati della progettazione delle gare in ambito ATS, approvato con la 
citata deliberazione n. 120/2017 (Allegato 4 a detta deliberazione); 



 
 
- che nell’allegato 1 alla predetta deliberazione 234, tra le iniziative la cui attivazione risulta urgente 
in relazione al fabbisogno delle diverse Aree Socio Sanitarie Locali dell’Azienda, è stata  individuata 
quella relativa all’affidamento della “fornitura di gas medicali ospedalieri e manutenzione dei relativi 
impianti”, iniziativa già inserita anche nella relazione/proposta allegata alla citata deliberazione n. 
120; 

- che nella succitata deliberazione n. 234/2017 – allegato 1) la procedura di gara “fornitura di gas 
medicali ospedalieri e manutenzione dei relativi impianti” viene espressamente definita di 
“complessità alta”; 

- che la competenza relativa alla gestione di tale iniziativa è stata attribuita al Servizio Tecnico della  
ASSL Cagliari;  

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 620 del 18.07.2017 si è provveduto a nominare, 
per la gara in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento e costituito il Gruppo Tecnico di 
Progettazione;  

- che la procedura è sottoposta a controllo preventivo da parte della RAS, ai sensi dell’art. 29, 
comma 1 lett. b) della L.R. n. 10/2016 e ss.mm.ii. 
 
DATO ATTO che l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari (AOU Cagliari) e l’Azienda 
Ospedaliera Brotzu di Cagliari (AO Brotzu) hanno aderito all’Unione d’Acquisto e conferito ciascuna 
con proprio atto deliberativo (rispettivamente deliberazione del DG n. 597 del 5.07.2017 e 
deliberazione del DG n. 1478 del 24.07.2017) mandato speciale irrevocabile con rappresentanza, 
alla capofila mandataria ATS Sardegna – capofila ASSL Cagliari, e approvato la relativa 
convenzione per l’adozione degli atti necessari all’espletamento sino a completa aggiudicazione 
dell’intera procedura di gara per la fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di 
laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi integrati di manutenzione 
full-risk; 
 
CONSIDERATO che in virtù dei mandati conferiti dalla AOU Cagliari e dalla AO Brotzu è necessario 
procedere alla costituzione dell’Unione d’Acquisto tra ATS Sardegna e le medesime AA.OO.UU. 
AOU Cagliari e AO Brotzu, finalizzata alla gestione della gara d’appalto per l’affidamento fornitura di 
gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi 
servizi integrati, nonché servizi integrati di manutenzione full-risk e approvare il relativo schema di 
convenzione, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

PRESO ATTO: 
- che il gruppo tecnico di progettazione ha predisposto tutti gli elaborati/documentazione tecnica-
prestazionale (capitolato speciale d’appalto descrittivo e prestazionale) e di gara contenuta nel 
fascicolo Allegato 2 ) allegato al presente provvedimento;  

-  che il gruppo tecnico di progettazione, tenuto conto del disposto di cui all’art. 51 del D.lgs. 50/2016 
che recita: 

“1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che 
nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le 
stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), 
ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggg) in conformità alle categorie o 
specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata 
suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui 
agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo 
da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie 
imprese. E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere 
l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione 
artificiosa degli appalti. 

2. Le stazioni appaltanti indicano, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte 
possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti. 

3. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o 
per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a 
condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a 
confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, 
altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare 
quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti 
l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo; ” 



 
 
- che la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con un Comunicato del Presidente 
Raffaele Cantone del 14settembre 2016, ha ribadito la necessità che le stazioni appaltanti 
provvedano alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali, rammentando l'obbligo 
statuito in tal senso dall'art. 51 del D.lgs. n. 50/2016 e richiamando l’attenzione sull’efficacia, ai fini 
dell’apertura alla concorrenza, di ulteriori strumenti, utili ad agevolare la partecipazione degli 
operatori alle procedure di affidamento, quali l’avvalimento dei requisiti di partecipazione, il ricorso al 
subappalto e la partecipazione in forma raggruppata; 

 
CONSIDERATO che, nel sistema degli appalti pubblici, il “lotto di gara” identifica una specifica parte 
dell’oggetto dell’appalto la cui realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, 
indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (Cons. Stato, sez. II, 7 novembre 2007, n. 
2803). La scelta di frazionare gli appalti, mediante una suddivisione in lotti di gara, è rimessa alla 
discrezionalità delle stazioni appaltanti, che devono operare una corretta pianificazione degli 
interventi e valutare se le “parti” di un intervento, singolarmente considerate, possiedono 
un’autonoma fruibilità ed utilità correlata all’interesse pubblico;  

 

RITENUTO in ragione della natura, delle modalità esecutive, dell’entità e delle caratteristiche 
tecniche della fornitura e dei servizi connessi da acquisire, che l’appalto debba essere suddiviso e 
articolato in 7 (sette) lotti distinti funzionali o prestazionali, tenuto conto anche della dimensione 
territoriale e di competenza delle singole Aziende Sanitarie coinvolte nel processo di acquisto, della 
loro localizzazione geografica e dei fabbisogni comunicati da ciascuna azienda;  

 
RITENUTO altresì che la suddivisione in lotti così definita e articolata favorisca non solo l’accesso 
delle micro, piccole e medie imprese ma consenta anche una più ampia partecipazione ed apertura 
al mercato della concorrenza ed in oltre assicura una maggiore continuità nella prestazione della 
fornitura e dei servizi connessi ad essa;  

 

DATO ATTO  che nell’individuazione dei criteri di selezione/requisiti di partecipazione da richiedere 
agli operatori per la partecipazione alla gara, in particolare i requisiti di capacità tecnico-
professionale ed economico - finanziari, gli stessi sono stati dimensionati per entità al fine di favorire 
la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese e consentire la massima concorrenza, ma allo 
stesso tempo garantire alla Stazione Appaltante la selezione di operatori economici affidabili, dotati 
di capacità idonee ad assicurare un adeguato ed elevato livello nella erogazione della fornitura e dei 
servizi connessi, una corretta ed efficace gestione della commessa, in considerazione anche della 
rilevanza e delicatezza del settore cui si riferisce l’oggetto di gara, della complessità organizzativa ed 
operativa delle attività previste e dell’ambito in cui devono essere espletate; si è tenuto conto che 
l’appalto è destinato a soddisfare le esigenze di approvvigionamento di tutte le ASSL in cui è 
articolata l’ATS e le altre Aziende Ospedaliere della Sardegna e che lo stesso dovrà essere prestato 
anche in presenza di condizioni e modalità di esecuzione di notevole complessità, tenuto conto 
anche dell’obbligo di garantire la corretta e regolare esecuzione contrattuale;  

In particolare, nella determinazione del menzionati requisiti è stato utilizzato un metodo 
integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza 
amministrativa e dalla prassi di riferimento, atto a garantire anche la partecipazione alla gara delle 
micro, piccole e medie imprese; 

 

DATO ATTO  inoltre che per le medesime ragioni che precedono, il gruppo tecnico di progettazione 
ha ritenuto di non stabilire negli atti di gara alcun limite alla presentazione di offerte per un solo lotto 
o per alcuni lotti, per cui gli operatori economici possono presentare offerta per tutti i lotti in gara, né 
è stato fissato un limite massimo di lotti aggiudicabili al singolo operatore economico;  
 
STIMATA la durata adeguata del contratto d’appalto misto in argomento pari ad anni 5 (cinque) dalla 
data di avvio dell’esecuzione con previsione di una opzione di rinnovo contrattuale, alle medesime 
condizioni o più favorevoli, per l’ulteriore periodo di anni 2 (due), da esercitare previa valutazione 
della attualità e convenienza delle condizioni in essere alla scadenza del quinquennio o di eventuali 
esigenze organizzative o circostanze sopravvenute e con la previsione, entro la scadenza 
contrattuale di riservarsi altresì la facoltà di disporre una proroga contrattuale ai sensi dell’art. 106, 
comma 11 del codice, nella misura strettamente necessaria alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente; 

 



 
 
ATTESO che l’esecuzione delle prestazioni connesse all’appalto in argomento determina 
l’insorgenza di rischi per la sicurezza di natura interferenziale, attentamente valutati ai sensi dell'art. 
26 del D.Lgs n. 81/2008, con riguardo ai quali sono state individuate le relative misure di 
eliminazione e/o riduzione la cui attuazione comporta oneri complessivamente stimati 
complessivamente per tutti e sette i lotti in € 75.332,69;  

 

STIMATO, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, il valore massimo dell’appalto misto per la 
fornitura e i servizi accessori in argomento pari a € 55.136.063,84, comprensivo del periodo 
contrattuale di anni 5 pari a € 37.939.664,44, degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza relativi 
ai rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 75.332,69, dell’opzione di rinnovo 
per il periodo di due anni pari a € 13.696.853,37 e della proroga contrattuale pari a € 3.424.213,34 il 
tutto IVA esclusa, così suddivisi in ragione dei lotti in cui deve essere articolato l’appalto:  

Lotto  
 

Descrizione del lotto  Valore 
quinquennale a b.a 

Oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza relativi ai rischi di natura 
interferenziale non soggetti a 
ribasso  

1 ASSL1 – ASSL 2 € 8.876.122,81 € 17.435,24 

2 ASSL3  € 4.396.190,76 € 8.635,37 

3 ASSL4 – ASSL 5 – ASSL6 € 6.895.565,01 € 13.544,86 

4 ASSL7 – ASSL 8 € 9.253.013,73 € 18.175,56 

5 AOU Cagliari  € 2.650.000,00 € 5.830,00 

6 AO Brotzu € 5.089.397,12 € 9.997,03 

7 Servizio 118 €    779.375,00 € 1.714,63 

 

RILEVATO,  con riguardo all’obbligo di ricorso alle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.a. o 
dalla centrale di committenza regionale ai sensi dell’art. 1, comma 449, della L. 296/2006 anche al 
fine di utilizzarne i parametri qualità - prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, che 
attualmente non sono attive convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. o dalla centrale di 
committenza regionale CAT Sardegna aventi ad oggetto le forniture di che trattasi né risultano in 
corso iniziative finalizzate alla stipula delle predette convenzioni quadro; 

 
RILEVATO  altresì, con riguardo agli obblighi di ricorso a Consip S.p.a. o ad altro soggetto 
aggregatore per lo svolgimento delle procedure di affidamento di forniture e servizi stabiliti dall’art. 9, 
comma 3, del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, che le forniture in 
argomento non rientrano nelle categorie e nelle relative soglie annuali individuate con il DPCM 
24/12/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 32 del 
09/02/2016; 

 

RITENUTO quindi, per tutto quanto sopra considerato, di procedere all’affidamento dell’appalto in 
oggetto, mediante gara europea a procedura aperta informatizzata da espletare mediante la 
piattaforma Sardegna CAT suddivisa in sei lotti distinti da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 
60 e 95 del D.Lgs n. 50/2016 (lotti n. 1 – 2 – 3 – 4 e 6) sulla base dei seguenti elementi: qualità max 
70 punti – prezzo max 30 punti e per i lotti n. 5 e 7 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate e le 
cui condizioni sono definite dal mercato, per cui per il lotto in esame, il ricorso a tale criterio favorisce 
un più corretto svolgimento del processo competitivo, non essendovi dubbi sulle caratteristiche 
qualitative del bene posto a gara, atteso che la puntuale individuazione dell‘oggetto della fornitura 
appare di per sé in grado di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
02/12/2016, le spese per le pubblicazioni obbligatorie degli avvisi e dei bandi di gara stabilite dallo 
stesso predetto Decreto e dal D.Lgs n. 50/2016, quantificate presuntivamente per la presente 
procedura in € 12.000,00, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all’ATS 
Sardegna entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione e che, trattandosi di procedura 
articolata in lotti con aggiudicazioni distinte per ogni lotto, le predette spese saranno ripartite tra gli 
aggiudicatari in proporzione all’importo a base di gara di ciascun lotto; 

 



 
 
ATTESO che la spesa per l’appalto per la fornitura e i servizi accessori in trova copertura finanziaria 
con fondi del bilancio di previsione finanziario degli anni di riferimento propri di ogni Azienda 
Sanitaria aderente all’Unione d’Acquisto; 

 

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. 50/2016 ed il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore 

 
VISTO  il Capitolato Generale d’Appalto (CGA) approvato con deliberazione del Direttore Generale 
n. 495/2017; 

PROPONE  
 

Per i motivi esposti in premessa  
 
1. Di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante (All. 
"1), per la costituzione dell’Unione di Acquisto, finalizzata alla gestione della gara per la fornitura di 
gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi 
servizi integrati, nonché servizi integrati di manutenzione full-risk, tra ATS Sardegna - ASSL Cagliari, 
mandante e la AOU di Cagliari e l’Azienda Ospedaliera Brotzu, mandatarie;  
 
2) Di procedere alla costituzione del l’Unione d’Acquisto tra l’ATS Sardegna e la AOU di Cagliari e 
l’Azienda Ospedaliera Brotzu, finalizzata alla gestione della Gara per la fornitura gara per la fornitura 
di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi 
servizi integrati, nonché servizi integrati di manutenzione full-risk;  
 
3) Di autorizzare a contrarre e di indire a norma dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento 
della fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas 
speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi integrati di manutenzione full-risk, una procedura 
aperta di rilievo comunitario, in modalità telematica mediante piattaforma Sardegna CAT;  
 
4) Di approvare la progettazione di gara come da fascicolo All. 2 (da pubblicarsi sul sito 
istituzionale ATS dopo la trasmissione del Bando per la pubblicazione alla GUUE, ed a condizione 
dell'esito positivo del controllo regionale ex art. 29 L.R. 10/2006), che comprende, oltre i 5 anni di 
durata contrattuale, l’opzione di rinnovo per la durata di anni 2 e la proroga di mesi 6 ex art. 106 del 
D.Lgs 50/2016;   
 
5) Di dare atto che come risulta dalla progettazione l’importo complessivo stimato per l’affidamento 
della fornitura in oggetto ammonta complessivamente IVA esclusa ad Euro 56.390.888,53, importo 
comprensivo del periodo contrattuale di anni 5 (cinque) Euro 38.981.066,82, dell’’opzione di rinnovo 
contrattuale per il periodo di anni 2 (due) Euro 13.927.853,37 e della proroga contrattuale di mesi 6 
(sei) Euro 3.481.963,34 ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016;  
 
6) Di da dare atto che come risulta dalla progettazione di gara e per le motivazioni indicate in 
premessa, l’appalto è suddiviso e la procedura di affidamento conseguentemente articolata in 
numero 7 (sette) lotti distinti e descritti a seguire:  
LOTTO Descrizione  
1 ASSL1 – ASSL 2 
2 ASSL3  
3 ASSL4 – ASSL 5 – ASSL6 
4 ASSL7 – ASSL 8 
5 AOU Cagliari  
6 AO Brotzu 
7 Servizio 118 
 
7) Di stabilire che il valore dell’appalto al netto di IVA per il quinquennio di durata contrattuale è 
complessivamente quantificato in € 38.014.997,13, di cui € 37.939.664,44 per corrispettivi a base di 
gara ed € 75.332,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso così suddivisi  
 



 
 
N. Lotto  Descrizione e oggetto del lotto  Valore quinquennio   

a base di gara 
Oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza relativi ai rischi di 
natura interferenziale non 
soggetti a ribasso  

1 ASSL1 – ASSL 2 € 8.876.122,81 € 17.435,24 
2 ASSL3  € 4.396.190,76 € 8.635,37 
3 ASSL4 – ASSL 5 – ASSL6 € 6.895.565,01 € 13.544,86 
4 ASSL7 – ASSL 8 € 9.253.013,73 € 18.175,56 
5 AOU Cagliari  € 2.650.000,00 € 5.830,00 
6 AO Brotzu € 5.089.397,12 € 9.997,03 
7 Servizio 118 €    779.375,00 € 1.714,63 
 
8) Di stabilire che, ai fini dell’aggiudicazione del contratto, per i lotti 1,2,3,4 e 6 troverà applicazione il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di 
cui all’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 sulla base dei seguenti elementi: qualità max 70 punti – prezzo 
max 30 punti; mentre i lotti 5 e 7 saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
95, comma 4 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate e 
le cui condizioni sono definite dal mercato;  
 
9) Di stabilire che la procedura di gara è informatizzata e interamente gestita attraverso il sistema 
telematico di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna accessibile tramite il portale 
SardegnaCAT all’indirizzo http://www.sardegnacat.it/;  
 
10) Di stabilire che il contratto d’appalto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica 
amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016, con oneri e spese a totale 
carico dell’aggiudicatario;  
 
11) Di dare atto che l’impegno di spesa, quantificabile esattamente solo a seguito dell’espletamento 
della gara, verrà assunto nel provvedimento di aggiudicazione, e ad esso si provvederà con i fondi 
propri di bilancio di ciascuna Azienda Sanitaria partecipante all’Unione di Acquisto;  
 
12) Di stabilire che i costi relativi alla gestione della presente procedura di gara siano ripartiti tra le 
Aziende partecipanti all’Unione di acquisto, in maniera proporzionale all’entità dei fabbisogni 
manifestati da ciascuna azienda e con esclusione delle sole spese relative alla pubblicità su due dei 
principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, in quanto, ai sensi 
dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, tali ultime 
spese saranno rimborsate della/e Ditta/e aggiudicatarie/e;  
 
13) Di dare atto che ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 20/2016, copia del bando verrà trasmessa alla 
Commissione Europea per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, e si 
procederà alla pubblicazione del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, sul «profilo di 
committente» della stazione appaltante http://www.atssardegna.it/ - e su quello della ASSL capofila 
www.aslcagliari.it; sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e, per estratto, 
su due quotidiani a diffusione nazionale e su due  
quotidiani a diffusione locale;  
 
14) Di rendere noto, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs n. 50/2016, che il Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) è il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici della ASSL Cagliari 
Ing. Massimo Masia nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 620 del 18.07.2017;  
 
15) Di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1 lett. b) della L.R. n. 10/2006, 
così come modificato dall’art. 11 della L. R. 27 luglio 2016 n. 17. 
 
 
 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI   
(Dott. Paolo Tecleme) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
 
 
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 approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante (All. 
"1), per la costituzione dell’Unione di Acquisto, finalizzata alla gestione della gara per la fornitura di 
gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi 
servizi integrati, nonché servizi integrati di manutenzione full-risk, tra ATS Sardegna - ASSL Cagliari, 
mandante e la AOU di Cagliari e l’Azienda Ospedaliera Brotzu, mandatarie;  
 
2) Di procedere alla costituzione del l’Unione d’Acquisto tra l’ATS Sardegna e la AOU di Cagliari e 
l’Azienda Ospedaliera Brotzu, finalizzata alla gestione della Gara per la fornitura gara per la fornitura 
di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi 
servizi integrati, nonché servizi integrati di manutenzione full-risk;  
 
3) Di autorizzare a contrarre e di indire a norma dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento 
della fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas 
speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi integrati di manutenzione full-risk, una procedura 
aperta di rilievo comunitario, in modalità telematica mediante piattaforma Sardegna CAT;  
 
4) Di approvare la progettazione di gara come da fascicolo All. 2 (da pubblicarsi sul sito 
istituzionale ATS dopo la trasmissione del Bando per la pubblicazione alla GUUE, ed a condizione 
dell'esito positivo del controllo regionale ex art. 29 L.R. 10/2006), che comprende, oltre i 5 anni di 
durata contrattuale, l’opzione di rinnovo per la durata di anni 2 e la proroga di mesi 6 ex art. 106 del 
D.Lgs 50/2016;   
 
5) Di dare atto che come risulta dalla progettazione l’importo complessivo stimato per l’affidamento 
della fornitura in oggetto ammonta complessivamente IVA esclusa ad Euro 56.390.888,53, importo 
comprensivo del periodo contrattuale di anni 5 (cinque) Euro 38.981.066,82, dell’’opzione di rinnovo 
contrattuale per il periodo di anni 2 (due) Euro 13.927.853,37 e della proroga contrattuale di mesi 6 
(sei) Euro 3.481.963,34 ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016;  
 
6) Di da dare atto che come risulta dalla progettazione di gara e per le motivazioni indicate in 
premessa, l’appalto è suddiviso e la procedura di affidamento conseguentemente articolata in 
numero 7 (sette) lotti distinti e descritti a seguire:  
LOTTO Descrizione  
1 ASSL1 – ASSL 2 
2 ASSL3  
3 ASSL4 – ASSL 5 – ASSL6 
4 ASSL7 – ASSL 8 
5 AOU Cagliari  
6 AO Brotzu 
7 Servizio 118 
 
7) Di stabilire che il valore dell’appalto al netto di IVA per il quinquennio di durata contrattuale è 
complessivamente quantificato in € 38.014.997,13, di cui € 37.939.664,44 per corrispettivi a base di 
gara ed € 75.332,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso così suddivisi  
 
N.  
lotto 

Descrizione e oggetto del 
lotto 

Valore quinquennio  
a base di gara 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 
relativi ai rischi di natura 
interferenziale non soggetti  
a ribasso 

1 ASSL1 – ASSL 2 € 8.876.122,81 € 17.435,24 
2 ASSL3  € 4.396.190,76 € 8.635,37 
3 ASSL4 – ASSL 5 – ASSL6 € 6.895.565,01 € 13.544,86 
4 ASSL7 – ASSL 8 € 9.253.013,73 € 18.175,56 



 
 
5 AOU Cagliari  € 2.650.000,00 € 5.830,00 
6 AO Brotzu € 5.089.397,12 € 9.997,03 
7 Servizio 118 €    779.375,00 € 1.714,63 
 
8) Di stabilire che, ai fini dell’aggiudicazione del contratto, per i lotti 1,2,3,4 e 6 troverà applicazione il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di 
cui all’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 sulla base dei seguenti elementi: qualità max 70 punti – prezzo 
max 30 punti; mentre i lotti 5 e 7 saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
95, comma 4 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate e 
le cui condizioni sono definite dal mercato;  
 
9) Di stabilire che la procedura di gara è informatizzata e interamente gestita attraverso il sistema 
telematico di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna accessibile tramite il portale 
SardegnaCAT all’indirizzo http://www.sardegnacat.it/;  
 
10) Di stabilire che il contratto d’appalto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica 
amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016, con oneri e spese a totale 
carico dell’aggiudicatario;  
 
11) Di dare atto che l’impegno di spesa, quantificabile esattamente solo a seguito dell’espletamento 
della gara, verrà assunto nel provvedimento di aggiudicazione, e ad esso si provvederà con i fondi 
propri di bilancio di ciascuna Azienda Sanitaria partecipante all’Unione di Acquisto;  
 
12) Di stabilire che i costi relativi alla gestione della presente procedura di gara siano ripartiti tra le 
Aziende partecipanti all’Unione di acquisto, in maniera proporzionale all’entità dei fabbisogni 
manifestati da ciascuna azienda e con esclusione delle sole spese relative alla pubblicità su due dei 
principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, in quanto, ai sensi 
dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, tali ultime 
spese saranno rimborsate della/e Ditta/e aggiudicatarie/e;  
 
13) Di dare atto che ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 20/2016, copia del bando verrà trasmessa alla 
Commissione Europea per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, e si 
procederà alla pubblicazione del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, sul «profilo di 
committente» della stazione appaltante http://www.atssardegna.it/ - e su quello della ASSL capofila 
www.aslcagliari.it; sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e, per estratto, 
su due quotidiani a diffusione nazionale e su due  
quotidiani a diffusione locale;  
 
14) Di rendere noto, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs n. 50/2016, che il Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) è il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici della ASSL Cagliari 
Ing. Massimo Masia nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 620 del 18.07.2017;  
 
15) Di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1 lett. b) della L.R. n. 10/2006, 
così come modificato dall’art. 11 della L. R. 27 luglio 2016 n. 17. 
 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
(Dott. Fulvio Moirano) 
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