
   
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda per la tutela della salute

         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N°        DEL   

PDEL _2017/
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL DI ORISTANO

Dott. Mariano Meloni                                  
 

OGGETTO:  Autorizzazione  a  contrarre  procedura  aperta  di  rilievo  europeo,  in  modalità
telematica,  per  la  fornitura  di sistemi  diagnostici  per  “Tipizzazione  HLA”  a  favore  di  ATS
Sardegna per il periodo di 24 mesi ed opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi (Rif. Gara ATS n.
20/2017 “Tipizzazione HLA” della  programmazione ATS ex art.  21  D.Lgs n.  50/2016 biennio
2017/2018 – deliberazione ATS N. 234 del 18/04/2017).

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/Referente istruttoria:   Dr.ssa Fabiola Murgia 
         
Il Direttore del Servizio Provveditorato ASSL di Oristano: Dr.ssa Rosalba Muscas

  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.                      

                    

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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ACQUISITI I PARERI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso
FAVOREVOLE FAVOREVOLE
CONTRARIO CONTRARIO
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI ORISTANO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29.12.2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni Direttore dell'Area Socio Sanitaria  di Oristano;

VISTO  il  provvedimento  del  Direttore  Generale  dell'Azienda  per  la  Tutela  della  Salute,
deliberazione  n.  11  del  18.01.2017,  avente  ad  oggetto  “Individuazione  delle  funzioni/attività
attribuzione ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della
Salute.”;  

VISTA la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  della  ex  ASL 5  di  Oristano  n.  391  del
22.06.2016  con  la  quale  veniva  conferito  incarico  quinquennale  di  Direttore  della  struttura
complessa Provveditorato alla Dr.ssa Rosalba Muscas;  

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;

DATO ATTO che 
- con Deliberazioni D.G. n. 120 del 16.03.2017, n. 234 del 18.04.2017 e n. 495 del 29.06.2017 è
stata approvata la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (Biennio 2017/2018) ex art.
21  del  D.Lgs.  n.50/2016  dell’ATS-Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  della  Regione  Sardegna
nonché  alcuni  regolamenti  e  provvedimenti  complementari  sempre  relativi  alle  procedure  di
acquisizione (Capitolato Generale d’Appalto per forniture di beni e servizi, Regolamento Gruppo di
Progettazione,  Regolamento  per  la  nomina  e  il  funzionamento  delle  Commissioni  di  gara,
Regolamento per la valutazione delle richieste di acquisto di beni e servizi dichiarati infungibili);
- nei suddetti atti di programmazione è stata individuata, tra le altre, la procedura di gara n. 20
denominata “Tipizzazione HLA” con assegnazione all’Area Socio Sanitaria di Oristano;
- con Deliberazione D.G. n. 304 del 16.05.2017 si è provveduto a costituire il  Gruppo Tecnico di
Progettazione  per  la  gara  “Tipizzazione  HLA”,  in  conformità  al  succitato  Regolamento  ATS
approvato con Deliberazione n. 120/2017 e s.m.i.;

ATTESO che, come risulta agli atti del procedimento, la rilevazione del fabbisogno è stata inoltrata
tempestivamente alle altre Aziende del SSR, con il seguente esito:
-  le  AA.SS.SS.LL.  di  Sassari,  Lanusei,  Sanluri  e  Carbonia  hanno  riscontrato  di  non  essere
interessate alla gara;
- le AA.SS.SS.LL. di Olbia, Nuoro e Cagliari hanno provveduto a formalizzare i propri fabbisogni;
- nessuna risposta risulta pervenuta dalle Aziende fuori dall'ATS;
- la ASSL di Oristano, per il tramite dei Direttori del Centro Trasfusionale e del Laboratorio analisi,
ha precisato di non effettuare gli esami oggetto della presente gara.
e pertanto la presente procedura di gara è relativa all’ambito ATS;

VISTA la relazione del Gruppo Tecnico di Progettazione, conservata agli atti del procedimento, con
la quale è stato formalizzato l’esito dei lavori con la trasmissione della progettazione della gara in
oggetto, che viene integrata con i documenti ATS a carattere generale (CGA e Patto di Integrità)
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connessi alle procedure di acquisizione di beni e servizi, riuniti tutti nel fascicolo allegato sotto 1 al
presente atto, e precisamente:
- bando di gara integrale e per estratto;
- Capitolato Tecnico con All.  A) “Elenco fabbisogni”  -  “Dettaglio di Offerta economica” e All.  B)
“Criteri e punteggi”
- Disciplinare di gara e relativi allegati (parte telematica, parte amministrativa e parte economica);
- Capitolato Generale d’Appalto dell’ATS Sardegna, approvato con Deliberazione D.G. n. 495/2017
- DUVRI;
- Patto di integrità ATS Sardegna;

PRESO ATTO inoltre che
- è stata prevista in atti di gara l’opzione di estensione contrattuale esercitabile sia in ambito ATS
sia a favore di altre Aziende del SSR, di cui all’appendice al CGA approvato con Deliberazione DG
ATS n. 495 del 29.06.2017, nella misura del 25% del valore biennale dell’appalto (valore opzione
attivabile € 444.576,75 IVA/E;
- il valore complessivo dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è
previsto in complessivi € 3.112.037,25 iva esclusa, oneri per la  sicurezza (DUVRI) pari a zero,
comprese le opzioni di rinnovo (per eventuali ulteriori 12 mesi) e di estensione (+25%) e pertanto
trattasi di appalto sopra la soglia di rilevanza comunitaria;
- è previsto che la gara venga espletata mediante procedura aperta, in modalità telematica, con
aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che la procedura telematica di gara verrà espletata sulla piattaforma “Net4market” del
Gestore CSAMed s.r.l., per l’utilizzo della quale non sono previsti ulteriori oneri oltre quelli stabiliti
con determinazione dirigenziale del Coordinatore Area Acquisti n. 763 del 07.07.2017 assunta in
favore di tutte le Aree di ATS Sardegna;

VISTO il D. Lgs n. 50/2016 e il D.Lgs n. 56/2017;
VISTA la L.R. n. 17/2016;

PROPONE 

1) di  autorizzare a contrarre la procedura aperta di rilievo europeo, in modalità telematica, per
l’affidamento della fornitura di sistemi diagnostici per “Tipizzazione HLA” a favore di ATS Sardegna
per il periodo di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi (Rif. Gara ATS n. 20/2017
“Tipizzazione HLA” della programmazione ATS ex art. 21 D.Lgs n. 50/2016 biennio 2017/2018 –
deliberazione ATS N. 234 del 18/04/2017);
2) di approvare la progettazione di gara (fascicolo allegato sotto 1 al presente atto), dando atto che
essa  è  stata  integrata  con  i  documenti  ATS  a  carattere  generale  (CGA e  Patto  di  Integrità)
connessi alle procedure di acquisizione di beni e servizi;
3) di autorizzare la pubblicazione del bando di gara (integrale e per estratto) secondo le modalità
ed i tempi previsti dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs n. 50/2016;
4) di dare atto che il valore complessivo dell’appalto, calcolato in conformità all’art. 35 del D. Lgs.
n. 50/2016, è determinato in  € 3.112.037,25 iva esclusa, oneri per la sicurezza (DUVRI) pari a
zero,  mentre  l’effettivo  impegno  di  spesa  verrà  successivamente  assunto  a  seguito
dell’aggiudicazione e ripartito negli anni di competenza;
5)  di  dare  atto  che  che  la  procedura  telematica  di  gara  verrà  espletata  sulla  piattaforma
“Net4market” del Gestore CSAMed s.r.l., per l’utilizzo della quale  non sono previsti ulteriori oneri
oltre  quelli  stabiliti  con  determinazione  dirigenziale  del  Coordinatore  Area  Acquisti  n.  763  del
07.07.2017 assunta in favore di tutte le Aree di ATS Sardegna.

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI ORISTANO   
Dott. Mariano Meloni
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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  autorizzare a contrarre la procedura aperta di rilievo europeo, in modalità telematica, per
l’affidamento della fornitura di sistemi diagnostici per “Tipizzazione HLA” a favore di ATS Sardegna
per il periodo di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi (Rif. Gara ATS n. 20/2017
“Tipizzazione HLA” della programmazione ATS ex art. 21 D.Lgs n. 50/2016 biennio 2017/2018 –
deliberazione ATS N. 234 del 18/04/2017);
2) di approvare la progettazione di gara (fascicolo allegato sotto 1 al presente atto), dando atto che
essa  è  stata  integrata  con  i  documenti  ATS  a  carattere  generale  (CGA e  Patto  di  Integrità)
connessi alle procedure di acquisizione di beni e servizi;
3) di autorizzare la pubblicazione del bando di gara (integrale e per estratto) secondo le modalità
ed i tempi previsti dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs n. 50/2016;
4) di dare atto che il valore complessivo dell’appalto, calcolato in conformità all’art. 35 del D. Lgs.
n. 50/2016, è determinato in  € 3.112.037,25 iva esclusa, oneri per la sicurezza (DUVRI) pari a
zero,  mentre  l’effettivo  impegno  di  spesa  verrà  successivamente  assunto  a  seguito
dell’aggiudicazione e ripartito negli anni di competenza;
5)  di  dare  atto  che  che  la  procedura  telematica  di  gara  verrà  espletata  sulla  piattaforma
“Net4market” del Gestore CSAMed s.r.l., per l’utilizzo della quale  non sono previsti ulteriori oneri
oltre  quelli  stabiliti  con  determinazione  dirigenziale  del  Coordinatore  Area  Acquisti  n.  763  del
07.07.2017 assunta in favore di tutte le Aree di ATS Sardegna.
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
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