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IL SOGGETTO PROPONENTE
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 Determinazione n°30 del 03/02/2015 di presa d’atto del rientro in servizio del Dott. Alessandro
Carlo Cattani quale Responsabile del Servizio Contratti Appalti Acquisti e di ripresa delle funzioni in
precedenza svolte;

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;

RICHIAMATO

il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali e
s.m.i.;

VISTO

il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti in 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;

VISTA

la Legge Regionale n°17 del 27/07/2016 con la quale è stata istituita L’Azienda per la Tutela della
Salute (ATS) e, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in attuazione all’art. 1 commi 2 e 3 della
predetta legge regionale “Le ASL, con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti
giuridici in essere, le articolazioni e le strutture, i distretti e i presiti, vengono incorporate nell’ATS”;

VISTA

la nota prot. NP/2017/51946 del 13.06.2017 e la successiva deliberazione 724 del 16/08/2017 con la
quale viene attribuito al Dott. Antonio Lorenzo Spano – Responsabile del Servizio di Ingegneria
Clinica ASSL di Sassari - “(…) l’incarico temporaneo, ai sensi dell’art. 18 del CCNL della Dirigenza
Sanitaria Professionale, Tecnica ed Amministrativa del 08/06/2000, della S.C. “Servizio Contratti,
Appalti e Acquisti…a decorrere dal 16/06/2017 e sino al rientro del titolare del posto (…)”;

VISTO

-

-

-

-

il D.Lgs. 118/2011;
il Decreto del Ministero della Salute del 17 settembre 2012 recante: “Disposizioni in materia di
certificabilità dei bilanci degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale”;
il Decreto del Ministero della Salute del 1 marzo 2013 recante: “Definizione dei Percorsi
Attuativi della certificabilità, in attuazione dell’art. 3 del citato D.M. del 17 settembre 2012” che
prevede la definizione dei requisiti comuni dei PAC e il termine massimo entro il quale tutti i
citati percorsi attuativi dovranno essere completamente realizzati, al fine di permettere alle
Regioni di predisporre i singoli PAC;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/8 del 24/07/2013 con la quale ha preso avvio il
programma di azione sulla certificabilità dei Bilanci delle Aziende Sanitarie (PAC), utile per il
raggiungimento degli standard organizzativi, procedurali e contabili e necessario per garantire
la qualità delle procedure amministrativo-contabili dei dati e dei bilanci delle ASL e procedere
alla loro certificabilità;
il Decreto dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 4 del 14/01/2015, di
approvazione delle linee guida regionali per l’area del Patrimonio Netto e per l’area delle
Immobilizzazioni ed attuativo del percorso di certificabilità dei bilanci delle Aziende Sanitarie
della Regione Sardegna;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/11 del 15/7/2014 di Definizione e approvazione
del percorso attuativo della certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie nella Regione
Sardegna. Modifiche e integrazioni. Rimodulazione cronoprogramma percorso PAC;
la Delibera n. 185 del 11.02.2015, con cui questa Azienda, ha adottato le Linee Guida
Regionali per l’Area del Patrimonio Netto e per l’Area delle Immobilizzazioni in attuazione del
percorso di certificazione dei Bilanci delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna (PAC) di
cui alla DGR n. 29/8 del 24/07/2013 che l’ARIS con nota (ricevuta via pec), in relazione alle
Linee Guida Regionali sulle Immobilizzazioni emanate con D.A. n. 4 del 14.01.2015, dispone
che debba essere effettuata una ricognizione fisica straordinaria di tutto il patrimonio aziendale
entro e non oltre i termini previsti per la conclusione delle attività del PAC;

PREMESSO

che
•

•

a seguito dell’istituzione dell’ATS Sardegna sono state svolte numerose ricognizioni volte, fra
l’altro, a rappresentare la situazione dei contratti attivi e passivi di tutte le AA.SS.SS.LL. della
Sardegna;
le ricognizioni di cui sopra hanno portato alla compilazione di allegati riepilogativi, i quali sono
stati approvati e di cui le voci sono state oggetto di programmazione in ambito ATS attraverso
i seguenti provvedimenti:
-

Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 120 del 16/03/2017: Approvazione
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21
D.Lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la tutela della salute (prima fase) e relativi
allegati;

-

Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18/04/2017: Approvazione
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21
D.Lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la tutela della salute (seconda fase) approvazione provvedimenti complementari;

-

Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 495 del 29/06/2017: Approvazione
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21
D.Lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la tutela della salute (terza fase);

PRESO ATTO

che la gara per il servizio di ricognizione straordinaria del patrimonio aziendale per alcune aree di
ATS - in particolare ASSL Sassari, ASSL Nuoro, ASSL Oristano, ASSL Sanluri, ASSL Cagliari – è
stata affidata con deliberazione 120 del 16/03/2017 alla ASSL di Sassari;

PRESO ATTO

che la spesa stimata a base d’asta per il servizio in oggetto, i cui oneri della sicurezza verranno
successivamente valorizzati, è pari ad un totale di € 872.000,00 iva esclusa e secondo la seguente
suddivisione:

Lotto
1
2
3
4
5

ASSL
SASSARI
NUORO
ORISTANO
SANLURI
CAGLIARI

€
€
€
€
€

TOTALE
204.000,00
171.000,00
162.000,00
48.000,00
287.000,00

RITENUTO

opportuno suddividere la gara in cinque lotti territoriali al fine di garantire l’accesso ad una più ampia
concorrenza alle MPMI;

RITENUTO

pertanto possibile procedere con l’indizione di una gara d’appalto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 per il servizio di ricognizione straordinaria del patrimonio aziendale per alcune ASSL di
ATS, per l’importo di € 872.000,00 oltre iva ed oneri a carico della sicurezza;

CONSIDERATO

inoltre, che per la tipologia dei prodotti si ritiene opportuno utilizzare il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

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

opportuno approvare il quadro economico dell’intervento, che risulta essere il seguente:

ELEMENTI PROGETTO
Fornitura in service (5 Lotti)
Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso)
Importo a base d'asta
Contributo ANAC (stazione appaltante)
Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016
ACCERTATO

€

872.000,00
da calcolarsi
€ 872.000,00
€
375,00
€
17.440,00

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;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE
1)

di autorizzare a contrarre il Servizio Contratti Appalti Acquisti, per le motivazioni esposte in premessa,
all’indizione della gara d’appalto mediante procedura aperta – ex. art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di
ricognizione straordinaria del patrimonio aziendale, da espletarsi mediante piattaforma telematica regionale
SardegnaCAT;

2)

di dare atto che l’importo presunto di spesa è pari ad € 872.000,00, escluso iva ed i cui oneri della sicurezza
verranno successivamente valorizzati, e ripartito nel seguente modo:

3)

Lotto

ASSL

1
2
3
4
5

SASSARI
NUORO
ORISTANO
SANLURI
CAGLIARI

TOTALE
€
€
€
€
€

204.000,00
171.000,00
162.000,00
48.000,00
287.000,00

di approvare il Bando di gara, il Disciplinare, il Capitolato tecnico, lo Schema di Contratto, il Patto di Integrità e
i relativi allegati acclusi al presente provvedimento che sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che saranno resi disponibili sul sito aziendale e nella piattaforma dopo la pubblicità prevista
secondo l’attuale normativa vigente;

4)

di dare atto che alla gara si procederà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, su
piattaforma SardegnaCAT, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
come disciplinato dall’art. 95 del D.lgs. 50/2016;

5)

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;

6)

di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione della fornitura
avverrà con apposito provvedimento con il quale saranno assunti i relativi impegni di spesa;

7)

di dare atto che, a norma dell’art.331 del DPR 207/2010 l’esito dell’affidamento sarà reso pubblico tramite
avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell’ente;

8)

di incaricare i servizi competenti di tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del presente provvedimento.

IL SOGGETTO PROPONENTE
Dott. Giuseppe Pintor
Firmato digitalmente
da PINTOR GIUSEPPE
Data: 2017.09.20
14:54:54 +02'00'

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 il Servizio Contratti Appalti Acquisti, per le motivazioni esposte in premessa,
all’indizione della gara d’appalto mediante procedura aperta – ex. art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di
ricognizione straordinaria del patrimonio aziendale, da espletarsi mediante piattaforma telematica regionale
SardegnaCAT;

2)

di dare atto che l’importo presunto di spesa è pari ad € 872.000,00, escluso iva ed i cui oneri della sicurezza
verranno successivamente valorizzati, e ripartito nel seguente modo:
Lotto
1
2
3
4
5

3)

ASSL
SASSARI
NUORO
ORISTANO
SANLURI
CAGLIARI

€
€
€
€
€

TOTALE
204.000,00
171.000,00
162.000,00
48.000,00
287.000,00

di approvare il Bando di gara, il Disciplinare, il Capitolato tecnico, lo Schema di Contratto, il Patto di Integrità e
i relativi allegati acclusi al presente provvedimento che sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che saranno resi disponibili sul sito aziendale e nella piattaforma dopo la pubblicità prevista
secondo l’attuale normativa vigente;

4)

di dare atto che alla gara si procederà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, su
piattaforma SardegnaCAT, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
come disciplinato dall’art. 95 del D.lgs. 50/2016;

5)

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;

6)

di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione della fornitura
avverrà con apposito provvedimento con il quale saranno assunti i relativi impegni di spesa;

7)

di dare atto che, a norma dell’art.331 del DPR 207/2010 l’esito dell’affidamento sarà reso pubblico tramite
avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell’ente;

8)

di incaricare i servizi competenti di tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n°5 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2017.09.27 20:05:25 +02'00'

