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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. PDEL-2017-1751  DEL 20.12.2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI  
Dott. Paolo Tecleme 
 

 
OGGETTO: Procedura aperta 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, suddivisa in sette lotti distinti, in unione 
d’acquisto fra l’ATS Sardegna, l’AOU di Cagliari e l’AO Brotzu. Parziale rettifica deliberazione 
n. 755  del 18.08.2017 e riapprovazione atti di gar a.  

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott.ssa Carla Menneas  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Massimo Masia  Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [  ]                          NO [X] 

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  [X]                          NO [..] 
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IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. 
Paolo Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;  

VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali, successivamente integrata con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 22 del 06.02.2017; 

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 e s.m.i. 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;  

PREMESSO  - che con deliberazione del Direttore Generale n. 755 del 18.08.2017 è stata 
approvata la progettazione relativa alla procedura aperta sopra soglia comunitaria 
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, mediante procedura aperta informatizzata sul 
sistema SardegnaCAT, suddivisa in sette lotti distinti, in unione d’acquisto fra l’ATS 
Sardegna, l’AOU di Cagliari e l’AO Brotzu, come di seguito riportato: 

Lotto  
 

Descrizione del lotto  

1 ASSL1 – ASSL 2 

2 ASSL3 

3 ASSL4 – ASSL 5 – ASSL6 

4 ASSL7 – ASSL 8 

5 AOU Cagliari 

6 AO Brotzu 

7 Servizio 118 

 

- che con determinazione del Direttore del Servizio Sistema Informativo, affari legali 
e istituzionali dell’Assessorato dell’igiene e Sanità e dell’assistenza Sociale della 
RAS n. 1053 prot. n. 24890 del 13.10.2017 è stato acquisito il parere positivo ai 
sensi dell’art. 29, comma 1 lett. b) della L.R. n. 10/2006 come modificato dall’art. 11 
della L.R.n. 17/2016  

- che in data 10.11.2017 un estratto del bando di gara è stato pubblicato nella 
gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana GURI 5a serie speciale n.130; 
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- che la lex specialis di gara stabilisce quale criterio di aggiudicazione del predetto 
appalto per i lotti n. 1 – 2 – 3 – 4 e 6 quello del 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 sulla base dei seguenti elementi: qualità max 70 punti – 
prezzo max 30 punti e per i lotti n. 5 e 7 quello del criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016; 

- che il termine di scadenza per la recezione delle offerte è stato fissato per il giorno 
12.02.2018;  

DATO ATTO che successivamente alla pubblicazione della gara sono pervenute richieste di 
chiarimenti da parte di alcuni operatori economici;  

 che a seguito di una valutazione complessiva dei quesiti pervenuti il gruppo di 
progettazione ha ritenuto di dover apportare alcune modifiche e integrazioni alla 
documentazione di gara, legate in particolare, al criterio di aggiudicazione stabilito 
negli atti di gara per i lotti 5 e 7 ed ai requisiti di partecipazione di ordine speciale 
riferiti alla capacità tecnica ed economica, nonché alla correzione di alcuni errori 
materiali e/o refusi;  

PRESO ATTO che al fine di consentire una più proficua valutazione dei servizi connessi con la 
fornitura dei gas medicinale e altri, si ritiene di dover estendere e procedere ad 
aggiudicare anche i lotti 5 e 7, 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 sulla base dei seguenti elementi: qualità max 70 punti – 
prezzo max 30 punti e sulla base dei criteri e sub-criteri individuati negli atti di gara;  

 altresì, che sempre nell’ottica di favorire e agevolare l’accesso e la più ampia 
partecipazione alla procedura di gara delle micro, piccole e medie imprese, si ritiene 
di dover rettificare la previsione del bando e del disciplinare di gara mediante 
dimensionamento e riproporzionamento del requisito di capacità tecnica e 
professionale di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016, per cui la dimostrazione del 
predetto requisito dovrà essere attestata, per tutti i lotti in gara, mediante 
dichiarazione da parte degli OO.EE. di aver eseguito nell’ultimo triennio contratti per 
la fornitura di gas medicinali, gas medicali, tecnici e servizi connessi (prestazione 
principale), nonché per servizi integrati di verifica e manutenzione degli impianti di 
distribuzione, produzione e stoccaggio ed altri servizi (prestazione secondaria) a 
favore di strutture sanitarie, pubbliche o private, per i quali devono essere indicati gli 
importi, le date ed i committenti, per un importo complessivo, IVA esclusa, almeno 
pari a 0,75 volte il valore complessivo della base d’asta fissata per ciascun lotto/i cui 
l’operatore economico intende partecipare, ovverossia della somma delle basi 
d’asta dei Lotti per i quali intende presentare offerta; 

 inoltre che si è proceduto ad apportare alla documentazione di gara ulteriori 
modifiche/correzioni connesse a meri errori materiali e/o refusi;  

RITENUTO  di dover approvare le modifiche/integrazioni come sopra evidenziate mediante 
riapprovazione degli atti di gara, CSA prestazionale, bando, disciplinare di gara e 
allegati agli stessi;  
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PRECISATO che tale documentazione modificata/rettificata e integrata depositata agli atti della 
S.A, sostituisce integralmente gli elaborati di gara approvati con la deliberazione n. 
775/2016,  

DATO ATTO CHE, per la ASSL di Cagliari, la spesa complessiva per l’esecuzione del contratto di 
trattasi, determinata in sede di aggiudicazione definitiva, graverà sui conti di 
competenza come di seguito elencati: 

UFF 
AUTORIZZ. 

MACRO NUMERO CONTO DESCRIZIONE CONTO 

BS3 1 A507010102 Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari 
programmate 

BS3 1 A501010101 Prodotti sanitari con AIC 

BS3 1 A506030401 Costi per altri servizi sanitari 

BS3 1 A507010104 Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a 
richiesta 

 

RITENUTO  per le motivazioni che precedono di modificare e rettificare la deliberazione n. 
775/2016 come sopra precisato;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 codice dei contratti ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora 
in vigore; 

 

PROPONE  

1) Di rettificare la deliberazione n. 775 del 18.08.2016 avente ad oggetto l’approvazione e 
l’indizione della procedura aperta 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, dando atto che anche i lotti 5 e 7 saranno 
aggiudicati 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 sulla base dei seguenti 
elementi: qualità max 70 punti – prezzo max 30 punti e sulla base dei criteri e sub-criteri individuati 
negli atti di gara;  

2) Di approvare come specificato in premessa le modificazioni/integrazioni apportate alla 
documentazione di gara relativamente requisito di capacità tecnica fissato per la partecipazione 
alla gara ed alla correzione di errori materiali e/o refusi;  

3) Di riapprovare la documentazione di gara, il CSA prestazionale, il bando, il disciplinare e i 
relativi allegati;   

4) Di dare atto che conseguentemente alla riapprovazione della predetta documentazione si ritiene 
opportuno prorogare il temine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissando il termine del 
giorno 13.03.2018; 

5) di dare atto che, per la ASSL di Cagliari, la spesa complessiva, determinata in sede di 
aggiudicazione definitiva , graverà, per le varie annualità, sui conti seguito indicati: 

UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE CONTO 



 
 
 
 

Pagina  5 di 7 

BS3 1 A507010102 Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate 

BS3 1 A501010101 Prodotti sanitari con AIC 

BS3 1 A506030401 Costi per altri servizi sanitari 

BS3 1 A507010104 Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta 

 
6) Di demandare al RUP tutti gli adempimenti normativi  connessi all’adozione del presente 
provvedimento ivi comprese le pubblicazioni degli avvisi di legge;  

7) 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. 

8) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI 

DOTT. PAOLO TECLEME 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

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 APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI  A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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