
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 2395 del 08/03/2018    

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dr.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: procedura aperta, 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). 
Approvazione verbali  organo monocratico  n.  1  del  01/03/2018,  n.  2  del  06/03/2018  e  n.  3  del
08/03/2018, relativi all’ammissione delle Ditte concorrenti alle successive fasi di gara.

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 Fabiola Murgia 

Il Responsabile del 
Procedimento Dott.ssa Fabiola Murgia 

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

SI [ ]                         NO [X] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                         NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 140 del 29/12/2016 di nomina del dott.
Mariano Meloni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Oristano;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS 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;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL 5 di  Oristano n.  391 del
22/06/2016  con  la  quale  veniva  conferito  l’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;

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;

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 ss.mm.ii.;

 con  Deliberazione  D.G.  n.  788  del  18/08/2017  è  stata  disposta  l’autorizzazione  a
contrarre per la procedura aperta, da espletarsi in modalità telematica sulla piattaforma
“Net4market”  del  Gestore  CSAMed  s.r.l.,  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,  e  contestualmente è stata approvata la
progettazione di gara - valore complessivo dell’appalto determinato in € 3.309.325,25 IVA
esclusa;

PRECISATO inoltre che si è proceduto alla regolare 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;

RILEVATO che in data 16/01/2018 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte
fissato dal bando di gara;
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VISTO il  vigente  regolamento  avente  ad  oggetto  "Art.  216  c.  12  d.lgs  50/2016  –  norme
transitorie:  nomina,  composizione,  funzionamento  delle  commissioni  giudicatrici  delle  offerte
nelle procedure da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa", approvato da ATS
Sardegna e modificato con deliberazione n. 1108 del 07/11/2017, che prevede, all’art. 9, una fase
di verifica inventariale della documentazione amministrativa pervenuta e l'esame di merito della
stessa da parte di un organo monocratico;

VISTI i  verbali  n.  1 del 01/03/2018, n. 2 del 06/03/2018 e n. 3 del 08/03/2018, allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. n. 1), delle attività svolte dall’organo
monocratico individuato, Dr.ssa Fabiola Murgia Dirigente presso il Servizio Provveditorato, con
l’assistenza dei  funzionari  del  Servizio  Provveditorato  Dr.ssa Maria  Gavina Daga e Sig.ra
Maria  Francesca  Bianchi  relativi  alla  seduta  pubblica  di  verifica  inventariale  della
documentazione amministrativa pervenuta e alle sedute riservate per l’esame di merito della
stessa fino all’ammissione/esclusione dei concorrenti;

RITENUTO di dover prendere atto dei suddetti verbali e dell’ammissione delle Ditte specificate
nel verbale n. 3 del 08/03/2018 alle successive fasi di gara, con il presente provvedimento
dirigenziale,  come  da  indicazioni  generali  del  29/11/2017  fornite  nell’ambito  del
Coordinamento ATS acquisti di beni e servizi, ai fini della pubblicità obbligatoria ex art. 29,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e la L.R. 17/2016;
Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) di prendere atto e di approvare i verbali n. 1 del 01/03/2018, n. 2 del 06/03/2018 e n. 3 del
08/03/2018, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. n. 1), relativi
alla seduta pubblica di  verifica inventariale della  documentazione amministrativa pervenuta,
alle sedute riservate per l’esame di merito della stessa e alla conseguente ammissione delle
Ditte specificate nel verbale n. 3 del 08/03/2018 alle successive fasi della gara ATS in oggetto
denominata  “Tipizzazione HLA”;

2) di dare atto che al presente provvedimento, con i verbali ad esso allegati, verrà data la
pubblicità obbligatoria prevista dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

3)  di dare atto inoltre che esso verrà inserito tra i documenti di gara nel portale telematico
Net4Market del Gestore CSAMed, ove si svolge la gara, cui seguirà  apposita comunicazione
via PEC alle Ditte partecipanti dell’avvenuta pubblicazione;

4) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di
Oristano.

5) di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza al Servizio Affari
Generali  ATS per  la  pubblicazione all’Albo Pretorio  sezione Bandi  e gare,  agli  Uffici  d’Area
competenti per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano, oltre che sulla
sezione  amministrazione  trasparente  del  medesimo  sito,  in  conformità  ai  sensi  dell’art.  29
comma 1 D.Lgs n. 50/2016.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott. Rosalba Muscas
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Verbali n. 1 del 01/03/2018, n. 2 del 06/03/2018 e n. 3 del 08/03/2018.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
NESSUNO 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di
Oristano dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali
Dott.ssa Antonina Daga 
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