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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 701 del 24/04/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica 
STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per la procedura aperta in modalità telematica, 
sopra soglia europea di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/2365, accentrata in 
ambito ATS di durata quinquennale con aggiudicazione all’OEV per l’affidamento della 
fornitura in service di sistemi analitici per la determinazione e gestione dei parametri 
collegati all’esame chimico fisico delle urine e del sedimento urinario. 

 

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 

Il R.U.P. Dott. Antonio Sale  

Responsabile  
della S.C. Acquisti 
Servizi Sanitari 

Dott. Antonello Podda  

Il Direttore del 
Dipartimento Gestione 
Accentrata degli 
Acquisti e Logistica 

Avv. Roberto Di Gennaro  

 

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 [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI  

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

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato 

il Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di 
Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 

direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica al Dott. Antonello Podda; 

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 

RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario 
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di 
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata 
delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni 
aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per i profili 
tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite 
alle unità operative afferenti; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma..”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio 
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 

DATO ATTO che sono stati presi accordi per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo 
assetto organizzativo e che si è previsto, in sintesi, che i Direttori delle nuove Strutture: 

a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie 
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla 
salvaguardia dei LEA, previo accordo anche solo informale tra loro; 

b) porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono 
in fase conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle 
competenze di altra Struttura; 

- che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera b);  

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 pubblicita', 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;  
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VISTO l’art. 32, “Fasi delle procedure di affidamento”, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale 
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 

PREMESSO che: 

 a seguito dell’istituzione dell’ATS Sardegna sono state svolte numerose ricognizioni 
volte,  fra l’altro, a rappresentare la situazione dei rapporti attivi e passivi di tutte le 
AA.SS.SS.LL. della Sardegna, 

 le ricognizioni di cui sopra hanno portato alla redazione di appositi allegati 
riepilogativi approvati e tradotti in oggetto di programmazione attraverso le 
Deliberazioni del Direttore Generale n. 120 del 16.03.2017, n. 234 del 18.04.2017, n. 
495 del 59.06.2017 e n. 1108 del 07.11.2017; 

CONSIDERATO che la fornitura oggetto del presente atto è ricompresa nella programmazione di 
cui al precedente capoverso; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 437 del 17.06.2017 di costituzione del Gruppo 
Tecnico di Progettazione e nomina dei RR.UU.PP. per le gare accentrate denominate “Esami 
urine”, “Biologia Molecolare” e “Glicemia POCT”; 

VISTO il Capitolato Speciale di Gara nella sua versione, rivista e modificata, avente oggetto 
l’affidamento della fornitura in service di, sistemi analitici per la determinazione e gestione dei 
parametri collegati all’esame chimico fisico delle urine e del sedimento urinario, trasmesso a 
mezzo mail in data 07.07.2017 dal Direttore del Servizio Laboratorio Analisi del P.O. S. Francesco 
di Nuoro; 

DATO ATTO che suddetto capitolato, comprensivo dei fabbisogni precedentemente comunicati 
dalla varie AA.SS.SS.LL. è stato condiviso con il coordinatore dell’Area Laboratoristica dell’ATS 
Sardegna in prima stesura in data 13.07.2017 e, successivamente, nella sua versione definitiva, in 
data 13.03.2018 per il quale è stato proposto parere favorevole ai fini dell’approvazione dello 
stesso da parte del Coordinamento di cui al precedente capoverso; 

DATO ATTO altresì che in data 26.03.2018 è stata inviata apposita comunicazione a mezzo mail 
alle singole AA.SS.SS.LL. circa la conferma e/o modifica dei fabbisogni precedentemente 
comunicati ai fini dell’assunzione del presente atto; 
 
CONSIDERATO che entro il termine perentorio del 30.03.2018 sono state comunicate le conferme 
e/ modifiche di cui al precedente capoverso consentendo la quantificazione dell’importo a base 
d’asta della procedura in oggetto; 

DATO ATTO che l’iter procedurale della gara in argomento è stato ab origine avviato sulla 
piattaforma telematica Net4market-CSAmed sulla quale sono stati altresì inseriti tutti i fabbisogni 
relativi ad apparecchiature e materiale di consumo oggetto di fornitura da aggiudicare; 

CONSIDERATO che, in ragione della necessità di procedere in maniera sollecita all’espletamento 
della procedura di gara oggetto della presente Deliberazione e che, in ragione dell’adozione di 
rilevanti misure di prevenzione della corruzione, rispondenti ai principi procedurali propri dell’ATS 
Sardegna, la piattaforma telematica Net4market-CSAmed risulta essere tra i canali maggiormente 
validi ed inviolabili; 
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RILEVATO che con nota prot. n. NP/2017/56728, in riscontro alla nota prot. n. NP/2017/55484 del 
22.05.2017 con la quale è stata rappresentata la necessità della redazione del DUVRI relativo alla 
procedura in argomento, il Responsabile del Servizio prevenzione e Protezione ATS e 
Coordinatore degli RSPP dell’ATS Sardegna ha ribadito che è alle battute conclusive 
l’elaborazione di uno specifico articolo da inserire nei capitolati di gara al fine di definire gli obblighi 
derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 oltre ad un documento informativo sui rischi specifici da 
inserire tra gli atti di gara; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’espletamento di apposita procedura di gara ai sensi 
dell’art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) per la fornitura in service di 
apparecchiature e materiale di consumo per l’effettuazione dell’esame chimico fisico e del 
sedimento delle urine, secondo il criterio dell’OEV, declinato in base a quanto riportato nel 
prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che verrà 
pubblicato contestualmente alla pubblicazione degli atti di gara sulla G.U.R.I.; 

DATO ATTO che gli operatori economici partecipanti dovranno essere in possesso dell’iscrizione 
alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti 
ordini professionali o in analogo registro di Stato aderente alla UE, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 83 comma 1 lett. a) del Codice (iscrizione in uno dei registri commerciali di cui all’allegato 
XVI del D.Lgs 50/2016), per oggetto attinente all’appalto 

RITENUTO altresì di dover procedere all’approvazione definitiva di tutti gli atti della procedura di 
gara in argomento con apposito successivo atto nelle more della redazione del D.U.V.R.I. da parte 
dei RR.SS.PP. della varie AA.SS.SS.LL.; 

VISTO il quadro economico dell’intervento economico, articolato come segue e di cui si ritiene 
opportuna l’approvazione: 

QUADRO ECONOMICO – ELEMENTI PROGETTO 

Fornitura annuale in service 538.250,00 

Fornitura quinquennale in service €. 2.961.250,00 

Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) €. 0,00 

Importo a base d’asta quinquennale €. 2.961.250,00 

IVA 22% 651.475,00 

Contributo ANAC a carico della S.A. €. 600,00 

Sub totale €. 3.343.325,00 

 

,00 

Opzione incremento 20% ex art. 106 comma 12 (iva inclusa) €. 668.665,00 

Opzione estensione 50% (iva inclusa)  €. 1.671.662,50 

Spese per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 €. 59.225,00 

TOTALE PROGETTO (compresa iva) €. 5.742.877,50 
 

VALORI DI RIFERIMENTO PER CONTRIBUZIONE ANAC 

Importo a base d’asta 2.961.250,00 

Opzione incremento 20% iva esclusa 592.250,00 

Opzione estensione 50% (iva esclusa) €. 1.480.625,00 

 
TOTALE NETTO €. 5.034.125,00 
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ACCERTATO che allo stato attuale, la quantificazione delle spese per incentivi ex art. 113 del 
Codice dei Contratti Pubblici è stato determinato nella misura del 2% dell’importo a base d’asta 
nelle more dell’approvazione dell’apposito regolamento aziendale; 

RITENUTO in relazione all’oggetto della procedura di gara in oggetto di dover individuare, ai sensi 
dell’art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, quali figure a supporto dell’intera procedura all’attività 
del RUP i soggetti come di seguito identificati: 

 Dott.ssa Annamaria Coccollone 

 Sig. Piero Medde 

 Ing. Antonio Montesu 

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

DATO ATTO altresì che, in seguito all’aggiudicazione definitiva, gli atti della procedura saranno 
trasmessi alla Struttura Complessa Acquisti di Beni Sanitari per la stipula del contratto e per la 
nomina di Direttore di esecuzione dello stesso; 

PROPONE  

1) DI AUTORIZZARE a contrarre per l’indizione della gara d’appalto mediante procedura aperta 
ex art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) per la fornitura in service, per i 
laboratori analisi, di sistemi analitici per la determinazione e gestione dei parametri collegati 
all’esame chimico fisico delle urine e del sedimento urinario; 

2) DI APPROVARE il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO – ELEMENTI PROGETTO 

Fornitura annuale in service 538.250,00 

Fornitura quinquennale in service €. 2.961.250,00 

Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) €. 0,00 

Importo a base d’asta quInquennale €. 2.961.250,00 

IVA 22% 651.475,00 

Contributo ANAC a carico della S.A. €. 600,00 

Sub totale €. 3.343.325,00 

 

,00 

Opzione incremento 20% ex art. 106 comma 12 (iva inclusa) €. 668.665,00 

Opzione estensione 50% (iva inclusa)  €. 1.671.662,50 

Spese per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 €. 59.225,00 

TOTALE NETTO €. 5.742.877,50 

 

VALORI DI RIFERIMENTO PER CONTRIBUZIONE ANAC 

Importo a base d’asta 2.961.250,00 

Opzione incremento 20% iva esclusa 592.250,00 

Opzione estensione 50% (iva esclusa) €. 1.480.625,00 

 
TOTALE NETTO €. 5.034.125,00 

 



                                                  

 

 

 

Pagina  6 di 8   

3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti e immediati in 
quanto i relativi impegni di spesa saranno assunti con appositi provvedimenti delle diverse 
Aree di ATS, dopo l’aggiudicazione; 

4) DI DARE ATTO che in considerazione dell’avvenuto svolgimento delle fasi propedeutiche 
sulla piattaforma telematica Net4market-CSAmed la procedura in oggetto sarà espletata sulla 
stessa in quanto idonea a garantire un elevato livello di inviolabilità e segretezza in materia di 
prevenzione della corruzione;  

5) DI DARE ATTO che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

6) DI RIMANDARE ad apposito successivo atto l’approvazione della totalità degli atti della 
procedura di gara ivi compresi tutti gli allegati; 

7) DI INDIVIDUARE ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) quali 
figure di supporto all’attività del RUP, Dott. Antonio Sale, i soggetti di seguito indicati: 

 Dott.ssa Anna Maria Coccollone 

 Sig. Piero Medde 

 Ing. Antonio Montesu 

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

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI SERVIZI SANITARI 

Dott. Antonello Podda 

 
 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  

DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

VISTA la proposta della Struttura Complessa Acquisti Servizi Sanitari; 

CONSIDERATO che il contenuto del provvedimento è condiviso e merita di essere riproposto 
all’approvazione della Direzione Generale; 

DETERMINA di sottoporre la presente all’approvazione del Direttore Generale; 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

Avv. Roberto Di Gennaro 
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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 

nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALLEGATO 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI (da pubblicare in seguito alla pubblicazione 
sulla  G. U. R. I.) 

 
 
 
 
 
 
 

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 ATS 

Dott. Andrea Marras    
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