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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 1192 del 06/08/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Il Direttore del Dipartimento: Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 

OGGETTO: Deliberazione n. 813 18/06/2018, recante revoca deliberazione n. 1306 del 27/12/2017 

ed adozione nuova autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento, mediante gara a procedura aperta telematica sulla piattaforma Sardegna CAT, 

della fornitura di n. 5 Telecomandati digitali, servizi connessi e servizi opzionali. Approvazione 

rettifiche alla documentazione di gara e proroga termini  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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 e resp. del 
procedimento  

Dottor Giovanni Scarteddu  

Il Resp. S.C. Ingegneria 
Clinica 

Ing. Barbara Podda  

Il Resp. 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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 

 
VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, nel 
testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 28/07/2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del servizio 
sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”; 

VISTA la Legge Regionale 27/07/2016, n. 17, recante “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale)”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23/09/2016, con la quale il Dottor Fulvio 
Moirano è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari sino al 
31/12/2016, prevedendosi altresì, in conformità al disposto dell’art. 16, commi 2 e 3 L.R. n. 
17/2016, che il Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari così nominato assume, a 
decorrere dal 1/12/2017, le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS); 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016, recante 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 si è disposta 
l’attivazione del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito 
l’incarico di direzione di tale Dipartimento all’Avv. Dottor Roberto Di Gennaro; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito 
all’Ing. Barbara Podda l’incarico di Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, con decorrenza dal 16/03/2018; 

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, adottato con deliberazione n. 943 
del 5/10/2017; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017, avente ad oggetto l’approvazione del 
Funzionigramma per l’Area di Staff, l’Area Tecnico - Amministrativa e le Strutture di Staff e 
Giuridico-Amministrative delle ASSL, con la quale sono state individuate, tra l’altro, le materie 
assegnate a ciascuna Struttura compresa nel Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica; 

VISTA inoltre, la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, recante attribuzione 
delle funzioni dirigenziali, come successivamente modificata dalle successive deliberazioni n. 22 
del 06/02/2017 e n. 88 del 15/06/2018, quest’ultima avente ad oggetto Definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti; 

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 
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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 della normativa in materia; 

PREMESSO 

- che con deliberazione n. 813 del 18/06/2018 l’Azienda per la Tutela della Salute, previa revoca 
di precedente autorizzazione a contrarre per la fornitura di un Telecomandato digitale, ha 
adottato una nuova autorizzazione a contrarre per l’affidamento, in unico lotto, di un contratto 
avente ad oggetto la fornitura di n. 5 Telecomandati digitali da destinare ai Presidi Ospedalieri 
SS. Trinità di Cagliari, CTO di Iglesias, Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e Ospedale 
Civile di Alghero, disponendo a tal fine l’espletamento di una gara a procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- che con la predetta deliberazione si è, altresì, provveduto all’approvazione della progettazione 
di gara, determinando inoltre di espletare tale procedura di acquisto con modalità telematiche 
ed informatizzate, in conformità all’art. 58 del Codice, mediante la piattaforma di negoziazione 
SardegnaCAT; 

VISTO il relativo Bando di gara, pubblicato sulla GUUE n. S-118 del 22-06-2018 e sulla GURI n. 
74 del 27-06-2018, Quinta Serie Speciale, Contratti Pubblici, con il quale è stato fissato il termine 
del 2/08/2018, ad ore 14,00, per il ricevimento delle offerte, nonché la data del 3/08/2018, ad ore 
10,30, per l’inizio delle operazioni di gara; 

RILEVATO che durante il decorso del termine per la presentazione delle offerte è emersa la 
necessità di disporre alcune rettifiche ed integrazioni alla documentazione di gara in relazione agli 
aspetti che di seguito brevemente si descrivono: 

a) a seguito di segnalazione pervenuta da parte di un operatore economico, La S.C. Ingegneria 
Clinica, che gestisce la procedura, ha ravvisato l’opportunità di procedere ad una 
rimodulazione/riduzione di alcuni requisiti minimi a base di offerta, al fine di garantire il 
massimo accesso alla presente procedura; 
 

b) occorre inoltre, disporre delle rettifiche in relazione al servizio connesso relativo allo 
smontaggio e smaltimento delle analoghe datate apparecchiature attualmente installate nei 
locali destinati ad accogliere i nuovi telecomandati, in quanto a seguito dell’indizione è emerso 
che l’effettivo fabbisogno di apparecchiature da dismettere è limitato a n. 3 sistemi, e non n. 5 
come erroneamente indicato nella documentazione di gara; 
 

c) a seguito dei chiarimenti pervenuti è emersa, poi, la necessità di precisare alcune specifiche, 
al fine di renderle più chiare, nonché di apportare delle integrazioni alla prestazione relativa 
alla redazione del progetto di installazione definitivo, al fine di meglio chiarire tipologia e 
contenuto degli elaborati di progetto richiesti; 
 

PRECISATO che si condividono le considerazioni sopra esposte rappresentate dalla S.C. 
Ingegneria Clinica e, pertanto, si ritiene opportuno apportare le conseguenti modifiche alla 
documentazione di gara, al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura agli operatori del 
settore; 

DATO ATTO che la S.C. Ingegneria Clinica ha progettato e predisposto le rettifiche ed integrazioni 
necessarie in conseguenza di quanto sopra esposto, tutte riportate in un apposito documento 
denominato “Rettifiche e integrazioni alla documentazione di gara”, che si allega al presente atto 
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sub 1) per formarne parte integrante ed al quale si fa rinvio per l’indicazione e descrizione in 
dettaglio di tali variazioni; 

PRECISATO che tali rettifiche ed integrazioni non comportano alcuna variazione del quadro 
economico della fornitura e dell’importo a base d’asta; 

DATO ATTO inoltre, che il breve lasso di tempo intercorrente tra la rilevazione delle criticità più 
sopra descritte e la scadenza del termine per la ricezione delle offerte (fissato al per le ore 14,00 
del 02/08/2018) ha reso necessario, nelle more del procedimento relativo all’approvazione delle 
rettifiche di cui sopra ed all’adozione della proroga di seguito indicata, sospendere in via 
provvisoria la decorrenze dei termini di gara; a tal fine la stazione appaltante ha annunciato 
preliminarmente agli operatori economici l’intenzione di voler prorogare i termini di gara, 
pubblicando sul profilo di committente e sulla piattaforme SardegnaCAT, in data 27/07/2018, un 
apposito preavviso di rettifica e proroga termini; 

CONSIDERATO che a seguito delle rettifiche ed integrazioni di cui sopra è necessario, in 
conformità a quanto disposto dall’art. 79 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, disporre 
contestualmente una proroga del termine di presentazione delle offerte fissato nel Bando di gara, 
disponendo che il predetto termine venga posposto per ulteriori 35 giorni a decorrere dalla data di 
spedizione alla GUUE del relativo avviso di rettifica e proroga termini, con conseguente slittamento 
degli altri termini di gara, al fine di concedere a tutti gli operatori economici interessati il tempo 
necessario per l’esame delle rettifiche e la preparazione di offerte adeguate; 

CONSIDERATO che è necessario dare idonea pubblicità alle modifiche di cui sopra con le stesse 
forme e modalità previste per il Bando di gara, mediante pubblicazione sulla GUUE, sulla GURI, 
sul Profilo di Committente www.atssardegna.it, sulla piattaforma informatica del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e, per estratto, sui quotidiani di un apposito Avviso di rettifica al Bando 
di gara e proroga termini secondo lo schema che si allega al presente atto sub 1) per formarne 
parte integrante; all’atto della pubblicazione di detto avviso, si provvederà, inoltre, a dare evidenza 
agli operatori delle rettifiche ed integrazioni contenute nell’allegato 1) pubblicando tale documento 
sul profilo di committente di ATS Sardegna e sulla piattaforma SardegnaCat; 

PRECISATO che quant’altro previsto nel bando e nella documentazione di gara, e non modificato 
dalle rettifiche ed integrazioni oggetto del presente provvedimento, resta fermo ed invariato; 

e tutto ciò premesso 

PROPONE 

1) con riferimento alla Gara a procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento della 
fornitura di n. 5 telecomandati digitali, servizi connessi e servizi opzionali per diversi presidi di 
ATS Sardegna, di cui alla delibera a contrarre n. 813 del 18/06/2018 ed al Bando di gara 
pubblicato sulla GUUE n. S-118 del 22-06-2018 e sulla GURI n. 74 del 27-06-2018, Quinta 
Serie Speciale, Contratti Pubblici, di approvare le rettifiche ed integrazioni alla documentazione 
di gara meglio indicate e descritte nel documento “Rettifiche e integrazioni alla documentazione 
di gara”, allegato sub 1) al presente provvedimento per formarne parte integrante; 

2) di approvare, a seguito di tali modifiche ed in conformità all’art. 79 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016, una proroga del termine di presentazione delle offerte fissato nel Bando di gara, 
disponendo che il predetto termine venga posposto per ulteriori 35 giorni a decorrere dalla data 
di spedizione alla GUUE del relativo avviso; 

3) di dare idonea pubblicità alle rettifiche ed integrazioni approvate con il presente provvedimento 
mediante pubblicazione sulla GUUE, sulla GURI, sul sito www.atssardegna.it, sulla piattaforma 
informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per estratto, sui quotidiani di un 

http://www.atssardegna.it/
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apposito Avviso di rettifica al Bando di gara e proroga termini secondo lo schema che si allega 
al presente atto sub 2) per formarne parte integrante, provvedendo altresì a dare evidenza agli 
operatori economici delle rettifiche ed integrazioni approvate mediante pubblicazione delle 
stesse sul profilo di committente di ATS Sardegna e sulla piattaforma SardegnaCat; 

4) di demandare l’espletamento degli incombenti relativi alla pubblicazioni sopra indicate alla S.C. 
Ingegneria Clinica; 

5) di precisare e dare atto che quant’altro previsto nel bando e nella documentazione di gara, e 
non modificato dalle rettifiche ed integrazioni approvate con il presente provvedimento, resta 
fermo ed invariato; 

6) di trasmettere copia del presente atto alla Struttura Complessa Segreteria di direzione 
strategica, Affari Generali ed atti amministrativi per la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 

LOGISTICA 
Avv. Roberto Di Gennaro 

 
  



Pagina 6 di 7 

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) Rettifiche e integrazioni alla documentazione di gara; 

2) Avviso di rettifica al Bando di gara e proroga termini. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il 
suo delegato). 
Dott. / Dott.ssa ________________ 
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