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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. PDELCOM-2019-412 del 05/12/2019     
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. sul portale telematico SardegnaCAT per l’affidamento della fornitura Reagenti 
Autoimmunità per il Laboratorio del“Centro Sclerosi Multipla” P.O. Binaghi ATS Sardegna per 
12 mesi. 

 
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’istruttore Sig.ra Claudia Mulargia  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Patrizia Mirtillo  

Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
SI [  ]                            NO [  ]                     DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[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 ACQUISTI E LOGISTICA 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, 
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84 
del 7 ottobre 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 39/40 del 03/10/2019 
recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario straordinario” ; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 246 del 9 dicembre 2019“Presa 
d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del 5/12/2019 recante ad oggetto “Azienda per la 
tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 
 
RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 10 dicembre 2019 
con la quale si dispone la  conferma nell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela di salute – ATS Sardegna rispettivamente del Dott. Maurizio Locci e del 
Dott. Attilio Murru; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 182 del 13.11.2019  con la quale è stato 
attribuito al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13.02.2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e 
logistica alla Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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 
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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 note dell’U.O. Farmacia del P.O. Binaghi nn. 55/2019, n. 56/2019, n.63/2019, n.68/2019 
e n.69/2019 - agli atti della S.C. Acquisti di Beni - il Responsabile Dott. Fabio Lombardo ha 
trasmesso le richieste del Responsabile del Laboratorio CSM coi fabbisogni annuali relativi alla 
fornitura di reagenti Autoimmunità per il Laboratorio Centro  Sclerosi Multipla del P.O. Binaghi, 
con specifiche tecniche e ripartizione in lotti come da ultima email del 12/11/2019;  
 

DATO ATTO 

- che il suddetto fabbisogno è stato trasmesso con più note e in tempi diversi, 
successivamente alla approvazione della programmazione delle acquisizioni di beni e 
servizi di ATS Sardegna relativa alle annualità 2019/2020 aggiornata con  Deliberazione 
n. 1152 del 12.11.18 e s.m.i. “APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE DELLE 
ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI (BIENNIO 2019/2020) EX ART. 21 D.LGS 50/2016 
DELL’ATS – AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE”; 

- che pertanto il predetto fabbisogno non risulta inserito nella programmazione 2019/2020; 
 

RILEVATO pertanto che la procedura in argomento costituisce aggiornamento degli atti 
programmatori; 
 
DATO ATTO altresì, che come risulta dalla documentazione trasmessa, il Laboratorio Centro 
Sclerosi Multipla del P.O. Binaghi  è l’unico  in ATS Sardegna a eseguire gli esami oggetto della 
fornitura e pertanto la procedura in indizione riguarda esclusivamente l’Area di Cagliari seppur 
garantisca il servizio assistenziale su tutto il territorio regionale; 

RILEVATA pertanto la necessità di indire la procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. sul portale telematico SardegnaCAT per l’affidamento della fornitura 
Reagenti Autoimmunità per il Laboratorio del Centro Sclerosi Multipla P.O. Binaghi ATS 
Sardegna per 12 mesi, al fine di garantire l’assistenza sanitaria erogata dal predetto 
Laboratorio; 

 
RILEVATO che la normativa vigente per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo Comunitario prevede l’obbligo di far ricorso alla piattaforma telematica di Consip, 
sul sito www.acquistiinretepa.it ovvero ad altre piattaforme telematiche delle centrali regionali di 
riferimento;  

RITENUTO pertanto necessario adottare il presente atto con il quale, relativamente alla 
procedura in oggetto, si dispone: 

- di autorizzare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. 
50/2016 sul portale telematico Sardegna CAT, con aggiudicazione determinata ai sensi 
dell’art. 95, co 4, lett. b), d.lgs 50/2016 e s.m.i. (criterio dell’offerta al prezzo più basso), in 
quanto trattasi di fornitura con caratteristiche e metodiche standardizzate, i cui requisiti 
minimi sono indicati nella descrizione della fornitura Reagenti Autoimmunità; 
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- di approvare la progettazione di gara come da CSA– descrizione della fornitura e relativi 
allegati, trasmessi dal Responsabile del CSM P.O. Binaghi e dal Responsabile U.O. 
Farmacia P.O. Binaghi, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, 
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. “A”, “B” e “C”); 

- di dare atto che la fornitura risulta suddivisa in 8 lotti come da tabella che segue: 

 
N. Lotto 

Costo 
totale base 
d’asta Iva 
Esclusa 

Valore X 
eventuale 
quinto 
d’obbligo  

Valore 
complessivo  
base d’asta e 
quinto d’obbligo 

    
lotto 1 € 93.260,00 € 18.652,00 € 111.912,00 
lotto 2 € 9.885,00 €1.977,00 € 11.862,00 
lotto 3 € 15.600,00 € 3.120,00 € 18.720,00 
lotto 4 € 1.400,00 € 280,00 € 1.680,00 
lotto 5 € 10.411,79  € 2.082,36 € 2.191,07 
lotto 6 € 14.280,00 € 2.856,00 € 17.136,00 
lotto 7 € 4.841,00 € 968,20 € 5.809,20 
lotto 8 € 21.136,00 € 4.227,20 € 25.363,20 

 € 170.813,79 € 34.162,76 € 204.976,54 
 

- di dare atto che il RUP della procedura è la Dott.ssa Patrizia Mirtillo Collaboratore 
Amministrativo S.C. Acquisiti di Beni; 
 

- di costituire apposito “Seggio di gara”, composto da un Presidente e da 2 testimoni, uno dei 
quali con funzioni di segretario verbalizzante, affinché provveda a tutti gli adempimenti 
previsti, da individuare tra il personale della SC Acquisti di Beni; 

- di precisare che il quadro economico dell’intervento è così determinato:  

 QUADRO ECONOMICO  

VOCE DESCRIZIONE VOCE VALORE EURO 

1 fornitura Reagenti Autoimmunità per il Laboratorio del“Centro Sclerosi Multipla” 
P.O. Binaghi ATS Sardegna per 12 mesi  
VALORE TOTALE FORNITURE BASE D’ASTA per 12 mesi  - 8 LOTTI AL 
NETTO IVA 

€ 170.813,79 

2 IVA AL 22% SU VOCE 1) € 37.579,03         

3 QUINTO D’OBBLIGO € 34.162,76 

4 SPESE PER INCENTIVI SU VOCE 1 EX ART. 113 D.LGS 50/2016* € 3.416,28 

5 CONTRIBUTO ANAC € 225,00 

6 Totale FORNITURA al netto di iva €  208.617,83 
+ iva 

 

EVIDENZIATO che nel quadro economico iniziale di progetto è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del 
D.lgs. 50/2016, una somma pari al 2% dell’importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per 
le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione e precisato, altresì, che tali somme 
potranno essere ripartite con le modalità ed alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del 
D.lgs. 50/2016, subordinatamente all’adozione di apposito regolamento da parte di ATS Sardegna 

RILEVATO che i prodotti di che trattasi non rientrano tra quelli oggetto di convenzione CONSIP. 
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PRECISATO che, nell’espletamento della presente procedura negoziata, ci si atterrà 
rigorosamente alle disposizioni, di cui alla deliberazione vigente emanate dall’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, relativamente all’ammontare delle 
contribuzioni dovute (tassa sugli appalti) dai soggetti, pubblici e privati, modalità e i termini di 
versamento; 

VISTI  
 il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;  
 la L. 241/90 e s.m.i.;  
 la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
 la L. R. 17/2016;  
 il D.Lgs 50/2016; 
 la L.R. 8/2018; 
 il D.Lgs 118/2011 

 
Per i motivi esposti in premessa  

 

PROPONE  

1) DI AUTORIZZARE l’espletamento di una procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. sul portale telematico SardegnaCAT per l’affidamento della fornitura 
Reagenti Autoimmunità per il Laboratorio del Centro Sclerosi Multipla P.O. Binaghi 
ATS Sardegna per 12 mesi, con aggiudicazione determinata ai sensi dell’art. 95, co 4, lett. 
b), d.lgs 50/2016 e s.m.i. (criterio dell’offerta al prezzo più basso), , in quanto trattasi di 
fornitura con caratteristiche e metodiche standardizzate, i cui requisiti minimi sono indicati 
nella descrizione della fornitura Reagenti Autoimmunità, dando atto che l'appalto è suddiviso 
in 8 lotti, come sopra indicato e ha durata 12 mesi; 
 

2) DI DARE ATTO che la presente procedura integra la programmazione sopra indicata; 
 

3) DI APPROVARE la progettazione di gara come da CSA – descrizione della fornitura e relativi 
allegati, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, allegati al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale (all. “A”,“B” e “C”); 

 

4) DI DEFINIRE il quadro economico di previsione dell’intervento come di seguito specificato: 
       Il quadro economico dell'intervento è il seguente: 
 
 QUADRO ECONOMICO  

VOCE DESCRIZIONE VOCE VALORE EURO 

1 fornitura Reagenti Autoimmunità per il Laboratorio del“Centro Sclerosi Multipla” 
P.O. Binaghi ATS Sardegna per 12 mesi  
VALORE TOTALE FORNITURE BASE D’ASTA per 12 mesi  - 8 LOTTI AL 
NETTO IVA 

€ 170.813,79 

2 IVA AL 22% SU VOCE 1) € 37.579,03         

3 QUINTO D’OBBLIGO € 34.162,76 

4 SPESE PER INCENTIVI SU VOCE 1 EX ART. 113 D.LGS 50/2016* € 3.416,28 

5 CONTRIBUTO ANAC € 225,00 

6 Totale FORNITURA al netto di iva €  208.617,83 
+ iva 
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5) DI DARE ATTO che il RUP della procedura è la Dott.ssa Patrizia Mirtillo Collaboratore 
Amministrativo S.C. Acquisiti di Beni; 

 
6) DI COSTITUIRE apposito “Seggio di gara”, composto da un Presidente e da 2 testimoni, uno 

dei quali con funzioni di segretario verbalizzante, affinché provveda a tutti gli adempimenti 
previsti, da individuare tra il personale della SC Acquisti di Beni; 

 
7) DI DARE ATTO che dall’adozione del presente provvedimento non deriva nell’immediato una 

spesa per ATS Sardegna, in quanto il relativo impegno di spesa sarà assunto a seguito 
dell'aggiudicazione;  

 
8) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica Affari 

Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE  
ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA  

 
                                                                  Dott. Antonello Podda 
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per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 
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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Descrizione fornitura/Capitolato tecnico – ALL. A. 

2) Criteri selezione OO.EE. – ALL. B. 

3) Criteri valutazione -  ALL. C. 

 

 
 

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). 

 

_____________________________ 
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