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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° _________ DEL ____/_____/______ 

Proposta n.60  del 21/01/2020 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area di Sassari 
IL Responsabile F.F. Dott. Pier Nicola Benvegna 

OGGETTO: Gara telematica a procedura negoziata, in un unico lotto, per la realizzazione di 
protesi odontoiatriche mobili destinate a soggetti aventi diritto, a seguito di finanziamento 
assegnato dall’Istituto Nazionale per il contrasto delle malattie della povertà. Autorizzazione 
a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016.

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 Dott. Giovanni Maria Pulino  

IL Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Giovanni Maria Pulino

Responsabile F.F.della 
Struttura/Servizio 
Proponente  

Dott. Pier Nicola Benvegna  

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

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 [ ]
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELL’AREA SOCIO 
SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.363 del 09.03.2018 concernente l’attribuzione 
dell’incarico di Direttore della S. C. Area Giuridica Amministrativa afferente all’Area Socio Sanitaria 
di Sassari, al Dirigente Amministrativo Dott. Alessandro Carlo Cattani; 

VISTA la nota prot. NP/2019/0004625 del 22.01.2019 con la quale il Direttore del Servizio Giuridico 
Amministrativo d’Area comunica la sua assenza per congedo straordinario con decorrenza dal 23 
gennaio 2019 e contestualmente propone come sostituto il Dott. Pier Nicola Benvegna; 

VISTA la nota prot. NP/2019/6182 del 30.01.2019 con la quale il Direttore di Area di Sassari 
individua quale sostituto del Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo di Area,per tutta la 
durata del periodo di assenza, il Dirigente Amministrativo Dott. Pier Nicola Benvegna; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale  del Direttore della  S.C. Trattamento Giuridico ed Economico 
Dott.Luciano Giovanni Oppo n.5656 del 17/07/2019 con la quale si prende atto dell’incarico sostitu-
tivo ricoperto dal Dirigente Amministrativo Dr. Pier Nicola Benvegna, in qualità di responsabile 
temporaneo della SC Giuridico Amministrativa dell’Area  SSL di Sassari in assenza del titolare dr. 
Alessandro Carlo Cattani, dal 23 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 senza soluzione di continuità, e 
comunque sino al rientro in servizio dello stesso; 
  
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n°114 del 23/10/2019 con la quale viene 
conferito l’incarico di Direttore dell’ Area di Sassari al Dott. Marcello Mocci; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n°311 del 30/12/2019 con la quale viene 
prorogato, fino al 10/02/2020, l’incarico di Direttore dell’ Area di Sassari al Dott. Marcello Mocci; 

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 Compor-
tamento 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; 

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Attuazione delle Direttive 2014/23UE,2014/24/UE,2014/25/ 
UE) sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture);  

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, recanti 
"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e 
concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, 
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aggiornate al d. lgs. n. 56 del 19.4.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 
2017, in vigore dal 22.11.2017; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.800 del 15/06/2018 di 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;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 117 del 13.02.2019 avente per oggetto: presa 
d’atto dell’Accordo di collaborazione tra l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle 
popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) e l’Azienda per la Tutela 
della Salute – ATS Sardegna nell’ambito del progetto “Valutazione tecnico scientifica di dispositivi 
medici in campo odontoiatrico per il ripristino funzionale dell’edentulia parziale e totale in età adulta 
nelle fasce deboli della popolazione”; 

CONSIDERATO che nella delibera sopra citata veniva individuata, in deroga al funzionigramma 
aziendale, nella S.C. Giuridico Amministrativa dell’Area Di Sassari la struttura deputata ad attivare 
la procedura amministrativa per la realizzazione delle protesi dentarie; 

TENUTO CONTO dell’entità delle risorse finanziarie destinate all’attuazione progettuale poste a 
disposizione dal INMP pari a Euro 70.000,00 per l’esecuzione della finalità dell’accordo, ovvero la 
fornitura di protesi dentali su misura a pazienti edentuli che si trovano in condizione di particolare
disagio socio – economico 

VISTA la Determinazione del Direttore ASSL Sassari n°1190 del 11/07/2019 con la quale è stato 
approvato il bando e i criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari dell’intervento; 

CONSIDERATO, come da nota  del mail del 26/11/2019 a firma del Dott. Carlo Contini ( RUP della 
gara a livello ATS per la fornitura di materiale per odontoiatria) “Accertato, sulla base delle 
informazioni fornite dal Dott. Giovanni Flore (Responsabile del Progetto) che la presente procedura 
esula dalla mera fornitura di dispositivi, ma si focalizza principalmente nella individuazione di Studio 
Odontotecnico per la realizzazione di protesi dentarie e quindi non attiene alla gara ATS in corso”; 

VISTA la nota mail  del 23/12/2019 con la quale il dott. Giovanni Flore (Responsabile del Progetto) 
trasmette alla S.C. Giuridico Amministrativa il relativo capitolato tecnico per la realizzazione della 
procedura di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO che: 

il valore complessivo dell’affidamento è pari a € 70.000,00 IVA compresa;

l’individuazione del contraente avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o elenchi 
di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (procedura prevista per gli 
appalti sotto la soglia comunitaria, così come disposto dopo la  legge di conversione n. 55/2019  del 
Decreto Sblocca Cantieri); 

la selezione delle offerte avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in ragione della seguente ponderazione: Punteggio 
Tecnico=70; Punteggio Economico=30;  
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DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa immediato, perché il 
correlato impegno di spesa sarà assunto dopo l’aggiudicazione;

PROPONE 

DI AUTORIZZARE a contrarre per la realizzazione del progetto sopra indicato, mediante procedura 
negoziata sotto soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2, del D.lgs.n. 50/2016, con invito a tutti gli operatori 
economici che avranno presentato manifestazione di interesse a seguito di avviso esplorativo 
pubblicato sul profilo del committente; 

DI APPROVARE il capitolato tecnico e la documentazione di gara; 

Di INDIVIDUARE nel Dr. Giovanni Maria Pulino, Collaboratore Amministrativo Professionale presso 
la la S.C. Area Giuridico Amministrativa di Sassari , il Responsabile Unico del Procedimento; 

DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano immediatamente oneri a carico della 
ATS, perché il correlato impegno sarà autorizzato con successivo provvedimento; 

         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 SOSTITUTO DEL SERVIZIO 
Dott. Pier Nicola Benvegna 

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

Vista la su estesa proposta di determinazione; 

Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla norma 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 06/112012 e norme collegate; 

DETERMINA
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Di approvare il contenuto della proposta di Determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’ ASSL SASSARI 
Dott. Marcello Mocci

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

2) _____________________________________________________________________. 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della  

ATS Sardegna dal ______/______/_______ al _____/______/______                            

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS

Dott. / Dott.ssa ________________    
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