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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 7145 del 17.07.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
Ing. Paolo tauro 
 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, gas 
medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati, 
nonché servizi integrati di manutenzione full-risk, suddivisa in sette lotti distinti. Presa d’atto 
ammessi ed esclusi - art. 29 D.lgs 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.ssa Carla Menneas  

Il Responsabile 
del Dipartimento 

Ing. Paolo Tauro  

 

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

SI [   ]                        NO [ X ] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

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 AREA TECNICA  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 21.03.2018 con la quale è stato attribuito 
all’Ingegnere Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 di individuazione e 
attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la 
Tutela della Salute, integrata con deliberazione n. 22 del 6.02.2017; 

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; 

PREMESSO 

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 620 18.07.2017 è stato costituito il Gruppo Tecnico di 
Progettazione  per  la  procedura  aperta  informatizzata  per  l’affidamento  della  fornitura  di  gas medicinali,  
gas  medicali/dispositivi  medici,  gas  di laboratorio/gas  tecnici/gas  speciali  e  relativi servizi integrati, 
nonché servizi integrati di manutenzione full-risk per le ASSL dell’ATS Sardegna, nonché nominato quale 
Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Massimo Masia;   

- con deliberazione del Direttore Generale n. 775 del 18.08.2017 è stata approvata la progettazione di gara 
ed indetta, per l’affidamento della fornitura in oggetto, una procedura aperta telematica da espletarsi 
mediante la piattaforma Regionale Sardegna CAT;  

- che l’appalto è stato suddiviso in sette lotti distinti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base dei criteri e dei punteggi fissati negli atti di gara;  

- che nel portale Sardegna CAT la presente gara è stata identificata con il tender 207062 con correlata RDO 
di qualifica rfq_316859 con scadenza offerte per il giorno 12.02.2018 ore 12,00; 

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 1340 del 28.12.2017 avente ad oggetto parziale rettifica 
della deliberazione n. 755 del 18.08.2017 è stata riapprovata la documentazione di gara;  

- che conseguentemente all’adozione della sopra citata deliberazione, si è proceduto ad archiviare la 
precedente RDO e a pubblicare sulla piattaforma di negoziazione regionale Sardegna CAT un nuovo tender 
207505 con una nuova RDO di qualifica rfq_319251 con scadenza per la presentazione delle offerte per le 
ore 12 del giorno 13.03.2018; 

- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 409 del 19.03.2018 sono state approvate 
rettifiche e integrazioni alla progettazione ed alla documentazione di gara con differimento del termine di 
scadenza delle offerte al 18.04.2018;   

- che con il comunicato del 16.04.2018 a firma del RUP, pubblicato tempestivamente sulla piattaforma 
telematica e sul sito internet aziendale per le motivazioni ivi riportate, il termine di scadenza per la ricezione 
delle offerte per via telematica sul portale Cat Sardegna è stato differito al giorno 18 maggio 2018 ore 12 e la 
seduta pubblica per l’apertura delle offerte è stata fissata per le ore 10 del giorno 22.05.2018;  

- che, con determinazione Dirigenziale n. 3681 del 08.05.2018 è stato autorizzato il comando dell’Ing. 
Massimo Masia preso l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio (ERSU), con decorrenza dal 1.06.2018;  

DATO ATTO che entro il termine di scadenza fissato, sono pervenute le seguenti offerte: 

N. Operatore economico Stato risposta Data e ora della risposta   

1 AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE s.p.a  trasmessa 18/05/2018 10:14:41 
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2 SIAD s.p.a trasmessa 17/05/2018 18:08:08 

3 SAPIO LIFE s.r.l trasmessa 17/05/2018 18:03:40 

4 SOL s.p.a trasmessa 18/05/2018 11:16:24 

 
PRESO ATTO del verbale di gara n. 1 della seduta pubblica tenutasi in data 22.05.2017 e del verbale n. 2 
del 13.07.2018 (uniti al presente provvedimento sub lett. A) nel quale il Seggio di gara in composizione 
monocratica all'esito della verifica delle dichiarazioni e dei documenti richiesti nella busta di qualifica, 
accertata la completezza, la regolarità e la conformità della documentazione richiesta alla lex specialis di 
gara, dichiara l’ammissione alla successiva fase di gara di tutti i concorrenti:  

 

CONCORRENTI PROPOSTA DI VALUTAZIONE 

AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE s.p.a AMMESSO 

SIAD s.p.a AMMESSO 

SAPIO LIFE s.r.l. AMMESSO 

SOL s.p.a AMMESSO 

 
PRESO ATTO inoltre che, come riportato nel verbale di gara n. 1 citato, per il lotto n. 7 non è stata 
presentata alcuna offerta e, pertanto, lo stesso è stato dichiarato deserto;  
 
VISTO l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, ai sensi del quale il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento e le 
ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico 
professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del 
committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 
 
RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul sito istituzionale 
www.atssardegna.it, sezione bandi e gare - nella sezione relativa alla procedura di gara in oggetto, il 
presente provvedimento dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti; 
 
VISTO l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016; 
 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa; 

RITENUTO di dover procedere in merito; 

DETERMINA 

 

1) DI PRENDERE ATTO, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 120 del 
D.lgs. 104/2010 così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/16, all’esito delle valutazioni dei requisiti 
soggettivi, economico -finanziari e tecnico professionali relativamente alla procedura aperta individuata con 
RDO di qualifica rfq_319251, dell’ammissione alla gara di tutte le Ditte elencate in premessa: 
 

AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE s.p.a 

SIAD s.p.a 

SAPIO LIFE s.r.l. 

SOL s.p.a 

 
2) DI PRENDERE ATTO che il lotto n. 7 è stato dichiarato deserto, non essendo pervenuta alcuna offerta;  
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3) DI PROVVEDERE, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il provvedimento 
con l'allegato elenco degli operatori economici ammessi alla procedura di affidamento del servizio in oggetto, 
sul profilo del committente, nella sezione “Bandi e Gare”, relativa alla procedura di gara in oggetto; 
 

 
4) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010, il presente provvedimento 
è impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro il termine di 30 giorni 
decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante al seguente link ; 
https://www.atssardegna.it/index.php?xsl=117&s=12&v=9&c=4819&n=10&o=&b=&va=&tipodoc=1,3&scadut
o=1&p=3&f=30 
 
5) DI DARE ATTO che l’accesso agli atti di gara sarà consentito (previo appuntamento 
sc.areatecnica.ca@atssardegna) per ragioni organizzative dal lunedì al venerdì secondo i seguenti orari: 
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso gli uffici dell’Area Tecnica Cagliari siti in Via Piero della Francesca n. 1 – 
Selargius;  

6) DI DARE ATTO 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 AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 

 
(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

https://www.atssardegna.it/index.php?xsl=117&s=12&v=9&c=4819&n=10&o=&b=&va=&tipodoc=1,3&scaduto=1&p=3&f=30
https://www.atssardegna.it/index.php?xsl=117&s=12&v=9&c=4819&n=10&o=&b=&va=&tipodoc=1,3&scaduto=1&p=3&f=30
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

All. A - Verbale di gara n. 1 del 22.05.2018 e verbale di gara n. 2 del 13.07.2018 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 
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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