SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
524 DEL 27
06 2019
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
__/__/____
Proposta n. 580 del 25/06/2019
STRUTTURA PROPONENTE DIPARTIMENTO
ACQUISTI E LOGISTICA
Il Direttore del Dipartimento: Roberto Di Gennaro

GESTIONE

ACCENTRATA

DEGLI

OGGETTO: aggiornamento del regolamento per la disciplina dell'albo fornitori aziendale
- approvazione dell'appendice regolamentare inerente l'istituzione del mercato
elettronico di Ats Sardegna (market place)
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
L’estensore

Soggetto

Firma Digitale

Dott.ssa Francesca Deledda

Il Responsabile
del Procedimento
Direttore
Avv. Roberto Di Gennaro
del Dipartimento

Firmato digitalmente da DELEDDA
FRANCESCA
Data: 2019.06.25 16:06:08 +02'00'

Firmato digitalmente da DI
GENNARO ROBERTO
Data: 2019.06.25 16:06:40 +02'00'

La presente Deliberazione 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 GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA

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;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 30/01/2019 con la quale è stato
conferito l’incarico di Direzione del Dipartimento all’avv.Roberto Di Gennaro;
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;
PREMESSO quanto segue:
- il presente provvedimento ha il duplice scopo di:
1) aggiornare il regolamento dell'ex ASL di Olbia (applicato dopo la costituzione di ATS a
favore di tutta l'Azienda, ai sensi dell'art. 16, c. 8 della L. R. 17/2016) per la disciplina
dell'albo fornitori aziendale. L'aggiornamento tiene conto del nuovo assetto organizzativo
aziendale e delle novità normative, nel frattempo, intercorse, con particolare riferimento
alle previsioni dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, in parte proprio in questi giorni novellate
dalla Legge "Sblocca Cantieri" (D.L. 18/04/2019 n. 32, convertiti in Legge n. 55 del
14/06/2019); ci si riferisce specificamente: al comma 2 lett. b): "....e, per i servizi e le
forniture, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici..."; al comma 6: "Per lo svolgimento delle
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso
un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero
dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni."; al comma 6 bis:
"Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati
elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza
dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori
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economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale
verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui
all’articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili
dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici
per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di
cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza
nei mercati elettronici."; al comma 6 ter: "Nelle procedure di affidamento effettuate
nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6 ..".
Il Dipartimento GAAL ha provveduto all'estensione del testo aggiornato, come dall'allegato
1 al presente provvedimento, per la parte relativa agli appalti di servizi e alle forniture; in
ATS è attivo il contratto ad oggetto: "servizi di supporto alle attivita’ di progettazione e
gestione delle procedure di acquisizione e di gestione dell'albo fornitori di Ats Sardegna",
stipulato, a seguito dell'aggiudicazione di procedura aperta competitiva (determinazione n.
2446 del 15/03/2018) a favore dell'impresa Net4Market - Csamed Srl; l'albo fornitori di
ATS Sardegna è gestito su detta piattaforma.
Per la parte lavori e servizi di ingegneria, nel testo proposto è stata inserita una norma
transitoria, d'accordo con il Direttore del Dipartimento Area Tecnica, il quale, con separato
provvedimento, potrà proporre alla Direzione Aziendale l'eventuale aggiornamento del
regolamento.
2) il contratto d'appalto di cui si è detto include anche la possibilità di creazione e di
gestione di un mercato elettronico con vetrina, aperto a tutti gli iscritti all'albo fornitori
aziendale; in conformità, infatti, a quanto previsto dai vari commi del richiamato art. 36 del
D.lgs 50/2016, ATS Sardegna ha ritenuto indispensabile dotarsi di un proprio mercato
elettronico (market place) con vetrina, ove gli operatori possono inserire le proprie offerte,
per classi merceologiche predeterminate, al fine di poter usufruire di uno strumento
telematico ulteriore, non solo per le procedure di scelta del contraente sotto la soglia
comunitaria, nell'ambito delle acquisizioni di beni e servizi.
In particolare, infatti, detto strumento, in affiancamento al Mepa, (ad oggi, non è ancora
attiva alcuna vetrina sul mercato elettronico della piattaforma CAT CRC Sardegna),
consentirà, senza dubbio, il potenziamento dell’operatività delle strutture dell’Azienda che
governano il processo degli approvvigionamenti, agevolando anche le attività delle
Strutture Giuridico Amministrative delle Aree di ATS che gestiscono, in conformità al
funzionigramma aziendale, le procedure sotto soglia europea.
Il market place consentirà:
a) la semplificazione, l'accelerazione e la maggiore trasparenza delle procedure sotto
soglia comunitaria, con la contestuale riduzione dei costi amministrativi incidenti
sugli approvvigionamenti;
b) la possibilità di effettuare ulteriori controlli di congruità, ad esempio, delle basi d'asta,
prima di bandire una procedura, anche sopra soglia (ovviamente, non con l'utilizzo
del market place);
c) in conformità alle previsioni codicistiche, l'agevolazione delle micro, piccole medie
imprese del tessuto produttivo regionale (non solo nei casi in cui l'utilizzo del MEPA
risulti impossibile o ostativo all'accesso alla procedura di dette MPMI): nel testo
regolamentare, sono presenti norme specifiche di favore, anche con riferimento alle
imprese ubicate nel territorio regionale sardo.
Quanto alla negoziazione, gli operatori di ATS Sardegna potranno, quindi, utilizzare il
mercato elettronico:

Pagina 3 di 7

- per effettuare ordini diretti di acquisto (ODA) dal prezzo di listino o previa negoziazione
con il fornitore;
- per bandire richieste di offerta (RDO), attraverso procedura competitiva tra i fornitori
iscritti per la categoria merceologica d'interesse.
Il relativo regolamento, allegato 2 alla presente, costituisce un'appendice del regolamento
per la gestione dell'albo fornitori e disciplina le procedure per l'abilitazione e la
permanenza dei fornitori e dei prodotti da questi offerti nell'ambito della vetrina del mercato
elettronico istituito da ATS Sardegna: i fornitori interessati potranno presentare la richiesta
di iscrizione all'albo fornitori, compilando le apposite schede scaricabili sulla piattaforma
Csamed/Net4 Market (si veda il documento "MarketPlace Manuale Fornitore" - allegato al
regolamento del mercato elettronico, per i dettagli); essi saranno automaticamente abilitati
ad accedere al market place per le categorie di cui all'allegato 1 al regolamento del
mercato elettronico, qualora comprese tra quelle indicate nella scheda d'iscrizione all'albo
fornitori, che dev'essere coerente con le risultanza della visura CCIAA.
Approvato il regolamento, sarà pubblicato il bando istitutivo del mercato elettronico di ATS,
mentre si procederà a dare avvisi attraverso eventuali ulteriori e successivi bandi specifici
nel caso di inclusione nel market place di ulteriori categorie merceologiche rispetto a
quelle iniziali di cui al sopraccitato allegato.
Tutto ciò premesso

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
PROPONE

1) DI APPROVARE il regolamento (allegato 1 alla presente) che disciplina l'albo fornitori di
ATS Sardegna relativamente alle procedure di appalto di servizi e forniture;
2) DI DARE ATTO: a) che, per la parte lavori e servizi di ingegneria, nel testo proposto è
stata inserita una norma transitoria, concordata tra il Direttore del Dipartimento GAAL e il
Direttore del Dipartimento Area Tecnica; b) che il Direttore del Dipartimento Area Tecnica,
con separato provvedimento, potrà proporre alla Direzione Aziendale l'eventuale
aggiornamento del regolamento relativamente a lavori e servizi di ingegneria;
3) DI APPROVARE il regolamento (allegato 2 alla presente, appendice del regolamento
gestione albo fornitori) che istituisce il mercato elettronico di ATS Sardegna, disciplinando
le procedure per l'abilitazione e la permanenza dei fornitori e dei prodotti da questi offerti
nell'ambito della vetrina dello stesso, dando atto che il Direttore del Dipartimento GAAL,
con eventuali successivi separati atti, potrà integrare le categorie merceologiche
attualmente previste nel market place, pubblicando specifici bandi integrativi;
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4) DI DARE ATTO che il Direttore del Dipartimento GAAL darà attuazione alle previsioni
regolamentari pubblicando specifici avvisi almeno sul sito di ATS Sardegna, e sull'albo
fornitori, dando notizia degli avvisi, per estratto, alle CCIAA del territorio sardo.
5) 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
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA
Avv. Roberto Di Gennaro
Firmato digitalmente da DI
GENNARO ROBERTO
Data: 2019.06.25 16:07:15 +02'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Lorusso
Stefano

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2019.06.26 15:57:17 +02'00'

Firmato digitalmente da
Lorusso Stefano
Data: 2019.06.25 17:53:06
+02'00'

FAVOREVOLE

[x]

FAVOREVOLE

[x]

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.
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IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2019.06.27 13:00:24 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) allegato 1 (regolamento per la gestione dell'albo fornitori);
2) allegato 2 (regolamento inerente l'istituzione del mercato elettronico di Ats Sardegna
(market place) appendice del regolamento Ats Sardegna gestione albo fornitori;)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) ____________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
06 2019 al 12
07 2019
dal 27
__/__/____
__/__/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ATS
SPANU FRANCESCO MARCO

Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2019.06.27 13:48:59 +02'00'

..................................
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