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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 154 del 02.12.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Autorizzazione a contrarre per l’affidamento, a mezzo 
procedura negoziata sul MEPA ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. art. 1, 
comma 2 lett. b) Legge 120/2020, della fornitura di n. 20 ultracongelatori – 80° e servizi 
connessi 

 

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’estensore e 
responsabile del 
procedimento 

 Dott. Giovanni Scarteddu  

Il Responsabile 
della SC Ingegneria 
Clinica 

 Ing. Barbara Podda  

Il Direttore del 
Dipartimento 

 Dott. Antonello Podda  

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
   

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, recante “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria”, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020, recante “Riforma del sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori 
norme di settore”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con D.G.R. n. 
52/35 del 23/10/2020, a nominare il dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per 
la redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere 
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020; 

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 del 27 ottobre e 8 del 3 novembre 2020, con le quali sono stati 
individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, rispettivamente nelle persone del dott. 
Giorgio Carboni e del dott. Emidio Di Virgilio; 

VISTE 

 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; 

 la deliberazione del Commissario Straordinario n. 552 del 08/09/2020, recante proroga 
dell’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica 
conferito al Dott. Antonello Podda; 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 13.02.2018, di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica, all’Ing. Barbara Podda; 

 il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm., recante “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 1 della L. 120/2020, recante conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 
76/2020, che nell’introdurre procedure semplificate e temporaneamente derogatorie finalizzata a 
incentivare e regolare, nell’attuale fase di emergenza sanitaria, l’affidamento degli appalti pubblici 
di importo inferiore alla soglia comunitaria, al comma 2 lett. b) prevede, in particolare, che le 
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forniture di importo pari o superiore a euro 75.000,00 sono affidate dalle stazioni appaltanti 
mediante procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base 
ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dalla Tabella 2 allegata alla Deliberazione del 
Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018, l’avvio delle procedure relative all’acquisizione di beni e 
servizi non inserite nei documenti programmatori aziendali, per importi pari o superiori al valore di 
euro 100.000,00, sono approvate dalla Direzione Aziendale su proposta del Direttore del 
Dipartimento, a seguito di istruttoria della Struttura Complessa competente per materia; 

VISTA l’attuale situazione di estrema necessità e urgenza correlata all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19; 

PREMESSO  

- che con comunicazione RAS protocollo n. 26220 del 16/11/2020, avente ad oggetto “Censimento 
sistemi di refrigerazione per stoccaggio vaccino COVID” l’Assessorato alla Sanità della regione 
Sardegna richiedeva il censimento dei congelatori -80 presenti nelle varie Aziende e precisava che 
a livello nazionale l’organizzazione logistica dello stoccaggio e del trasporto alle Regioni e 
Province Autonome di Trento e Bolzano è stata affidata al Commissario per l’emergenza; 

- che con comunicazione prot. PG 287534 del 26.11.2020 e successiva comunicazione PG 
289838 del 27.11.2020, ATS Sardegna riscontrava la predetta richiesta di censimento e chiedeva 
di precisare la modalità di gestione dell’intera catena del freddo con particolare riguardo ai sistemi 
di stoccaggio sopra menzionati, dando altresì avviso che in caso di mancato riscontro su tale 
aspetto ATS Sardegna avrebbe proceduto ad avviare autonomamente una procedura di 
acquisizione dei congelatori -80° necessari per lo stoccaggio dei vaccini nelle diverse AASSLL di 
ATS Sardegna. 

RILEVATO che sulla base della ricognizione avviata si reputa necessario garantire la presenza di 
un idoneo quantitativo di congelatori -80 in disponibilità presso le Farmacie delle diverse AASSLL, 
al fine di far fronte all’attuale emergenza ed anche al fine di eventuali successive necessità, atteso 
che la S.C. Ingegneria Clinica, di concerto con il Direttore del Dipartimento del Farmaco, ha 
evidenziato che tali sistemi di refrigerazione ad oggi sono in uso solo in Laboratori specialistici e 
non nelle farmacie Ospedaliere e Territoriali di ATS Sardegna; 

DATO ATTO che la S.C. Ingegneria Clinica, di concerto con il Dipartimento del Farmaco, ha 
operato una stima dei dispositivi a tal fine necessari, sulla base della popolazione residente nel 
territorio della Regione Sardegna, determinando l’attuale fabbisogno di ultracongelatori in un 
quantitativo complessivo di n. 20 pezzi; 

CONSIDERATO che per l’acquisizione di tali beni non risultano attualmente disponibili convenzioni 
quadro o altri strumenti di acquisto centralizzati messi a disposizione dei soggetti aggregatori, per 
modo che risulta necessario espletare un’autonoma procedura di affidamento; 

RILEVATO che i dispositivi in questione risultano negoziabili sul Sistema MEPA di Consip S.p.A., 
essendo tra i prodotti espressamente contemplati nei documenti d’oneri allegati al Bando di 
abilitazione per la fornitura di “Beni”, categoria “Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica”; 

DATO ATTO che la S.C. Ingegneria Clinica ha predisposto le specifiche di fornitura relative a tale 
affidamento, meglio indicate nel Capitolato Tecnico che si allega al presente provvedimento sub 
1); 

PRECISATO ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che gli elementi essenziali del 
contratto in argomento, il valore dello stesso ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, nonché i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono i seguenti: 

Prestazioni oggetto del contratto: 
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- fornitura, in un unico lotto, di n. 20 ultracongelatori – 80°, secondo le specifiche di fornitura a base 
di offerta indicate nel capitolato tecnico allegato 1); 

- prestazione di servizi connessi all’esecuzione della fornitura, cioè da intendersi inclusi nel prezzo 
offerto per la fornitura delle apparecchiature sopra indicate (precisamente: consegna ed 
installazione; collaudo ed istruzione del personale; garanzia, assistenza e manutenzione full risk 
per mesi 12 sulle apparecchiature offerte) 

Si precisa, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Codice, che le prestazioni sopra indicate non vengono 
suddivise in lotti, in quanto si tratta di una commessa che riveste carattere unitario, con forniture 
del tutto identiche; non sussistono, pertanto, esigenze o circostanze particolari che impongano, 
giustifichino o rendano anche solo opportuna una suddivisione in lotti. Si evidenzia, in ogni caso, 
che l’apertura della procedura agli operatori abilitati sul MEPA per la categoria merceologica di 
riferimento garantisce la più ampia partecipazione all’iniziativa. 

Valore massimo stimato ex art. 35 comma 4 D. Lgs. n. 50/2016 

Ai fini dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto, al netto 
dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, viene quantificato nel complessivo importo di euro 
213.000,00. Ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del  D. Lgs n. 81/2008, si precisa che le attività 
oggetto dell’appalto non danno origine a rischi interferenti e non sussiste, pertanto, l’obbligo di 
redazione del DUVRI, trattandosi di una mera fornitura di attrezzature; 

- Criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: 

- in considerazione dell’importo presunto del contratto sopra indicato, inferiore alla soglia 
comunitaria, l’individuazione del contraente avverrà mediante l’espletamento della procedura 
negoziata senza pubblicazione di bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 Codice, in 
conformità a quanto disposto, in relazione all’attuale fase emergenziale, dall’art. 1, comma 2, lett. 
b) della Legge n. 120/2020, recante conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020; 

- la procedura verrà espletata con modalità telematiche, nel rispetto dell’art. 58 del Codice, 
mediante apposita Richiesta di Offerta sulla Piattaforma MePA di Consip S.p.A. Gli operatori 
economici da consultare verranno individuati selezionandoli tra le imprese abilitate nella relativa 
categoria merceologica del bando di abilitazione “Beni” del Sistema MePA (categoria “Ricerca, 
Rilevazione Scientifica e Diagnostica”); 

- requisiti di partecipazione: a) requisiti generali: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di 
appalto e/o l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché della causa 
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; requisito di abilitazione: gli 
operatori economici che intendano partecipare alla procedura e presentare offerta dovranno 
risultare “abilitati” al MePA - “BENI” – Categoria “Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica” ; 
la partecipazione alla procedura è, altresì, subordinata all’accettazione della clausole del Patto di 
integrità di ATS Sardegna; 

- quanto alla selezione delle offerte, la procedura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto la fornitura ha caratteristiche 
standardizzate; 

PRECISATO che le funzioni di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
Codice, vengono assegnate al Dottor Giovanni Scarteddu, funzionario della S.C. Ingegneria 
Clinica; 

VISTI il D.Lgs. n.502/92 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n.229/99; la L.R. n. 10/97, la 
L.R. n. 24/2020; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; il D.Lgs. n. 50/2016; 

per le motivazioni sopra esposte 
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PROPONE 

1. di adottare, ai sensi dell’art. 32 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, autorizzazione a contrarre per 
l’affidamento, in unico lotto, della fornitura di n. 20 ultracongelatori – 80° e servizi connessi, 
mediante espletamento, sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.A., di una procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 63 del Decreto citato, secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 2 lett. b) della 
Legge n. 120/2020, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 
4 del Codice; 

2. di approvare le specifiche di fornitura indicate nell’Allegato 1 e gli altri elementi essenziali del 
contratto e della procedura indicati nel corpo del presente provvedimento; 

3. Di demandare l’espletamento della presente procedura alla S.C. Ingegneria Clinica, 
individuando quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, il Dottor 
Giovanni Scarteddu; 

4. di dare atto che il valore totale stimato dell’appalto, inteso quale valore massimo totale pagabile 
al netto dell’IVA ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, viene determinato nel 
complessivo importo di euro 213.000,00 IVA esclusa 

5. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva nell’immediato una spesa 
per ATS Sardegna, in quanto il relativo impegno sarà assunto a seguito dell'aggiudicazione; 

6. di trasmettere copia del presente atto ai Servizi destinatari per gli adempimenti di competenza e 
alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 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 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Emidio Di Virgilio 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
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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  

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Allegato 1 – Capitolato Tecnico 

 
 

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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