
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL  N° _____  DEL  ___/___/_____

Proposta n.  2194  del 10/05/2018     

STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa  Rosalba Muscas

OGGETTO:  procedura Aperta telematica, piattaforma “Sardegna-Cat”, per l’affidamento del servizio
esternalizzato di sterilizzazione e confezionamento di strumentario chirurgico di proprietà, a supporto
dell’attività dei Blocchi Operatori dei PP.OO. “San Martino” di Oristano e “Marino” di Cagliari, per il
periodo di anni uno (1), con opzione di eventuale rinnovo di un ulteriore anno ed opzione di eventuale
estensione  contrattuale  massima  pari  al  40%  dell’importo  annuale  a  base  di  gara,  cod.  C.I.G.:
7368543A09. Approvazione Verbali organo monocratico n° 1 del 19/04/2018 e n° 2 del 23/04/2018,
relativi all’ammissione Ditte alle successive fasi di gara.

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’istruente  Dott. Paolo Sanna

 Il Responsabile 
 del Procedimento  Dott.ssa Fabiola Murgia 

 Il Direttore S.C. Servizio 
 Giuridico-Amministrativo

Dott.ssa Rosalba Muscas

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

SI [ ]                         NO [X] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
n°10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                         NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 140 del 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Oristano.

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale   n°  11  del  18/01/2017,  come  integrata  dalla
Deliberazione  n°  22  del  06/02/2017,  di  individuazione  delle  funzionalità/attività  attribuite  ai
Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute.

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n°  399  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico  di  Direzione  della  S.C.  Servizio  Giuridico-Amministrativo  -ASSL di  Oristano  alla
dott.ssa Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018.

RICHIAMATE

-  la  nota prot.  n°PG/2018/96069 del  16/03/2018 della  Direzione Aziendale ATS inerente  alle
“prime disposizioni  urgenti  su  assegnazioni  provvisorie  RR.UU.,  profilazioni  procedura  atti  e
adempimenti sugli atti amministrativi;

-  la  nota  prot.  n°NP/2018/22007  del  20/03/2018  della  Direzione  Aziendale  ATS  inerente  a
“chiarimenti sulla gestione della fase transitoria-atti amministrativi”.

CONSIDERATO  che  la  presente  proposta,  concernendo  procedura  di  gara  per  l’acquisto  di
servizi non sanitari (rif. Servizio di Sterilizzazione Strumentario Chirurgico presso i PP.OO. “San
Martino” di Oristano e “Marino” di Cagliari), di competenza di relativa nuova Struttura Complessa
denominata  “SC  Acquisti  di  Servizi  non  Sanitari”,  è  trasmessa  dal  Servizio  Giuridico-
Amministrativo di Area al solo fine di dare attuazione e continuità ai procedimenti amministrativi
avviati precedentemente alla costituzione delle nuove Strutture Complesse ATS, nelle more di
loro completa attuazione ed operatività.

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 n°190 del 06/11/2012 e norme collegate.

RICHIAMATO  il  Decreto Legislativo  del  14 marzo 2013,  n°  33 e ss.mm.ii.  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.

CONSIDERATO che con Deliberazione D.G. ATS n° 52 del 16/01/2018 è stata indetta,  nelle
more della definizione, da parte dell’A.T.S. Sardegna, delle modalità di affidamento, in ambito
unico  regionale,  del  servizio  di  sterilizzazione  di  strumentario  chirurgico, procedura  Aperta
telematica ex art. 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del predetto servizio da
destinare ai Blocchi Operatori dei PP.OO. “San Martino” di Oristano e “Marino” di Cagliari, per il
periodo di  anni  uno (1),  con opzione di  eventuale  rinnovo annuale  ed opzione di  eventuale
estensione contrattuale massima pari al 40% dell’importo annuale a base di gara, con procedura
da  esperirsi  sulla  piattaforma “Sardegna-Cat”,  in  lotto  unico  e  con  aggiudicazione  in  favore
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  per  un  costo  complessivo  stimato  di  presunti
€ 993.549,60 (Iva 22% ed opzioni comprese).
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PRECISATO che si è proceduto alla regolare pubblicazione di relativo bando di gara (integrale e
per estratto), secondo le modalità e i tempi previsti dagli artt. 72 e 73 del D. Lgs. n° 50/2016 e
ss.mm.ii..

RILEVATO che in data 26/03/2018, ore 13:00, è scaduto il termine ultimo per la presentazione
delle offerte, come fissato dal bando di gara.

VISTO il  vigente  Regolamento  avente  ad  oggetto  "Art.  216  c.  12  d.  lgs.  50/2016  –  norme
transitorie:  nomina,  composizione,  funzionamento  delle  commissioni  giudicatrici  delle  offerte
nelle procedure da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa", approvato da ATS
Sardegna e modificato con Deliberazione n° 1108 del 07/11/2017, che prevede, all’art. 9, una
fase di verifica inventariale della documentazione amministrativa pervenuta e l'esame di merito
della stessa da parte di un organo monocratico.

VISTI i Verbali n° 1 del 19/04/2018 e n° 2 del 23/04/2018, allegati al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale (all. n° 1), delle attività svolte dall’organo monocratico individuato
nella Dr.ssa Fabiola Murgia, Dirigente amministrativo presso l’ex Servizio Provveditorato della
ASSL di Oristano (coadiuvato da n° 2 Collaboratori amministrativi del medesimo ex Servizio),
relativi,  rispettivamente,  alla  seduta  pubblica  di  verifica  inventariale  della  documentazione
amministrativa pervenuta (Verbale n° 1 del 19/04/2018) e alla seduta riservata per l’esame di
merito  della  stessa  fino  all’ammissione/esclusione  dei  Concorrenti  (Verbale  n°  2  del
23/04/2018).

RITENUTO  di  dover  prendere  atto,  con  il  presente  provvedimento,  dei  suddetti  Verbali  e
dell’ammissione dell’unica Ditta partecipante alla gara, come specificato nel Verbale n° 2 del
23/04/2018, alle successive fasi di gara, come da indicazioni generali del 29/11/2017, fornite
nell’ambito del Coordinamento ATS Acquisti di beni e servizi, ai fini della pubblicità obbligatoria
ex art. 29, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016.

VISTI il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. e la L.R. n° 17/2016.

Per i motivi esposti in premessa,

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) di presa d’atto ed approvazione dei Verbali n° 1 del 19/04/2018 e n° 2 del 23/04/2018, allegati
alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale (all. n° 1), relativi, rispettivamente,
alla seduta pubblica di verifica inventariale della documentazione amministrativa pervenuta e alla
seduta riservata per l’esame di  merito  della  stessa e alla  conseguente ammissione di  unica
Ditta, come specificata nel Verbale n° 2 del 23/04/2018, alle successive fasi di gara;

2) di dare atto che, al presente provvedimento, unitamente ai Verbali ad esso allegati, verrà
data la pubblicità obbligatoria prevista dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;

3) di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento verrà notificato, via PEC, all’unica Ditta
partecipante, risultata ammessa alle successive fasi di gara, tramite la piattaforma “Sardegna-
Cat”,  nonché  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’ATS  Sardegna  e  dell’ASSL di  Oristano,
rispettivamente, agli indirizzi “www.atssardegna.it” e “www.asloristano.it”;

4) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di
Oristano;
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5)  di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, al Servizio Affari
Generali  ATS per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio,  sezione  Bandi  e  Gare,  nonché  alla  SC
Servizio Giuridico-Amministrativo della ASSL di Oristano per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line della medesima ASSL, oltre che sulla sezione amministrazione trasparente del medesimo
sito, ex art. 29, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE
SC SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Rosalba Muscas
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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,

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto
di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE  ASSL ORISTANO

Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Verbali n° 1 del 19/04/2018 e n° 2 del 23/04/2018

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

------------------------------------

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano
dal ___/___/_____  al ___/___/_____

SC Servizio Giuridico-Amministrativo: Direttore dr.ssa Rosalba Muscas

Il  Delegato……………………………...
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