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IL SOGGETTO PROPONENTE
VISTA

la Deliberazione del Direttore Generale n 136 del 29/12/2016 di nomina del dott. Giuseppe Pintor
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari;

VISTA

la Determinazione n°30 del 03/02/2015 di presa d’atto del rientro in servizio del Dott. Alessandro
Carlo Cattani quale Responsabile del Servizio Contratti Appalti Acquisti e di ripresa delle funzioni in
precedenza svolte;

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 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 e
s.m.i.;

VISTO

il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti in 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;

VISTA

la Legge Regionale n°17 del 27/07/2016 con la quale è stata istituita L’Azienda per la Tutela della
Salute (ATS) e, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in attuazione all’art. 1 commi 2 e 3 della
predetta legge regionale “Le ASL, con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti
giuridici in essere, le articolazioni e le strutture, i distretti e i presiti, vengono incorporate nell’ATS”;

VISTA

la nota prot. NP/2017/51946 del 13.06.2017 e la successiva deliberazione 724 del 16/08/2017 con la
quale viene attribuito al Dott. Antonio Lorenzo Spano – Responsabile del Servizio di Ingegneria
Clinica ASSL di Sassari - “(…) l’incarico temporaneo, ai sensi dell’art. 18 del CCNL della Dirigenza
Sanitaria Professionale, Tecnica ed Amministrativa del 08/06/2000, della S.C. “Servizio Contratti,
Appalti e Acquisti…a decorrere dal 16/06/2017 e sino al rientro del titolare del posto (…)”;

PRESO ATTO

che, con nota NP 2017/72005 del 25/08/2017 il SSD di Ingegneria Clinica trasmette il capitolato
tecnico, i fabbisogni ed i relativi criteri di valutazione per l’attivazione di una gara per la fornitura di
Letti di Degenza, Materassi e Barelle per le strutture dell’ASSL Sassari;

CONSIDERATO

che, nella stessa nota di cui al punto precedente il Dott. Antonio Lorenzo Spano, Responsabile del
SIC e “Referente Aziendale” per le attività di programmazione, verifica e rendicontazione dei
finanziamenti per l’ammodernamento tecnologico finanziati dalla regione Sardegna (nominato con
nota NP/2016/9052 del 04.05.2016) ha certificato la disponibilità dei sotto riportati fondi a copertura
della gara in oggetto, nello specifico:
DGR 48/19 (NP10) del 11/12/2011 per € 111.166,13;
DGR 52/83 (NP1) del 23/12/2011 per € 407.821,87;

PRESO ATTO

che la spesa stimata a base d’asta per l’acquisto in oggetto iva esclusa è di € 425.400,00, iva al
22% pari € 94.588,00 per un totale di € 518.988,00 secondo la seguente suddivisione:

Lotto 1
Lotto 2

RITENUTO

Descrizione
Letti con sponde e materassi
Barelle oleodinamiche
Totale Netto
Totale lordo (iva 22% compresa)

Importo
€ 355.000,00
€ 70.400,00
€ 425.400,00
€ 518.988,00

opportuno suddividere la gara in due lotti al fine di garantire l’accesso ad una più ampia concorrenza
alle MPMI;

VERIFICATA

l’impossibilità di suddividere il lotto 1 in ulteriori lotti in quanto non potrebbe essere garantita la
compatibilità – in termini di misure – dei materassi con i rispettivi letti a causa della possibilità offerta
ai singoli partecipanti di offrire prodotti con range di tolleranza;

RITENUTO

pertanto possibile procedere con l’indizione di una gara d’appalto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 per la fornitura in lotti di Letti di Degenza, Materassi e Barelle per le strutture dell’ASSL
Sassari, per l’importo lordo complessivo di € 518.988,00;

CONSIDERATO

inoltre, che per la tipologia dei prodotti si ritiene opportuno utilizzare il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO

di dare adeguata pubblicità, ai sensi dell’art. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 sulla GUCE, GURI e sui
due quotidiani nazionali e regionali;

RITENUTO

opportuno approvare il quadro economico dell’intervento che risulta essere il seguente:

ACCERTATO

ELEMENTI PROGETTO
Forniture (2 Lotti)
Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso)
Importo forniture a base d'asta

€ 425.400,00
€
340,00
€ 425.400,00

Iva 22%
Contributo ANAC
sub totale
Opzione incremento 20% - art. 106 c. 12 del Codice (compresa iva)
Opzione estensione 20% (compresa iva)
Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (previsione max 2%)
TOTALE PROGETTO

€ 93.662,80
€
375,00
€ 519.287,80
€ 103.857,56
€ 103.857,56
€ 10.385,76
€ 737.601,68

che allo stato attuale, a causa dell’assenza del relativo regolamento aziendale, non è determinabile
il Fondo di cui all’art.113 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto la relativa quantificazione è rimandata a
successivi provvedimenti;
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE

1)

di autorizzare a contrarre il Servizio Contratti Appalti Acquisti, per le motivazioni esposte in premessa,
all’indizione della gara d’appalto mediante procedura aperta – ex. art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura in
lotti di Letti di Degenza, materassi e Barelle per i Distretti di Alghero e Ozieri dell’ ASSL di Sassari, da espletarsi
mediante piattaforma telematica regionale SardegnaCAT;

2)

di dare atto che l’importo presunto di spesa è pari ad € 425.400,00 esclusa IVA al 22 % e ripartito nel seguente
modo:

Lotto 1
Lotto 2

Descrizione
Letti con sponde e materassi
Barelle oleodinamiche

Importo
€ 355.000,00
€ 70.400,00

Totale Netto
Totale lordo (iva 22% compresa)
3)

di imputare la spesa totale presunta di euro 518.988,00 nel seguente modo
ANNO
2018

4)

€ 425.400,00
€ 518.988,00

FONTE DI FINANZIAMENTO
DGR 48/19 (NP10) del 11/12/2011
DGR 52/83 (NP1) del 23/12/2011

CO.GE.

IMPORTO

A10202040
(Attrezzature Sanitarie e Scientifiche)

€ 111.166,13

Totale

€ 518.988,00

€ 407.821,87

di approvare il Bando di gara, il Disciplinare, il Capitolato tecnico, lo Schema di Contratto, il Patto di Integrità e
i relativi allegati acclusi al presente provvedimento che sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che saranno resi disponibili sul sito aziendale e nella piattaforma dopo la pubblicità prevista
secondo l’attuale normativa vigente;

5)

di approvare il Bando di gara, il Disciplinare, il Capitolato tecnico, lo Schema di Contratto, il Patto di Integrità e i
relativi allegati acclusi al presente provvedimento che sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che saranno resi disponibili sul sito aziendale e nella piattaforma dopo la pubblicità prevista
secondo l’attuale normativa vigente;

6)

di dare atto che alla gara si procederà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, su
piattaforma SardegnaCAT, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
come disciplinato dall’art. 95 del D.lgs. 50/2016;

7)

di nominare, ai sensi della legge 7/8/1990 n°241 e dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento il dott. Mario Russo, Posizione Organizzativa presso il Servizio Contratti, Appalti e
Acquisti;

8)

di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione della fornitura
avverrà con apposito provvedimento con il quale saranno assunti i relativi impegni di spesa;

9)

di dare atto che, a norma dell’art.331 del DPR 207/2010 l’esito dell’affidamento sarà reso pubblico tramite
avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell’ente;

10) di incaricare i servizi competenti di tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del presente provvedimento.

IL SOGGETTO PROPONENTE
Dott. Giuseppe Pintor
Firmato digitalmente da
PINTOR GIUSEPPE
Data: 2017.09.20 14:51:35
+02'00'

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 autorizzare a contrarre il Servizio Contratti Appalti Acquisti, per le motivazioni esposte in premessa,
all’indizione della gara d’appalto mediante procedura aperta – ex. art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura in
lotti di Letti di Degenza, materassi e Barelle per i Distretti di Alghero e Ozieri dell’ ASSL di Sassari, da espletarsi
mediante piattaforma telematica regionale SardegnaCAT;

2)

di dare atto che l’importo presunto di spesa è pari ad € 425.400,00 esclusa IVA al 22 % e ripartito nel seguente
modo:

Lotto 1
Lotto 2

Descrizione
Letti con sponde e materassi
Barelle oleodinamiche

Importo
€ 355.000,00
€ 70.400,00

Totale Netto
Totale lordo (iva 22% compresa)
3)

di imputare la spesa totale presunta di euro 518.988,00 nel seguente modo
ANNO
2018

4)

€ 425.400,00
€ 518.988,00

FONTE DI FINANZIAMENTO
DGR 48/19 (NP10) del 11/12/2011
DGR 52/83 (NP1) del 23/12/2011

CO.GE.

IMPORTO

A10202040
(Attrezzature Sanitarie e Scientifiche)

€ 111.166,13

Totale

€ 518.988,00

€ 407.821,87

di approvare il Bando di gara, il Disciplinare, il Capitolato tecnico, lo Schema di Contratto, il Patto di Integrità e
i relativi allegati acclusi al presente provvedimento che sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che saranno resi disponibili sul sito aziendale e nella piattaforma dopo la pubblicità prevista
secondo l’attuale normativa vigente;

5)

di approvare il Bando di gara, il Disciplinare, il Capitolato tecnico, lo Schema di Contratto, il Patto di Integrità e i
relativi allegati acclusi al presente provvedimento che sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che saranno resi disponibili sul sito aziendale e nella piattaforma dopo la pubblicità prevista
secondo l’attuale normativa vigente;

6)

di dare atto che alla gara si procederà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, su
piattaforma SardegnaCAT, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
come disciplinato dall’art. 95 del D.lgs. 50/2016;

7)

di nominare, ai sensi della legge 7/8/1990 n°241 e dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento il dott. Mario Russo, Posizione Organizzativa presso il Servizio Contratti, Appalti e
Acquisti;

8)

di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione della fornitura
avverrà con apposito provvedimento con il quale saranno assunti i relativi impegni di spesa;

9)

di dare atto che, a norma dell’art.331 del DPR 207/2010 l’esito dell’affidamento sarà reso pubblico tramite
avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell’ente;

10) di incaricare i servizi competenti di tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del presente provvedimento.
La presente deliberazione è composta di n°6 pagine.
IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2017.09.27 20:03:26 +02'00'

