SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS

5327 DEL ____/__/____
22 06 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° _______

Proposta n. 6137 del 21/06/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI
ACQUISTI E LOGISTICA - SC LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Dott. Antonio Lorenzo Spano
OGGETTO: Nomina Commissione Giudicatrice per la fornitura, ai sensi dell’art.36 comma 2
lett.b) del D.lgs.50/2016, di Set per cateterismo venoso centrale monolume/multilume,Cateteri
venosi centrali ad inserzione periferica (PICC), Cateteri venosi periferici MIdline, Catetere
venoso centrale per dialisi, di cui alla determinazione del Direttore ASSL Sassari n.292 del
13/9/2017
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

Rag.ra Maria Caterina Era

ERA MARIA CATERINA

Il Responsabile del
Procedimento

Dott. Giovanni Maria Pulino

PULINO GIOVANNI
MARIA

Firmato digitalmente da ERA
MARIA CATERINA
Data: 2018.06.21 17:24:57 +02'00'

Firmato digitalmente da PULINO
GIOVANNI MARIA
Data: 2018.06.22 08:16:20 +02'00'

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

NO [ ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [ ]
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
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;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n.943 del 5.10.2017;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di direzione
della S.C. Logistica e Valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione Accentrata degli
Acquisti e Logistica, al Dott. Antonio Lorenzo Spano;
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 ed è stato conferito l’incarico di Direzione del
Dipartimento all’Avv. Dott. 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;
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”;
DATO ATTO che sono stati presi accordi per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo assetto
organizzativo e che si è previsto, in sintesi, che i Direttori delle nuove Strutture:
a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie competenze, quando
lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla salvaguardia dei LEA, previo accordo anche
solo informale tra loro;
b) porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono in fase
conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle competenze di altra
Struttura;
-

che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera b) in quanto la
gara è stata espletata con procedura avviata dalla previgente ASSL di Sassari;

VISTI gli atti di programmazione di cui alla:
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-

Deliberazione del Direttore Generale ATS n.120 del 16.03.2017, recante ad oggetto “Approvazione
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21 del D. Lgs
50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (prima fase)” ed i relativi allegati;

-

Deliberazione del Direttore Generale ATS n.234 del 18.04.2017, recante ad oggetto “Approvazione
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21 del D. Lgs
50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (seconda fase) - approvazione provvedimenti
complementari”;

-

Deliberazione del Direttore Generale ATS n.495 del 29.06.2017, recante ad oggetto “Approvazione
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. del 21 D. Lgs
50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (terza fase)”;

-

Deliberazione del Direttore Generale ATS n.1108 del 07.11.2017:”Approvazione programmazione
delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 D.lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda
per la Tutela della Salute”;

-

Deliberazione del Direttore Generale ATS n.103 del 25/01/2018:-“Approvazione programmazione
delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art.21 D.Lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda
per la tutela della salute (seconda fase) e relativi allegati;

PRESO ATTO che all’art. 2 del Regolamento “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” della delibera sopra richiamata è stato stabilito
che l’atto di nomina della Commissione di gara per gli appalti sotto soglia comunitaria, fino al nuovo assetto
organizzativo di ATS Sardegna, è di competenza del Direttore del Servizio Provveditorato competente a
istruire la proposta di nomina della commissione, sentita informalmente la Direzione Aziendale;
PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore ASSL Sassari 292 del 13/9/2017 è stata autorizzata la
fornitura, ai sensi dell’art.36 del D.lgs.50/2016,avente per oggetto:”Set per cateterismo venoso centrale
monolume/multilume,Cateteri venosi centrali ad inserzione periferica (PICC), Cateteri venosi periferici
MIdline, Catetere venoso centrale per dialisi”, mediante RDO sul Me.Pa. di Consip Spa, per il Servizio di
Assistenza Farmaceutica Territoriale di Sassari e per i Servizi Assistenza Ospedaliera di Alghero e Ozieri –
ASSL Sassari, con aggiudicazione ai sensi dell’art.95 del D.lgs.50/2016 ovvero secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO che l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 prevede che quando il criterio di aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui
afferisce l'oggetto del contratto, costituita da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque
(articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
DATO ATTO che in data 15/05/2018 è stata pubblicata sul Me.Pa. di Consip Spa la RDO n.1947122 e
rilevato che il termine per la presentazione delle offerte della gara per l’acquisto in argomento è scaduto in
data 12/06/2018, tramite il portale Me.Pa, si è proceduto all’apertura delle buste Amministrative in data
20/06/2018 e che, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari in ottemperanza dell'art. 77,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento ATS sopra richiamato;
RITENUTO opportuno, sentite le Responsabili del Servizio di Assistenza Farmaceutica Territoriale di
Sassari e dei Servizi Assistenza Ospedaliera di Alghero ed Ozieri, sulla base delle competenze ed
esperienze specifiche possedute, individuare i seguenti Componenti della Commissione di gara:
Presidente
- Dott. Salvatore Pala - Direttore di Anestesia e Rianimazione Cure Intensive Domiciliari 3° livello e
Cure Palliative P.O. Unico Alghero-Ozieri ASSL Sassari – ATS Sardegna;
Componenti:
- Dr.ssa Elena Maria Rosalia Meledina - Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione U.O.
Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Civile di Ozieri ASSL Sassari – ATS Sardegna;
- Dr.ssa Stefania Solinas - Coordinatrice SC Anestesia e Rianimazione del P.O. Civile e Marino di
Alghero ASSL Sassari – ATS Sardegna;
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DETERMINA
DI NOMINARE la Commissione di gara, in ottemperanza all’art.77 del D.lgs. 50/2016 e del regolamento
interno approvato con Deliberazione Generale ATS n.1108 del 07/11/2017, per lo svolgimento delle
operazioni di valutazione delle offerte tecniche inerenti alla procedura negoziata per la fornitura di “Set per
cateterismo venoso centrale monolume/multilume,Cateteri venosi centrali ad inserzione periferica (PICC),
Cateteri venosi periferici MIdline, Catetere venoso centrale per dialisi” per il Servizio di Assistenza
Farmaceutica Territoriale di Sassari e per i Servizi Assistenza Ospedaliera di Alghero ed Ozieri della ASSL
Sassari – ATS Sardegna, nelle persone di:
Presidente
- Dott. Salvatore Pala - Direttore di Anestesia e Rianimazione Cure Intensive Domiciliari 3° livello e
Cure Palliative P.O. Unico Alghero-Ozieri ASSL Sassari – ATS Sardegna;
Componenti:
- Dr.ssa Elena Maria Rosalia Meledina - Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione U.O.
Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Civile di Ozieri ASSL Sassari – ATS Sardegna;
- Dr.ssa Stefania Solinas - Coordinatrice SC Anestesia e Rianimazione del P.O. Civile e Marino di
Alghero ASSL Sassari – ATS Sardegna;
DI DARE ATTO che alla Commissione non è dovuto alcun compenso per l’incarico ricoperto e che, pertanto,
la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;
DI INCARICARE i servizi competenti di tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del presente provvedimento;
DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 ATSSardegna;
DI PUBBLICARE il presente atto ed i relativi allegati entro i termini e secondo la normativa vigente nella
sezione “Amministrazione Trasparente - Provvedimenti Dirigenti “all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la
Tutela della Salute ATS-Sardegna;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Lorenzo Spano
SPANO ANTONIO
LORENZO

Firmato digitalmente da SPANO
ANTONIO LORENZO
Data: 2018.06.22 08:20:06
+02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.
2) _____________________________________________________________________.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.
2) _____________________________________________________________________.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
22 06 2018 al ___/___/_____
07 07 2018
___/___/_____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
LEIGVN67A09F977U/620095 Firmato digitalmente da
0031779003.09n3espDAsYG LEIGVN67A09F977U/6200950031779003.09
n3espDAsYG3m1M3dWWGd6xUVk=
Data: 2018.06.22 14:37:18 +02'00'
3m1M3dWWGd6xUVk=

_____________________________
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