SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISIZIONE SERVIZI NON
SANITARI

4340 DEL __/__/____
25 05 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____

Proposta n. 5163 del 25/05/2018
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI
Avv. Roberto Di Gennaro
OGGETTO: Gara a valenza regionale per la fornitura di dispositivi medici: sistemi di drenaggio
chirurgico; sacche e sistemi di raccolta liquidi; sacche e contenitori per nutrizione ed infusione,
contenitori per organi, dispositivi per somministrazione prelievo e raccolta – CND A06 - 08 - 09 –
99 – Ulteriori disposizioni inerenti l’ammissibilità degli operatori economici.
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’istruttore

Soggetto
Dott.ssa Ornella Serreri

Il Responsabile
del
Dott.ssa Marina Cassitta
Procedimento

Firma Digitale

SERRERI ORNELLA
ANTONIA CASSANDRA

Firmato digitalmente da SERRERI
ORNELLA ANTONIA CASSANDRA
Data: 2018.05.25 10:37:50 +02'00'

CASSITTA MARIA
CATERINA

Firmato digitalmente da CASSITTA
MARIA CATERINA
Data: 2018.05.25 10:44:33 +02'00'

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.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [ x]
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI
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;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018 di attribuzione dell’incarico di
direzione della S.C. Acquisti Servizi Non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata
degli acquisti e logistica;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali, successivamente integrato con deliberazione n. 22 del 6/02/2017;
VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017;
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;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti;
PREMESSO QUANTO SEGUE:
- sono stati presi accordi per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo assetto
organizzativo (vedasi verbale, agli atti del coordinamento Area acquisizione beni e servizi, della
riunione tenutasi ad Oristano tra i Direttori delle diverse nuove Strutture Complesse afferenti il
Dipartimento gestione accentrata degli acquisti e logistica); 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;
- il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera b);
- con deliberazione n. 587 del 14/07/2017 si è autorizzato a contrarre per la fornitura di dispositivi
medici: sistemi di drenaggio chirurgico, sacche e sistemi di raccolta liquidi, sacche e contenitori per
nutrizione ed infusione, contenitori per organi, dispositivi per somministrazione prelievo e raccolta CND A06 - 08 - 09 – 99;
- con determinazione n. 2325 del 14/03/2018, sono state assunte disposizioni inerenti
l’ammissibilità delle offerte, prodromiche alla chiusura della fase ex art. 29 comma 1 del D.Lgs.
50/2016; sulla base di tutta la documentazione amministrativa pervenuta, si è disposta
l’ammissione/esclusione delle ditte concorrenti come da esiti riportati nel verbale n. 4, allegato alla
citata determinazione;
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- nel suddetto verbale, relativamente all’impresa Memis Srl, si è dato atto che:
1) è stata ammessa a soccorso istruttorio (trasmessa comunicazione individuale con nota
PG/2018/12874 del 10/01/2018);
2) con nota del 15/01/2018 l’impresa ha dichiarato che la documentazione fotografica richiesta
era inclusa nella parte tecnica; con nota PG/2018/57973 questa S.A., prendendo atto del
caricamento errato della documentazione fotografica, ha richiesto comunque il deposito della
stessa, in quanto indispensabile per poter procedere all’accesso alla documentazione tecnica;
l’impresa ha trasmesso, entro il termine assegnato, la documentazione fotografica mancante,
tuttavia, così come specificato nella nota suddetta, non essendo previsto dal’ordinamento un
secondo soccorso istruttorio, si è fatto presente che nel caso in cui tale documentazione fosse
risultata poi mancante nella parte tecnica, l’operatore economico in indirizzo sarebbe stato
comunque escluso dalla procedura in oggetto, sul duplice presupposto che non può essere
considerato il secondo soccorso istruttorio e che la dichiarazione inerente l’avvenuto deposito
tempestivo di detta documentazione in offerta tecnica si sarebbe rivelata mendace.
- dopo l’accesso inventariale alla documentazione tecnica da parte della commissione giudicatrice,
la Dott.ssa Marina Cassitta, organo monocratico preposto alla fase di ammissione, coadiuvata
dalla Dott.ssa Ornella Serreri, sua ausiliaria, ha effettuato l’accertamento di corrispondenza tra la
dichiarazione pervenuta in fase di soccorso istruttorio e la documentazione fotografica presente in
offerta tecnica; si è accertato che, diversamente da quanto dichiarato in fase di soccorso istruttorio,
risulta mancante la documentazione fotografica relativa ai lotti n. 84, 164 e 165, pertanto,
considerato quanto sopra esposto, se ne deve disporre l’esclusione relativamente a detti lotti,
mentre invece è risultata regolare per tutti gli altri lotti per i quali è stata ammessa a fase
successiva;
Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA
1) DI DISPORRE l’esclusione, dalla procedura di che trattasi, della ditta “Memis srl” relativamente
ai lotti n. 84,164 e 165;
2) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 comma 1
del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
3) DI DISPORRE le comunicazioni previste dalla normativa in merito all’esclusione dei concorrenti
ai sensi dell'art.76 c. 5 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4) DI DARE ATTO che, avverso il provvedimento di esclusione, è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al TAR competente entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento sul profilo del Committente;
5) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS -ASSL di
Olbia;
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio giuridico-amministrativo per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI
Avv. Roberto Di Gennaro

DI GENNARO
ROBERTO

Firmato digitalmente da DI
GENNARO ROBERTO
Data: 2018.05.25 10:47:14
+02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessun Allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessun Allegato

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS
Sardegna dal __/__/____
25 05 2018 al __/__/____
09 06 2018
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ATS
LEIGVN67A09F977U/620095003 Firmato digitalmente da
LEIGVN67A09F977U/6200950031779003.09
1779003.09n3espDAsYG3m1M n3espDAsYG3m1M3dWWGd6xUVk=
Data: 2018.05.25 16:32:31 +02'00'
3dWWGd6xUVk=
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