SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS

9705 DEL __/__/____
20 11 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____
Proposta n. 11110 del 19/11/2018
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON
SANITARI
Avv. Roberto Di Gennaro
OGGETTO: appalto specifico - gara unificata a valenza regionale - indetto da Azienda
Tutela Salute (Ats) Regione Sardegna per la gestione terapeutica del servizio di
ossigenoterapia domiciliare a lungo termine nell’ambito sistema dinamico di
acquisizione della pubblica amministrazione – autorizzazione a contrarre gara 2
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 Francesca Deledda

Il responsabile del
Dott.ssa Marina Cassitta
procedimento
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La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]

NO [ ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ 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 ]

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
Pagina 1 di 6

ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI
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 deliberazioni n. 22 del 6/02/2017 e n. 800 del
15/06/2018;
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;
PREMESSO QUANTO SEGUE:
- con deliberazione n. 792 del 15/06/2018, si è autorizzato a contrarre mediante SDAPA Consip,
con procedura sopra soglia europea, ex art. 55 del D.lgs 50/2016, per la fornitura di
ossigenoterapia con servizio di consegna al domicilio, di durata quadriennale, da aggiudicare
all'O.E.V., suddivisa in 4 lotti, di valore complessivo ex art. 35 del D.Lgs 50/2016, pari ad €
30.204.357,30 netto Iva; la procedura di gara era stata affidata, a suo tempo, dalla Giunta
Regionale alla ASL di Sanluri; il controllo atti dell'ARIS ha espresso parere favorevole, ex art. 29
della legge regionale 10/2006, all'espletamento della gara, come da determinazione 850 del
27/08/2018;
- con determinazione dirigenziale n. 8905 del 23/10/2018 si è disposta l'aggiudicazione del lotto 4,
a favore dell'impresa Vitalaire Italia, unico offerente (valore complessivo di € 5.404.715,20 netto
Iva, con un ribasso del 1,22% sul valore a base d'asta quadriennale del lotto interessato), dandosi
atto che i lotti 1, 2 e 3 sono invece andati deserti;
- in relazione ad essi, si è scartata la possibilità, prevista dall'art. 63 c. 2 lett. a) del Codice, di
procedere alla negoziazione diretta senza alterazione sostanziale delle condizioni dell'appalto
specifico precedente, ritenendosi preferibile:
a) rivedere la strategia di gara nel tentativo di garantire ulteriore apertura (nei limiti del possibile) al
mercato;
b) bandire nuovo appalto specifico (gara 2) sempre su SDAPA Consip.
- il GTP, pertanto, ha riprogettato l'appalto, mantenendosi sempre nei limiti predefiniti dallo SDAPA
e senza alterazioni sostanziali dell'assetto dei servizi e delle forniture incluse nella precedente
gara; le principali modifiche apportate alla progettazione sono le seguenti:
Parte tecnica della progettazione (competenza GTP):
a) è stata rivista la ripartizione dei lotti, prevedendo, in alcuni casi, una suddivisione dei precedenti
ambiti territoriali per ossigeno terapia liquida e gassosa. In totale i lotti sono divenuti 5, che
interessano le seguenti Aree Socio Sanitarie Locali: 1. Olbia, 2. Sassari, 3. Nuoro - Lanusei, 4.
Carbonia - Sanluri, 5. Oristano;
b) è stato inoltre creato un sesto lotto apposito, separato, per i concentratori (stazionari e portatili),
a valenza ATS; si è infatti ritenuto che detta misura possa consentire maggiori economie di scala
connesse alla fornitura di queste tecnologie che, in Sardegna, attualmente interessa e, nell'arco di
tempo di validità dell'appalto, si prevede interesserà un numero limitato di pazienti rispetto al totale
in trattamento.
c) Il valore complessivo dell'appalto non ha subito modificazioni sostanziali rispetto al precedente
(entrambi decurtati, ovviamente, del valore del lotto 4); nella rideterminazione delle basi d'asta dei
lotti si è tenuto conto:
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- delle predette modifiche progettuali;
- dell'aggiudicazione del lotto 4, che ha dimostrato che si potevano (e si può) comunque attendere
economie rispetto al valore complessivo del lotto;
- relativamente al numero di risorse di personale necessarie: della determinazione (che
ovviamente ha costituito mero valore indicativo, perchè, essendosi di presenza di un'unica offerta,
essa non può che ritenersi ragguagliata all'organizzazione di quello specifico imprenditore) dei
costi del personale indicata dall'aggiudicatario del lotto 4 della precedente gara;
- delle modifiche ai lotti, sia territoriali che prestazionali.
d) Quanto alle specifiche prestazioni, ed alla determinazione delle relative sub voci di costo, si
sono apportate solo alcune modifiche, in perfetta coerenza con le risposte ai quesiti date nella
precedente gara ed alle stime dell'utenza da servire, rimaste costanti.
e) si sono apportate le modifiche ai criteri di valutazione in correlazione alle modifiche della
progettazione di cui sopra.
Progettazione degli atti di gara (competenza SC Servizi Non Sanitari):
è prevista la riduzione della classe di ammissione (tra quelle SDAPA) all'appalto specifico (in
considerazione delle modifiche sopravvenute alla progettazione: ciascun lotto è meno complesso,
in termini di prestazioni, ed alcuni lotti sono ridotti in termini di ambito territoriale, mentre
l'ampliamento territoriale del lotto concentratori va comunque considerato congiuntamente al
valore del lotto stesso, rispetto agli altri);.
La progettazione della gara risulta dall'allegato fascicolo 1 alla presente che include il capitolato
tecnico, contenente gli elementi essenziali del contratto, ed i criteri di valutazione delle offerte (art.
32 del Codice dei Contratti pubblici), non i criteri di selezione dei fornitori, poichè trattandosi di
SDAPA, essi sono contenuti nel "Bando per l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
della pubblica amministrazione per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare- Id Sigef
1454" di Consip, cui si rinvia nel "Capitolato d'oneri per l'istituzione di sistema dinamico di
acquisizione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D.lgs 50/2016 per la fornitura
del servizio di ossigenoterapia domiciliare" dello stesso Soggetto Aggregatore.
il quadro economico dell'intervento è il seguente:
1 FORNITURE E SERVIZI COMPLEMENTARI (lotti 1, 2, 3,
4, 5 e 6 somma delle basi d'asta quadriennali)
21.707.851,57 €
2 Opzione di proroga (stima mesi 6 su voce 1)

2.713.481,45 €
3 Iva al 4% su voce 1

868.314,06 €

4 Iva al 4% su voce 2

108.539,26 €

5 CONTRIBUTO ANAC

800,00 €

6 ONERI DUVRI per lotti da 1 a 4
0€
7 SPESE PER INCENTIVI su voce 1 EX ART. 113 D.LGS
50/2016*

434.157,03 €

8 SPESE PER INCENTIVI su voce 2 EX ART. 113 D.LGS
50/2016*

54.269,63 €

9 SPESE PER PUBBLICAZIONI

8.000,00 €
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10 VALORE EX ART. 35 D.LGS 50/2016 (SOMMA VOCI 1 e
2)
24.421.333,02 €
11 Totale progetto, al quale verranno sommati gli oneri da
DUVRI, se presenti

25.895.413,00 €

*previsto 2%, in attesa dell'apposita disciplina regolamentare.
Visto l'art. 29 della L.R. 10/2016, si dà atto che l'autorizzazione a contrarre prevista dal presente
provvedimento non dev'essere assoggettata nuovamente a controllo, considerati i limiti del
controllo (in sintesi: coerenza dell'appalto con la programmazione e gli atti di indirizzo regionali),
trattandosi di reiterazione della prima procedura di gara relativamente ai lotti andati deserti, ed in
considerazione del fatto che le modifiche descritte non hanno alterato in modo sostanziale i
contenuti prestazionali previsti dalla prima gara già esperita, rimanendo nell'ambito della struttura
di gara dello SDAPA Consip.
VISTI
il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10 e s.m..i;
la L.R. 17/2016.
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
Per i motivi esposti in premessa
DETERMINA
1) DI APPROVARE gli atti di gara 2 per l'appalto specifico gara a valenza regionale - indetto da
Azienda per la Tutela della Salute (ATS) Regione Sardegna per la gestione terapeutica del servizio
di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine, come da fascicolo allegato 1 al presente
provvedimento;
2) DI AUTORIZZARE A CONTRARRE mediante SDAPA Consip, con procedura sopra soglia

europea, ex art. 55 del D.lgs 50/2016, per la fornitura di ossigenoterapia con servizio di
consegna al domicilio, di durata quadriennale, dando atto che si tratta di procedura da
aggiudicare all'O.E.V., suddivisa in 6 lotti, di valore complessivo ex art. 35 del D.Lgs
50/2016, pari ad € 24.421.333,02 netto Iva;
3) DI DARE ATTO CHE il quadro economico dell'intervento è quello riportato nelle premesse, da
cui risulta un valore complessivo stimato a base di gara, pari ad € 21.707.851,57 netto Iva, fermo
che l’avvio del paziente sarà effettuato sulla base del piano terapeutico ed è prevista fatturazione a
effettivo consumo;
4) DI DARE ATTO CHE, come previsto nei precedenti atti relativi alla procedura di che trattasi, il
RUP è la dott.ssa Marina Cassitta e l'Ausiliario al RUP è la dott.ssa Francesca Deledda;
5) DI STABILIRE CHE che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa immediato,
perchè il correlato impegno di spesa sarà assunto con separato provvedimento;
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla 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 ATS-Sardegna.
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI
Avv. Roberto Di Gennaro

Firmato digitalmente da DI
GENNARO ROBERTO
Data: 2018.11.19 13:51:31
+01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Fascicolo sub 1

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessun allegato

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
20 11 2018 al ___/___/_____
05 12 2018
___/___/_____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).

SPANU FRANCESCO MARCO

Firmato digitalmente da SPANU
FRANCESCO MARCO

Data: 2018.11.20 13:30:02 +01'00'
_____________________________
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