SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS

1685 DEL __/__/____
27 02 2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____
Proposta n.1809 del 26/02/2019
STRUTTURA PROPONENTE: SC ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI
Avv. Roberto Di Gennaro
OGGETTO: Procedura negoziata telematica, ex art.36 comma 2 lett. b), per la fornitura di fornitura
di dispositivi medici CND P09, lame monouso per trapani ortopedici in dotazione,mediante RDO sul
Me.Pa. Rettifica determinazione n.8417 del 05.10.2018 .
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

L’istruttore e
Responsabile del Sig.ra Maria Rita Manconi
Procedimento

Firma Digitale

digitalmente da
MANCONI Firmato
MANCONI MARIA RITA
2019.02.26
MARIA RITA Data:
11:48:15 +01'00'

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

NO [ x ]

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 [x ]
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IL DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA
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 determinazione dirigenziale. n.8417 del 05.10.2018, si è autorizzato a contrarre,
mediante RDO sul Me.Pa, per l’affidamento della fornitura di dispositivi di dispositivi medici
CND P09, lame monouso per trapani ortopedici in dotazione necessaria all’Area socio sanitaria
di Olbia, nelle more dell’aggiudicazione gara regionale in corso capofila ASSL Sassari ;
- con la richiesta di offerta n. 2196828 sono state invitate tutte le imprese che hanno
manifestato interesse all’ “avviso pubblico esplorativo manifestazione d’interesse
finalizzata all'individuazione di operatori economici , da invitare alle procedure negoziate
telematiche d’ importo inferiore alla soglia comunitaria” diffuso sul sito web istituzionale
della ATS Sardegna , sulla gazzetta aste e appalti pubblici; pubblicata ,inoltre,tra i bandi
aperti sull'albo fornitori ATS ;
-entro il termine stabilito in atti un potenziale offerente ha evidenziato che la fornitura in un
unico lotto
risulta
ostativa per una partecipazione
plurima di aziende. Detta
osservazione, valutata dal progettista e dal Servizio di Ingegneria Clinica è stata ritenuta
sostanzialmente condivisibile. Per tale ragione, è stata sospesa la RDO n. 2196828;
risulta, pertanto, necessario modificare e integrare il CSA e il relativo allegato (fascicolo
allegato 1); da queste modifiche risulta che la fornitura è stata divisa in due lotti ;per il
resto, rimangono valide le disposizioni di cui alla determinazione dirigenziale ATS di
autorizzazione a contrarre n.8417 del 05.10.2018, qui integralmente richiamata per quanto
non espressamente rettificato;per comodità, si reputa opportuno approvare un testo
integrale sostitutivo del precedente;

VISTI
il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10 e s.m..i;
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la L.R. 17/2016;
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Per i motivi esposti in premessa
DETERMINA

1) DI RETTIFICARE le determinazioni n. 8417 del 05.10.2018 come indicato in premessa,
dando atto che rimane ferma ogni altra disposizione degli atti in parola;
2) APPROVARE le modifiche come da fascicolo allegato 1;
4) 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.

IL DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA
ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI
Avv. Roberto Di Gennaro
DI GENNARO
ROBERTO

Firmato digitalmente da DI
GENNARO ROBERTO
Data: 2019.02.27 15:22:40 +01'00'

proposta numero 42
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Fascicolo Allegato 1

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessun allegato

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
27 02 2019 al ___/___/_____
14 03 2019
___/___/_____

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

TONELLOTTO FLORA TONELLOTTO FLORA

Data: 2019.02.27 16:31:43 +01'00'
_____________________________
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