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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS -  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n.  6480  del 03/07/2018 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON 
SANITARI  
Avv.Roberto Di Gennaro 

 
 

OGGETTO: Procedura negoziata telematica per la  fornitura di bendaggi CND M03 nelle more 
dell’ espletamento 1) della procedura di gara del soggetto aggregatore Cat Sardegna 2) della 
procedura di gara a valenza regionale. Autorizzazione a contrarre. 
 

 
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 

 Annamaria Porcu  
Il Responsabile del 
Procedimento 

 
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 ]  
     

 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
5707              05  07   2018
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IL DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI F.F. 

 

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; 

VISTA la determinazione n° 3851 del 11/05/2018 del Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica con la quale è stato individuato quale sostituto del Direttore della Struttura S.C. 
Acquisti Servizi Non Sanitari, in caso di assenza o impedimento, il Dott. Antonello Podda; 

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 CHE: 
 
 
- Con DPCM 24.12.2015 pubblicato in G.U. in data 09.02.2016 ed entrato in vigore il medesimo 
giorno, in conformità alla previsione dell’art. 9 del D.L. n. 66/2014 sono state individuate le 
categorie merceologiche di beni e servizi e le soglie massime oltre le quali gli Enti del SSN non 
possono procedere in via autonoma dovendo ricorrere obbligatoriamente alle procedure di gara 
espletate dai Soggetti Aggregatori di riferimento; le “medicazioni generali” rientrano nell’ambito 
delle categorie merceologiche di cui al citato DPCM, e in particolare la relativa procedura di gara è 
stata già bandita dalla centrale regionale di committenza Cat Sardegna e risulta ancora in corso; 
nella primavera del 2017 la data stimata presunta di attivazione di tale convenzione risultava 
essere maggio 2018; ad oggi tale presunta attivazione è stata posticipata ad ottobre 2018, come 
risulta da ricerca effettuata sul “piano delle iniziative”;  
- nell’ambito dei prodotti inseriti nella procedura da parte della CRC Cat Sardegna, vi sono anche 
alcuni bendaggi e sistemi per immobilizzazioni, afferenti alla CND M03; poiché non tutti i bendaggi 
e sistemi per immobilizzazioni sono stati inseriti nella procedura in corso da Cat Sardegna, con 
Delibera del Direttore Generale di ATS 103 del 25/01/2018 si è appositamente previsto l’intervento 
di cui al CUI n.0025, secondo il quale dovrà essere bandita apposita procedura a valenza 
regionale;  
 
 
PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Farmaceutico Ospedaliero ASSL Olbia con  nota 
NP/2018/40607 del 07/06/2018, integrata da nota NP/2018/43723 del 19/06/2018  a) richiede la 
fornitura di “bendaggi” con CND M03 stimando un fabbisogno occorrente per 4 mesi, e 
proponendo alla S.C. servizi non sanitari – che gestirà lo svolgimento della presente procedura in 
ausilio alla S.C. acquisti di beni sanitari – di aumentare i fabbisogni proporzionalmente sino al 
raggiungimento della soglia comunitaria, e in ogni caso  fino all’espletamento della procedura di 
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gara summenzionata da parte di Cat Sardegna, al fine di garantire gli approvvigionamenti 
essenziali per la salvaguardia dei LEA ; b) allega i quadri descrittivi e quantitativi dei dispositivi in 
parola, rilevati in base ai dati disponibili sui consumi pregressi e sulla crescita presunta della 
domanda; 
 
TENUTO CONTO, che è in corso la gara Cat Sardegna per una parte dei prodotti CND M03 
inseriti nella richiesta, e che per i rimanenti dovrà essere bandita la procedura di gara a valenza 
regionale da parte di ATS; 
  
CONSIDERATO  
- che, in seguito alla quantificazione secondo le indicazioni ricevute, la progettazione risulta dal 
CSA allegato  al presente provvedimento, ed è stata realizzata a beneficio dell’Area di Olbia, per 
un valore complessivo ex art. 35 del D.lgs 50/2016 pari ad €  207.072,60  netto iva, comprensivo di 
opzione di proroga in funzione delle economie sui ribassi d’asta;  
- che non sono previsti criteri di valutazione qualitativa, è quindi possibile aggiudicare sulla base 
del criterio dell’offerta al miglior prezzo, ai  sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016; 
- trattasi di intervento incluso nella programmazione; 

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere a mezzo di procedura negoziata  per la fornitura di bendaggi  
con CND M03 nelle more dell’ aggiudicazione della procedura di gara del soggetto aggregatore 
Cat Sardegna e dell’espletamento della procedura di gara a valenza regionale di ATS, in modalità 
telematica su ME.PA, per assicurare il mantenimento dei LEA; 
- inserire nei contratti che verranno stipulati in seguito all’aggiudicazione apposita clausola di 
risoluzione anticipata in ipotesi di sopravvenute esigenze pubblicistiche connesse alla riforma del 
SSR in atto e in ipotesi di aggiudicazione di gara Cat Sardegna;   
 

   
VISTI                     

            
• il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in part. ’art. 36 comma 2 lett.b) ; 
• la deliberazione n. 456 del 24/05/2016; 
• la L.R. n. 17/2016;  
• il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii. 
• la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
• la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e ss.mm.ii. 

 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 
 

1) DI  AUTORIZZARE A CONTRARRE , ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016, a 
mezzo procedura negoziata  per la fornitura di fornitura di bendaggi  con CND M03 nelle more dell’ 
aggiudicazione della procedura di gara del soggetto aggregatore Cat Sardegna e 
dell’espletamento della procedura di gara a valenza regionale di ATS, in modalità telematica su 
ME.PA., con aggiudicazione sulla base del miglior prezzo ai sensi dell’articolo art. 95 comma 4 del 
D.Lgs. 50/2016, per le forniture descritte in CSA; 
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2) DI APPROVARE  l’allegato capitolato speciale d’appalto , comprendente gli elementi essenziali 
del contratto; 
3) DI STABILIRE   che l’importo del contratto ex art. 35 del D.lgs 50/2016 è stato stimato in  € 
207.072,60  netto IVA, dato dal valore presunto a base d’asta per un fabbisogno stimato di 12 mesi 
(netto Iva) soggetto a ribasso, comprensivo di opzione di proroga in base ai ribassi d’asta lotto per 
lotto;  
4) DI STABILIRE   che  l'impegno si spesa verrà assunto con determinazione del Direttore D'area;  

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio di Farmacia Ospedaliera per gli 
adempimenti di competenza e al Servizio  giuridico - amministrativo  per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE F.F DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI  

Avv. Roberto Di Gennaro  
 

Cod. servizio 155 -AP  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Capitolato Speciale d’appalto fornitura di bendaggi  con CND M03  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 1) NP/2018/40607 del 07/06/2018 del Responsabile del Servizio di Farmacia Ospedaliera ASSL 
Olbia; 

2) NP/2018/43723 del 19/06/2018  del Responsabile del Servizio di Farmacia Ospedaliera ASSL 
Olbia; 

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS 
Sardegna dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ATS 

..................................                                      
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