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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 115    del 12/02/2019   
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI  SERVIZI NON SANITARI  
Il Direttore della Struttura complessa: Avv. Roberto Di Gennaro  

 

OGGETTO: Procedura negoziata telematica per la  fornitura di protezioni CND T03 - per 
l’ASSL  Olbia, nelle more di espletamento gara 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 

Dott.ssa Maria Amic  
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Responsabile 
della SC 
afferente al 
Dipartimento 

Avv. Di Gennaro  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
          SI [  ]                            NO [ ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[x] 
 

 

La presente Deliberazione 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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  
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DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 
 

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; 

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; 

VISTA  la deliberazione n. 800 del 15/06/2018 "Definizione e attribuzione di attività, atti e 

provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione accentrata degli Acquisti e Logistica, 

nonché alle S.S.  CC. di supporto alle direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli 

acquisti"; 

PREMESSO CHE  
 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 51/13 del 28.12.2012 la ASL di Carbonia  è stata 

individuata quale capofila della gara a valenza regionale per la fornitura di dispositivi medici CND 

T02-T03; la gara è allo stato attuale in fase di progettazione tecnica:  

-il Responsabile del Servizio Farmaceutico Ospedaliero dell’ ASSL Olbia con nota prot. 

NP/2018/38239 del 29/05/2018 richiede la fornitura di protezioni T03, indispensabili per l’attività 

sanitaria nello specifico: cuffie  copri strumenti, sistemi di riscaldamento, coperture igieniche copri 

sonda vaginali etc, stimando un fabbisogno occorrente fino all’espletamento delle gare a valenza 

regionale summenzionata, al fine di garantire gli approvvigionamenti essenziali per la salvaguardia 

dei LEA; per le vie brevi segnala che trattasi di fornitura urgente poiché i contratti sono incapienti. 

Allega capitolato speciale e quadri descrittivi e quantitativi dei dispositivi in parola, rilevati in base 

ai dati disponibili sui consumi pregressi e sulla crescita presunta della domanda; 

La progettazione è stata realizzata a beneficio dell’Area di Olbia, dimensionata su fabbisogno di 12 

mesi, comprensivo di opzione di proroga ,in funzione delle economie sui ribassi d’asta per un 

valore complessivo ex art. 35 del D.lgs 50/2016 pari ad € 220.900,00 netto iva; tuttavia in caso di 

necessità potranno essere emessi ordini anche a favore di altre Aree di ATS;   

- non sono previsti criteri di valutazione qualitativa per varie ragioni: a) per evitare sovrapposizioni 

di metodologie di aggiudicazione con le gare centralizzate in corso e in fine progettazione; b) 

perché comunque astrattamente possibile trattandosi di forniture ripetitive con caratteristiche 

standardizzabili; c) per la necessità di esperire una procedura accelerata rispetto alle gare 
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centralizzate; 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 non incluso nella programmazione, poiché si stimava che i contratti in 

scadenza sarebbero stati sufficienti per coprire i fabbisogni fino all’aggiudicazione delle gare a 

valenza regionale; in atti di gara sarà comunque inserita clausola risolutiva espressa nell’ipotesi di 

aggiudicazione della gara accentrata regionale o di quella a valenza ATS a condizioni più 

favorevoli in periodo di durata contrattuale; 

Il quadro economico dell’intervento risulta essere il seguente: 

QUADRO ECONOMICO   BASE ANNUA  
IMPORTO MASSIMO  

SOTTO SOGLIA  

IMPORTO A BASE D'ASTA  NETTO IVA €               185.985,50  €               220.900,00  

DURATA E VALORE DELL’OPZIONE DI PROROGA  
(differenza tra valore aggiudicazione ed € 220.900,00) €                 34.914,50   

I.V.A.  22% €                 48.598,00   

TOTALE EX ART. 35 C. 4 D.LGS 50/2016 NETTO 
DUVRI €               220.900,00   

CONTRIBUTO ANAC PER STAZIONE APPALTANTE €                       225,00  

FONDO EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016  €                   4.418,00   

TOTALE QUADRO ECONOMICO €               274.141,00   
 

   
 

VISTI: 

 D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni; 

 il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.; 
 la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
 la L.R. 17/2016 

 
 

PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE A CONTRARRE, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016, a 

mezzo procedura negoziata per i beni descritti in  premessa afferenti alla CND T03, in modalità 

telematica sul 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; 

2) DI APPROVARE l’allegato capitolato speciale d’appalto (allegato 1), 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              

€ 220.900,00 netto IVA, dato dal valore annuo presunto a base d’asta pari ad                                            

€  185.985,50 netto Iva soggetta a ribasso, al quale si somma opzione di proroga, di durata 

variabile in base ai ribassi d’asta lotto per lotto, insuperabile comunque, quanto al valore 

complessivo della procedura, la soglia europea;  

4) DI STABILIRE che l'impegno di spesa verrà assunto con determinazione di aggiudicazione; 
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5) DI DISPORRE che nei contratti che verranno stipulati in seguito all’aggiudicazione sia inserita 
apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi aggiudicazione di gara a valenza regionale o a 
valenza ATS a condizioni più favorevoli; 
6) DI DARE ATTO che competente per gli ulteriori adempimenti procedimentali inerenti la 
procedura di aggiudicazione (stipulazione del contratto) è la S.C. Servizi non sanitari, al momento 
di ausilio in questa procedura alla S.C. acquisti di beni; 
7) DI DARE ATTO che Direttore dell’esecuzione del contratto sarà il Responsabile del Servizio di 
Farmacia Ospedaliera ASSL Olbia; 
8) 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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI  
SERVIZI NON SANITARI  
Avv. Roberto di Gennaro 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

 

VISTA la suestesa proposta della Struttura Complessa Acquisti Servizi Non Sanitari; 

CONSIDERATO che il provvedimento è stato redatto direttamente e quindi condiviso, ne  

PROPONE 

 l’approvazione al Direttore Generale. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

Avv. Roberto Di Gennaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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; 

DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) allegato 1 

 

 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ATS 

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