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Proposta n. 349 del 16/04/2019 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA
Il Direttore del Dipartimento: Avv. Roberto Di Gennaro

OGGETTO: autorizzazione a contrarre per l’avvio, urgente, di una procedura ponte Negoziata,
in n° 2 distinti lotti di aggiudicazione, da espletarsi sulla piattaforma telematica “SardegnaCAT”,
finalizzata alla fornitura di Ventilatori B-Level di fascia bassa  (lotto 1, cod. C.I.G.  78767389D1)
e  di  fascia  media  (lotto  2,  cod.  C.I.G.  78767557D9),  per  il  periodo  di  mesi  diciotto  (18),
da destinare alle  Aree Socio Sanitarie Locali di A.T.S. Sardegna.

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/Referente amm.vo  Dr. Paolo Sanna

Il Responsabile  Unico              
del Procedimento

 Ing. Barbara Podda

 Il Direttore S.C. Ingegneria Clinica

 Il Direttore Dipartimento Gestione 
Accentrata Acquisti e Logistica  Avv. Roberto Di Gennaro

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
 SI [] NO [ ]           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]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA

VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n° 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”,
nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la Legge Regionale 28/07/2006, n° 10, recante “Tutela della salute e riordino del servizio
sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n° 5”.

VISTA la Legge Regionale 27/07/2016, n° 17, recante “Istituzione dell'Azienda per la Tutela della
S alute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del S ervizio
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n° 10 (Tutela della salute
e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio
1995, n° 5) e alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n° 23 (Norme urgenti per la riforma
del sistema sanitario regionale)”.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 51/2 del 23/09/2016, con la quale il Dottor Fulvio
Moirano  è  stato  nominato  Direttore  Generale  dell’Azienda  SanitariaLocale  di  Sassari  sino
al 31/12/2016, prevedendosi altresì, in conformità al disposto dell’art. 16,  commi 2 e 3, della L.R.
n°  17/2016,  che  il  Direttore  dell’Azienda  Sanitaria  Locale  di  Sassari  così  nominato  assume,
a decorrere dal 01/12/2017, le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute
(ATS).

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 1 del 15 ottobre 2016, recante presa d’atto
del Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n° 1
Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute.

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 376 del 09/03/2018, con la quale si è disposta
l’attivazione del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito
l’incarico di direzione di tale Dipartimento all’Avv. Dr. Roberto Di Gennaro.

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 231 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito
all’Ing. Barbara Podda l’incarico di Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, con decorrenza dal 16/03/2018.

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, adottato con Deliberazione n° 943
del 05/10/2017.

RICHIAMATA la Deliberazione n° 1256 del 18/12/2017, avente ad oggetto l’approvazione
del Funzionigramma per l’Area di Staff, l’Area Tecnico-Amministrativa e le Strutture di Staff
e Giuridico-Amministrative delle ASSL,  con la quale sono state individuate, tra l’altro,
le materie assegnate a ciascuna  Struttura  compresa nel Dipartimento Gestione Accentrata
degli Acquisti e Logistica.

VISTA inoltre, la Deliberazione del Direttore Generale n° 11 del 18/01/2017, recante attribuzione
delle funzioni dirigenziali, come successivamente modificata dalle Deliberazioni n° 22
del 06/02/2017 e n° 88 del 15/06/2018, quest’ultima avente ad oggetto Definizione e attribuzione
di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata
degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento
ICT nella materia degli acquisti.

VISTA  la Deliberazione D.G.  n° 800 del 15/06/2018 concernente le deleghe in materia di gestione
degli acquisti, in ambito aziendale, rispetto alla costituzione delle nuove Strutture operative ATS.
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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 n°190 del 06/11/2012 e della normativa in materia.

PREMESSO che, con Deliberazione della Giunta Regionale n° 51/07 del 28/12/2012 è stato disposto
di  affidare l’espletamento della  procedura di  gara regionale  in  Unione d’Acquisto per  la  fornitura
di  ausili  per  la  funzione  respiratoria  codice  03-03,  di  cui  all’elenco  n°  3  del  D.M.  n°  332/1999
sull’assistenza  protesica,  occorrenti  alle  attuali  Aziende  Socio  Sanitarie  Locali  di  ATS Sardegna,
all’Azienda Ospedaliera Brotzu ed alle Aziende Ospedaliero–Universitarie della Regione Sardegna,
alla ex Asl di Carbonia (attuale ASSL di Carbonia), quale Capofila di relativa Unione d’Acquisto.

ATTESO
-che con Deliberazione del Direttore Generale ATS n° 1279 del 27/12/2017 è stato autorizzato
l’espletamento di una procedura Aperta per l’affidamento della fornitura di cui sopra;

-che  tale  procedura  è  attualmente  in  corso  di  espletamento/definizione  e  che,  nelle  more
dell’aggiudicazione  e  piena  operatività  della  predetta  procedura,  è  stata  espletata  gara  ponte
aggiudicata  con  Determinazione  Dirigenziale  n°  7091  del  19/09/2018  del  Direttore  della  SC
Ingegneria Clinica;

-che, poiché i quantitativi aggiudicati con la succitata Determinazione risultano non più sufficienti a far
fronte agli  attuali  fabbisogni  dell’utenza,  per cui  si  rende necessario indire una nuova procedura
finalizzata all’attivazione di un contratto, in n° 2 distinti lotti di aggiudicazione, della durata massima
di 18 mesi (e comunque non oltre l’attivazione del contratto relativo alla procedura Aperta sopra
indicata), che preveda la fornitura di Ventilatori B-Level di fascia bassa (lotto 1) e di fascia media
(lotto 2),  da destinare alle Aree Socio Sanitarie Locali  di ATS Sardegna,   per i  quantitativi (base
ed opzionali), gli importi complessivi e a base d’asta, e relativo quadro economico, come di seguito
specificati:

RIF.
LOTTO

DESCRIZIONE
LOTTO

PREZZO
UNITARIO

A BASE
D’ASTA

Iva esclusa

QUANTITA
’ BASE

VALORE
QUANTITA’

BASE
Iva esclusa

QUANTITA’
OPZIONALE

VALORE
QUANTITA’
OPZIONALE

Iva esclusa

C.I.G. TOTALI
Iva esclusa

Opzioni
comprese

Lotto 1

FORNITURA   
DI   N°   50   
VENTILATORI 
B-LEVEL 
FASCIA BASSA
(Q.tà Max 30+20)

€ 1.200,00 30 € 36.000,00 20  € 24.000,00 78767389D1 € 60.000,00

Lotto 2

FORNITURA   
DI   N°   70   
VENTILATORI 
B-LEVEL 
FASCIA BASSA
(Q.tà Max 40+30)

€ 2.200,00 40 € 88.000,00 30 € 66.000,00 78767557D9 € 154.000,00

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA (Iva/E) € 124.000,00

IMPORTO TOTALE OPZIONI FORNITURA (Iva/E) € 90.000,00

IMPORTO TOTALE  (Iva/E) € 214.000,00
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QUADRO ECONOMICO 

VOCE DESCRIZIONE VOCE IMPORTI (Iva/E)

1 VALORE TOTALE QUANTITA’ BASE - NETTO IVA (BASE D’ASTA)  €        124.000,00 

2 VALORE TOTALE QUANTITA’ OPZIONALE - NETTO IVA €        90.000,00

3 IVA SU VOCE 1  €            4.960,00 

4 IVA SU VOCE 2  €            3.600,00 

5 ANAC  €               225,00 

6 ONERI DUVRI  - 

7
SPESE PER INCENTIVI EX ART. 113, D. LGS. N° 50/2016 
(interamente a carico della Stazione Appaltante)

€           4.280,00

8 TOTALE APPALTO  €    227.065,00 

VISTO il Capitolato Tecnico, unito alla presente con il n° 1 per farne parte e sostanziale, predisposto
dalla SC Ingegneria Clinica, contenente le caratteristiche tecniche dei Ventilatori in oggetto, nonché
i criteri di aggiudicazione e i requisiti di partecipaziione alla gara. 

PRESO ATTO che la suddetta acquisizione rientra nell’ipotesi prevista dall’art. 36, comma 2, lett.
b ), del D. Lgs. n° 50/2016 e, la stessa, riveste carattere di particolare necessità e urgenza al fine
di dare seguito alle richieste provenienti dai Servizi di Assistenza Integrativa Protesica
e  di consentire l’immediata assegnazione dei beni ai pazienti aventi diritto residenti in tutto
il territorio di ATS Sardegna.

DATO ATTO che non risultano vigenti Convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale Regionale
di riferimento CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge
n°488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura
di approvvigionamento.

RILEVATO che, le tipologie di beni in questione risultano disponibili e negoziabili sulla
piattaforma di  “SardegnaCAT” in quanto presente la relativa categoria merceologica e che,
pertanto, è attivabile una procedura telematica di   acquisizione mediante richiesta d’offerta (RdO)
alla quale saranno invitati tutti gli Operatori Economici iscritti ed abilitati per la specifica categoria
merceologica.

DATO ATTO
-che, stante il carattere standardizzando del le caratteristiche tecniche di minima per aggiudicare
la procedura ponte in oggetto si  prevede, quale criterio di  aggiudicazione,  quello  del prezzo più
basso, ai sensi di quanto previsto dall’art 95, comma 4, del D. Lgs. n° 50/2016;

-che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’affidamento della fornitura avverrà con successivo
provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nelle forme consentite dalla
normativa vigente.

PRECISATO che la partecipazione alla procedura è subordinata al rispetto del Patto di Integrità
adottato con Deliberazione n° 1156 del 28/09/2012, che verrà allegato alla documentazione di gara
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e al contratto.

DATO ATTO che, tale intervento non risulta in programmazione, in quanto si ipotizzava una più
tempestiva aggiudicazione della procedura aperta indetta con Deliberazione del Direttore Generale
ATS n° 1279 del 27/12/2017 e che, essendo lo stesso di importo superiore a € 100.000,00
si rende necessaria la sua autorizzazione con Deliberazione del Direttore Generale, ai sensi
di quanto previsto dalla summenzionata Deliberazione n° 800 del 15/06/2018.

TUTTO CIO’ PREMESSO, per quanto sopra esposto,

PROPONE

1. di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016, l’espletamento
di una procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs n° 50/2016, in n° 2
distinti  lotti  di  gara,  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso,  per  l’affidamento
della  fornitura  di  Ventilatori  B-Level  di  fascia  bassa  (lotto  1)  e  di  fascia  media  (lotto  2),
per il periodo di mesi diciotto (18), e, comunque non oltre l’attivazione del contratto relativo alla
procedura  Aperta  indetta,  in  ambito  ATS  (attualmente  in  corso),  con  propria  Deliberazione
n° 1279 del 27/12/2017;

2. di  autorizzare  l’avvio  di  procedura  Negoziata  da  espletarsi  sulla  piattaforma  telematica
di “SardegnaCAT”, tramite richiesta di offerta telematica (RdO), alla quale saranno invitati tutti
gli  Operatori  Economici  iscritti  e  abilitati  a  specifica  categoria  merceologica,  per  i  quantitativi
(base ed opzionali), gli importi complessivi e a base d’asta, e relativo quadro economico, come
di seguito specificati: 

RIF.
LOTTO

DESCRIZIONE
LOTTO

PREZZO
UNITARIO

A BASE
D’ASTA

Iva esclusa

QUANTITA
’ BASE

VALORE
QUANTITA’

BASE
Iva esclusa

QUANTITA’
OPZIONALE

VALORE
QUANTITA’
OPZIONALE

Iva esclusa

C.I.G. TOTALI
Iva esclusa

Opzioni
comprese

Lotto 1

FORNITURA   
DI   N°   50   
VENTILATORI 
B-LEVEL 
FASCIA BASSA
(Q.tà Max 30+20)

€ 1.200,00 30 € 36.000,00 20  € 24.000,00 78767389D1 € 60.000,00

Lotto 2

FORNITURA   
DI   N°   70   
VENTILATORI 
B-LEVEL 
FASCIA BASSA
(Q.tà Max 40+30)

€ 2.200,00 40 € 88.000,00 30 € 66.000,00 78767557D9 € 154.000,00

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA (Iva/E) € 124.000,00

IMPORTO TOTALE OPZIONI FORNITURA (Iva/E) € 90.000,00

IMPORTO TOTALE  (Iva/E) € 214.000,00
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QUADRO ECONOMICO 

VOCE DESCRIZIONE VOCE IMPORTI (Iva/E)

1 VALORE TOTALE QUANTITA’ BASE - NETTO IVA (BASE D’ASTA)  €        124.000,00 

2 VALORE TOTALE QUANTITA’ OPZIONALE - NETTO IVA €           90.000,00

3 IVA SU VOCE 1  €            4.960,00 

4 IVA SU VOCE 2  €            3.600,00 

5 ANAC  €               225,00 

6 ONERI DUVRI  - 

7
SPESE PER INCENTIVI EX ART. 113, D. LGS. N° 50/2016 
(interamente a carico della Stazione Appaltante)

€           4.280,00

8 TOTALE APPALTO  €    227.065,00 

3. di approvare il Capitolato Tecnico di gara,  allegato al presente provvedimento con  il  n°  1
per farne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’aggiudicazione e l’affidamento della fornitura
in oggetto avverrà con successivo provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula
di relativi contratti;

4. di individuare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Direttore della SC di Ingegneria
Clinica ATS, Ing. Barbara Podda, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;

5. di stabilire  che il costo complessivo presunto, che deriverà dal presente affidamento,
ammonta a € 227.065,00 (Iva 4%/C), i cui oneri saranno imputati al Conto A102020401:
“Attrezzature sanitarie e scientifiche” dei rispettivi Bilanci 2019/2020, CC.dd.CC. diversi;

6. di trasmettere copia del presente atto ai Servizi destinatari per gli adempimenti di competenza
e alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e  Atti Amministrativi
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute, ATS-
Sardegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA

Avv. Roberto Di Gennaro
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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 [ ]

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 n°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) Capitolato Tecnico.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

---------------------------------------------------------------

Si  attesta  che  la  presente  Deliberazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  di  A.T.S.  Sardegna

dal ___/___/_____  al ___/___/_____ .

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

Il  Delegato……………………………...

107329
Font monospazio
30  04  2019     15  05  2019


	IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA
	78767389D1
	78767557D9

	PROPONE
	78767389D1
	78767557D9

	IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
	GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA
	IL DIRETTORE GENERALE
	DELIBERA
	IL DIRETTORE GENERALE ATS

		2019-04-16T16:08:04+0200
	SANNA PAOLO


		2019-04-16T16:31:40+0200
	PODDA BARBARA


		2019-04-17T09:07:52+0200
	DI GENNARO ROBERTO


		2019-04-17T09:08:15+0200
	DI GENNARO ROBERTO


		2019-04-23T12:39:11+0200
	Lorusso Stefano


		2019-04-29T17:43:39+0200
	Enrichens Francesco


		2019-04-29T19:31:08+0200
	Moirano Fulvio


		2019-04-30T07:43:50+0200
	SPANU FRANCESCO MARCO




