SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS

9466 DEL 12
11 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____
__/__/____

Proposta n. 10815 del 09/11/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI
ACQUISTI E LOGISTICA – SC LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Dott. Roberto Di Gennaro
OGGETTO: Gara a procedura aperta telematica mediante piattaforma SardegnaCAT,
suddivisa in 249 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura
biennale (con opzione di proroga per 2 anni esercitabile di anno in anno) per
osteosintesi, sistemi tenocapsulari e sostituti ossei - CND P09 per le AA.SS.SS.LL. della
ATS Sardegna, l’A.O.U di Sassari, l'A.O.U di Cagliari e l’A.O. Brotzu di Cagliari –
PROVVEDIMENTO DI 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
Firmato digitalmente da RUSSO

L’istruttore

Dott. Mario Russo

RUSSO MARIO MARIO
Data: 2018.11.09 13:18:26 +01'00'

Il Responsabile del
Procedimento

Dott. Mario Russo

RUSSO MARIO MARIO
Data: 2018.11.09 13:18:05 +01'00'

Responsabile della SC
Logistica e Valorizzazione
del Patrimonio

Dott. Antonio Lorenzo Spano

SPANO ANTONIO
LORENZO

Firmato digitalmente da RUSSO

Firmato digitalmente da SPANO
ANTONIO LORENZO
Data: 2018.11.09 13:17:32 +01'00'

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

NO [ ]

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 [X]
NO [ ]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di 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;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni

dirigenziali;
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;
VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di
direzione della S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione
accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano;

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017;
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;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;
VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti in concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTA la Legge Regionale n°17 del 27/07/2016 con la quale è stata istituita L’Azienda per la Tutela della
Salute (ATS) e, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in attuazione all’art. 1 commi 2 e 3 della predetta
legge regionale “Le ASL, con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le
articolazioni e le strutture, i distretti e i presiti, vengono incorporate nell’ATS”;
DATO ATTO che sono stati presi accordi per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo
assetto organizzativo e che si è previsto, in sintesi, che i Direttori delle nuove Strutture:
a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla
salvaguardia dei LEA, previo accordo anche solo informale tra loro;
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b) porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono
in fase conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle
competenze di altra Struttura;
- che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera b);
VISTI gli atti di programmazione di cui alla
-

Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 120 del 16.03.2017, recante ad oggetto
“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018)
ex art. 21 del D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (prima fase)”
ed i relativi allegati;

-

Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18.04.2017, recante ad oggetto
“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018)
ex art. 21 del D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (seconda fase)
- approvazione provvedimenti complementari”;

-

Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 495 del 29.06.2017, recante ad oggetto
“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018)
ex art. del 21 D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (terza fase)”;

-

Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07.11.2017: approvazione
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 d.lgs
50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute;

-

Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 103 del 25.01.2018: approvazione
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 d.lgs
50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della salute (seconda fase);

PRESO ATTO che la procedura di gara in oggetto risulta tra quelle inserite nella programmazione
di cui sopra;
VISTA la deliberazione RAS n. 41/7 del 15/10/2012 avente ad oggetto “indizione di procedure
aperte a valenza regionale per la fornitura di dispositivi medici e individuazione delle ASL Capofila”
con la quale veniva incaricata la ASL di Sassari (oggi ATS Sardegna) in qualità di Azienda capofila
per la CND P09;
VISTA la deliberazione n. 1073 del 27/10/2017 con la quale è stato nominato il gruppo tecnico di
progettazione relativamente alla procedura in oggetto (GTP);
DATO ATTO che il GTP ha concluso i lavori trasmettendo con email del 26/09/2018 la
documentazione definitiva di gara e nello specifico copia del capitolato tecnico di gara composto
da 249 lotti sottoscritto, firmato e corredato dei singoli prezzi per la determinazione della base
d’asta di ciascun lotto;
PRESO ATTO dei fabbisogni ricevuti nelle seguenti date dalle altre Aziende Sanitarie e nello
specifico:
AZIENDE

DATA RICEZIONE FABBISOGNI

AO BROTZU

11/09/2018

AOU CAGLIARI

28/09/2018

AOU SASSARI

20/09/2018
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DATO ATTO che in data 07/11/2018 il Gruppo Tecnico di Progettazione ha trasmesso un
aggiornamento dei criteri di valutazione della gara;
DATO ATTO che la gara aperta di rilievo europeo sarà espletata mediante procedura telematica
su piattaforma SardegnaCAT e che la stessa sarà suddivisa in 249 lotti, finalizzati alla conclusione
di un Accordo Quadro (articoli 54 e 60 del D.Lgs. 50/2016) di durata biennale (con opzione di
proroga per 2 anni esercitabile di anno in anno) e da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016);
DATO ATTO che l’importo a base di gara per 2 anni, incluse le opzioni di proroga per 2 anni
esercitabili di anno in anno, è calcolato in € 87.494.908,80 così suddiviso:
RIPARTIZIONE PER AZIENDE (al netto dell'IVA)
Azienda
ATS Sardegna
AOU Sassari
AOU Cagliari
AO Brotzu
Totale

importo anni 2
€
€
€
€
€

26.678.405,40
8.941.115,00
8.127.934,00
43.747.454,40

importo opzione importo opzione
proroga anno 1 proroga anno 2
€ 13.339.202,70 € 13.339.202,70
€ 4.470.557,50 €
4.470.557,50
€
€
€ 4.063.967,00 €
4.063.967,00
€ 21.873.727,20 € 21.873.727,20

totale complessivo
€
€
€
€
€

53.356.810,80
17.882.230,00
16.255.868,00
87.494.908,80

CALCOLATO, secondo la documentazione su richiamata, il seguente quadro economico relativo
alla procedura in oggetto:
QUADRO ECONOMICO - ELEMENTI PROGETTO
Fornitura CND P09 - osteosintesi (anni 2)
€
Fornitura CND P09 - osteosintesi (opzione proroga anno 1)
€
Fornitura CND P09 - osteosintesi (opzione proroga anno 2)
€
Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso)
€
Importo a base d'asta
€
Iva 22% (fornitura+oneri da DUVRI)
€
Contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante
€
sub totale
€
Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016
€
TOTALE PROGETTO (compresa iva)
€

43.747.454,40
21.873.727,20
21.873.727,20
87.494.908,80
19.248.879,94
800,00
106.744.588,74
1.749.898,18
108.494.486,91

ACCERTATO che allo stato attuale, a causa dell’assenza del relativo regolamento aziendale, non
è determinabile il Fondo di cui all’art.113 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto la relativa quantificazione è
rimandata a successivi provvedimenti;
Per i motivi esposti in premessa
DETERMINA

1) DI APPROVARE/AUTORIZZARE/CONCEDERE/STIPULARE/INCARICARE ecc. …..

1) DI AUTORIZZARE A CONTRARRE per l’espletamento della “Gara a procedura aperta
telematica mediante piattaforma SardegnaCAT, suddivisa in 249 lotti, finalizzata alla
conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura quadriennale per osteosintesi, sistemi
tenocapsulari e sostituti ossei - CND P09 per le AA.SS.SS.LL. della ATS Sardegna, l’A.O.U
di Sassari, l'A.O.U di Cagliari e l’A.O. Brotzu di Cagliari”, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95
comma 2 mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
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2) DI APPROVARE la progettazione di gara del GTP, come da fascicolo allegato 1 (da
pubblicarsi sul sito istituzionale dopo la trasmissione del Bando per la pubblicazione alla
GUUE, ed a condizione dell'esito positivo del controllo regionale ex art. 29 L.R. 10/2006);
3) DI DARE ATTO che dalla progettazione risulta un importo a base di gara relativo all'intero
periodo di durata contrattuale (anni 4) pari ad € 87.494.908,80 al netto dell’iva e come da
quadro economico dell'intervento sopra riportato fermo restando la facoltà di poter
esercitare l’opzione di estensione di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
4) DI DARE ATTO che non esistono oneri per la sicurezza per la presente procedura di gara
così come certificato dal RSPP Aziendale nella comunicazione email del 15/10/2018;
DATO ATTO che l’importo a base di gara per 2 anni, incluse le opzioni di proroga per 2
anni esercitabili di anno in anno, è calcolato in € 87.494.908,80 così suddiviso:
RIPARTIZIONE PER AZIENDE (al netto dell'IVA)
Azienda

importo anni 2

ATS Sardegna
AOU Sassari
AOU Cagliari
AO Brotzu
Totale

€
€
€
€
€

26.678.405,40
8.941.115,00
8.127.934,00
43.747.454,40

importo opzione importo opzione
proroga anno 1 proroga anno 2
€ 13.339.202,70 € 13.339.202,70
€ 4.470.557,50 €
4.470.557,50
€
€
€ 4.063.967,00 €
4.063.967,00
€ 21.873.727,20 € 21.873.727,20

totale complessivo
€
€
€
€
€

53.356.810,80
17.882.230,00
16.255.868,00
87.494.908,80

5) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento per ATS Sardegna è
quantificato in €.53.356.810,80 oltre IVA 22% pari a € 11.738.498,38 IVA inclusa e per un
totale iva inclusa di € 65.095.309,18, verrà registrato sul bilanci dell’esercizio 2019-2023 e
verrà finanziato come di seguito rappresentato:
ANNO

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO

IMPORTO IVA
INCLUSA

CENTRO DI COSTO

2019

€

2.712.304,55

€

16.273.827,29

€

16.273.827,29

2022

€

16.273.827,29

2023

€

13.561.522,75

(01/11 - 31/12)

2020
2021

DALB

1

A501010603 Altri dispositivi
medici

(01/01 - 31/10)

6) DI STABILIRE che l’opzione di proroga potrà essere esercitata da ciascuna Azienda al
termine del secondo anno per il periodo di un anno e fino al massimo di due;
7) DI NOMINARE in qualità di RUP il Dott. Mario Russo P.O. in servizio presso il Dipartimento
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;
8) DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Assessorato Regionale Dell'Igiene e Sanità
e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'art. 29, c. 1 lett. b) della L. R. 10/2016 e s.m.i.
nonché 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;
9) DI PUBBLICARE gli allegati citati nel presente provvedimento esclusivamente all’esito
positivo del controllo di cui agli art. 29 della L.R. 10/2006.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Roberto Di Gennaro

Firmato digitalmente da DI
GENNARO ROBERTO
Data: 2018.11.09 13:22:33
+01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
-

FASCICOLO ALLEGATO 1 (Capitolato Tecnico, Criteri di selezione degli operatori
economici, Criteri di valutazione)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
12 11 2018 al ___/___/_____
27 11 2018
___/___/_____

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

LEI GAVINO
2018.11.12 12:52:45 +01'00'
_____________________________

Pagina 6 di 6

