
                                                   
 
 

    
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 

Proposta 474 del 21.07.2017 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _______ DEL  _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL SASSARI 
 
 
Dott. GIUSEPPE PINTOR                                              Firma ______________________ 
 
 

Oggetto: “Autorizzazione a contrarre per l’espletamento mediante procedura aperta su piattaforma 
SardegnaCAT della gara regionale quinquennale – CND B “dispositivi per emotrasfusione ed ematologia” in 
unione d’acquisto tra l’Azienda ATS, le Aziende Ospedaliero Universitarie di Sassari, Cagliari e l’Azienda 
Ospedaliera Brotzu” – modifica, integrazione ed approvazione atti di gara  di cui alla Delibera n. 272 del 
04.05.2017 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
 
Estensore dott.ssa Sergia Piana                                                          firma _________________________              
          
Responsabile del Procedimento   Dott. Mario Russo                           firma _________________________ 
 
Responsabile del Servizio  F.F. Dott. Antonio Lorenzo Spano             firma _________________________ 
 
 

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.                       
 
 
                     

ACQUISITI I PARERI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE   FAVOREVOLE   
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS dal _______________al_____________________ 
 
Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  firma _____________________ 
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IL SOGGETTO PROPONENTE 
 

 
VISTA          la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29.12.20 di nomina del dott. Giuseppe Pintor 

dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 
 

VISTO           il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;    

 
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;  

PRESO ATTO  che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/13 del 28.12.2012, in applicazione della 
Delibera G.R. n. 17/13 del 24.12.2012, attualizzando il programma di razionalizzazione degli 
acquisti di dispositivi medici, individua la ASL n. 1 di Sassari (oggi ASSL) capofila per l’indizione 
della gara regionale per l’acquisizione di dispositivi medici per emotrasfusione ed ematologia 
ricompresi nella categoria merceologia CND – B, occorrenti alle Aziende Sanitarie Locali 
(anch’esse ASSL), alle Aziende Ospedaliero Universitarie e all’Azienda Ospedaliera Brotzu della 
Regione Sardegna; 

VISTO   il D.P.C.M. del 24.12.2015 “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, 
comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi” nel quale sono 
specificate limitatamente al settore sanitario le categorie merceologiche per lo svolgimento delle 
procedure di acquisto da espletarsi mediante riscorso ai Soggetti Aggregatori;  

RICHIAMATA  la deliberazione del Direttore Generale n. 272 del 04.05.2017 avente ad oggetto: “Autorizzazione 
a contrarre per l’espletamento mediante procedura aperta su piattaforma SardegnaCAT della 
gara regionale quinquennale – CND B – “dispositivi per emotrasfusione ed ematologia” in unione 
d’acquisto tra l’Azienda ATS, le Aziende Ospedaliero Universitarie di Sassari, Cagliari e l’Azienda 
Ospedaliero Brotzu” il cui valore posto a base d’asta della gara per la durata di cinque (5) anni, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 31.305.450,00 più oneri per la sicurezza pari 
ad € 47.888,40 Iva esclusa, per un totale complessivo di € 31.353.338,40 Iva esclusa, suddiviso 
nel seguente modo:  

Lotto Importo 
quinquennale

Costi per la 
sicurezza

Importo a base d'asta 
quinquennale 

Lotto Importo 
quinquennale

Costi per la 
sicurezza

Importo a base 
d'asta quinquennale 

Lotto n. 1 6.478.500,00€  2.280,40€    6.480.780,40€                   Lotto n. 17 224.000,00€    2.280,40€           226.280,40€              

Lotto n. 2 184.000,00€     -€             184.000,00€                      Lotto n. 18 900.000,00€    2.280,40€           902.280,40€              

Lotto n. 3 850.000,00€     -€             850.000,00€                      Lotto n. 19 1.600.000,00€  2.280,40€           1.602.280,40€           

Lotto n. 4 810.000,00€     2.280,40€    812.280,40€                      Lotto n. 20 1.180.000,00€  2.280,40€           1.182.280,40€           

Lotto n. 5 3.760.000,00€  2.280,40€    3.762.280,40€                   Lotto n. 21 900.000,00€    2.280,40€           902.280,40€              

Lotto n. 6 475.000,00€     2.280,40€    477.280,40€                      Lotto n. 22 430.000,00€    2.280,40€           432.280,40€              

Lotto n. 7 108.000,00€     2.280,40€    110.280,40€                      Loto n. 23 30.500,00€      30.500,00€                

Lotto n. 8 990.000,00€     2.280,40€    992.280,40€                      Lotto n. 24 1.030.000,00€  2.280,40€           1.032.280,40€           

Lotto n. 9 900.000,00€     2.280,40€    902.280,40€                      Lotto n. 25 6.250,00€        -€                    6.250,00€                  

Lotto n. 10 1.200.000,00€  2.280,40€    1.202.280,40€                   Lotto n. 26 18.500,00€      -€                    18.500,00€                

Lotto n. 11 2.400.000,00€  2.280,40€    2.402.280,40€                   Lotto n. 27 54.000,00€      -€                    54.000,00€                

Lotto n. 12 1.365.000,00€  2.280,40€    1.367.280,40€                   Lotto n. 28 5.000,00€        -€                    5.000,00€                  

Lotto n. 13 3.450.000,00€  2.280,40€    3.452.280,40€                   Lotto n. 29 33.000,00€      -€                    33.000,00€                

Lotto n. 14 360.000,00€     2.280,40€    362.280,40€                      Lotto n. 30 1.800,00€        1.800,00€                  

Lotto n. 15 188.000,00€     2.280,40€    190.280,40€                      Lotto n. 31 71.000,00€      -€                    71.000,00€                

Lotto n. 16 1.300.000,00€  2.280,40€    1.302.280,40€                   Lotto n. 32 2.900,00€        -€                    2.900,00€                   
 

VISTO   il Decreto legislativo n. 56 del 19.04.2017 recante: “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 
legislativo n. 56  del 18 Aprile” il quale apporta numerose modiche e integrazioni al nuovo Codice 
degli Appalti (D.lgs 56/2016); 



                                                   
 
 

 
PRESO ATTO  che con la sopra richiamata delibera è stato approvato il Bando di Gara, il Disciplinare, il 

Capitolato Tecnico, lo Schema di Contratto, il Patto di Integrità e i relativi allegati acclusi al citato 
provvedimento, predisposti ma non pubblicati in attesa degli adempimenti previsti dalla legge, e 
che ne  sono parte integrante e sostanziale; 

 
RILEVATO che il Direttore del Servizio Immunotrasfusionale di Alghero, con nota e-mail del 08.05.2017, 

acquisita agli atti di questo Servizio con NP 45845 del 23.05.2017, comunica che a seguito della 
verifica su quanto pubblicato in delibera ATS n. 272 del 04.05.2017, evince una discordanza di 
importo a base d’asta sul lotto n. 16 rispetto a quanto elaborato e comunicato dalla Responsabile 
della Farmacia Ospedaliera del P.O. di Alghero,  Referente Aziendale della gara di che trattasi;  

 
CONSIDERATO inoltre che ad un ulteriore esame comparato degli atti di gara è emersa anche l’incongruenza 

relativamente al lotto n. 7 che ugualmente si rende opportuno rettificare e che per mero errore 
materiale i costi della sicurezza sono stati indicati in € 47.888,40 anziché € 44.888,00 Iva 
esclusa;  

 
PRESO ATTO  che con nota e-mail del 16.05.2017, acquisita agli atti di questo Servizio con nota NP/46158 del 

24.05.2017 e con ulteriore nota e-mail del 19.05.2017, acquisita agli atti di questo Servizio con 
nota NP 46158 del 24.05.2017 il RUP di concerto con il Responsabile della Farmacia 
Ospedaliera del P.O. di Alghero,  Referente Aziendale della gara regionale CND- B, trasmettono 
rispettivamente: 

  
- la documentazione aggiornata relativa ai lotti 7 e 16, come di seguito riportato: 
 

descrizione
ASL 1 

SASSARI
ASL 2
Olbia

ASL 3
Nuoro

ASL 4
Lanusei

ASL 5
Oristano

ASL 6
Sanluri

ASL 7
Carbonia

ASL 8
Cagliari

AOU 
Sassari

AO
Brotzu

AOU
Cagliari

TOTALE
Importo 

quinquennale

Dispositivi per terapia mediante aferesi 
– altri: sistema di trattamento di 
emoperfusione selettiva delle 
endotossine con filtro adsorbitore di 
lipopolisaccaridi

2 20 0 22

strumentazione 1 1 2
voce a Eritroplasmaferesi 310 350 660

voce b Plasmapiastrinoaferesi per filtrazione 210 40 500 750

voce c  Plasmaferesi 1.280 200 10 1.000 2.490

voce d Plasmaexchange 200 30 10 400 200 840

strumentazione 6 1 1 7 1 16

Lotto

LOTTO 16 2.990.000,00€    

188.000,00€       LOTTO 7

 
 

- i criteri di valutazione nel rispetto della proporzione qualità prezzo 70/30, ai sensi  dell’art. 95 
comma 10 del Decreto correttivo al Nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 56/2017), secondo il 
quale la Stazione Appaltante deve prevedere un tetto massimo per il punteggio economico 
entro il limite di 30 punti; tale documentazione, allegata al presente provvedimento è parte 
integrale e sostanziale; 

 

RAVVISATA   la necessità di modificare il nuovo importo posto a base d’asta aggiornato alle modifiche dei lotti 
7 e 16 e ai costi per la sicurezza, il Prospetto Fabbisogni, rimodulare il Disciplinare di gara 
secondo quanto disposto dal Decreto legislativo n. 56 del 19.04.2017 recante: “Disposizioni 
integrative e correttive al Decreto legislativo n. 56  del 18 Aprile”; 

   
PRESO ATTO che si rende necessario provvedere alla correzione ed integrazione dei documenti 

soprarichiamati e dover disporre nel contempo l’approvazione e la pubblicazione degli atti di gara 
compresi lo Schema di Contratto, DUVRI, Patto di Integrità e tutti gli allegati acclusi al presente 
provvedimento che costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
PROPONE 

 
1) di sostituire e approvare , per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti documenti allegati alla Delibera ATS n°272 

del 04.05.2017:  
- il nuovo prospetto Fabbisogni  rivisto con le integrazioni e modifiche dei lotti 7 e 16, qui sotto riportati: 
 

descrizione
ASL 1 

SASSARI
ASL 2
Olbia

ASL 3
Nuoro

ASL 4
Lanusei

ASL 5
Oristano

ASL 6
Sanluri

ASL 7
Carbonia

ASL 8
Cagliari

AOU 
Sassari

AO
Brotzu

AOU
Cagliari

TOTALE
Importo 

quinquennale

Dispositivi per terapia mediante aferesi 
– altri: sistema di trattamento di 
emoperfusione selettiva delle 
endotossine con filtro adsorbitore di 
lipopolisaccaridi

2 20 0 22

strumentazione 1 1 2
voce a Eritroplasmaferesi 310 350 660

voce b Plasmapiastrinoaferesi per filtrazione 210 40 500 750

voce c  Plasmaferesi 1.280 200 10 1.000 2.490
voce d Plasmaexchange 200 30 10 400 200 840

strumentazione 6 1 1 7 1 16

Lotto

LOTTO 16 2.990.000,00€    

188.000,00€       LOTTO 7

 
 
- il Disciplinare di gara  aggiornato con i nuovi importi posti a base d’asta e secondo quanto prescritto dal nuovo 

disposto normativo Decreto legislativo n. 56 del 19.04.2017 recante: “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 
legislativo n. 56  del 18 Aprile”, 

 
- l’allegato “Criteri di valutazione ” formulato secondo il rapporto qualità/prezzo (70/30) così come disposto dall’art. 

96 comma 10 bis del D.Lgs. 56/2017 di cui al punto sopra; 



                                                   
 
 
 

- I costi della sicurezza inseriti nel DUVRI; 
 

2) di approvare inoltre tutta l’ulteriore documentazione in allegato al presente provvedimento in quanto parte integrate e 
sostanziale dello stesso che verrà resa disponibile solo dopo gli adempimenti di pubblicità della gara secondo la normativa 
vigente: capitolato tecnico, schema di contratto, patto di integrità e modulistica annessa; 

 
3) di dare atto che tutta la documentazione inerente la gara in oggetto sarà resa disponibile solo dopo gli adempimenti di 

pubblicità previsti dalla normativa vigente; 
 

4) di prendere atto che il nuovo importo quinquennale posto a base d’asta, comprensivo degli oneri della sicurezza 
di € 44.888,00 non soggetti al ribasso, è pari ad € 33.120.338,40 Iva esclusa, suddiviso nel seguente modo:  
 
Lotto Importo quinquennale Costi per la sicurezza

Importo a base d'asta 
quinquennale 

Lotto Importo quinquennale Costi per la sicurezza
Importo a base d'asta 
quinquennale 

Lotto n. 1  €                 6.478.500,00  €                      2.244,40  €               6.480.744,40 Lotto n. 17  €                    224.000,00  €                      2.244,40  €                  226.244,40 
Lotto n. 2  €                    184.000,00  €                                 -    €                  184.000,00 Lotto n. 18  €                    900.000,00  €                  900.000,00 
Lotto n. 3  €                    850.000,00  €                                 -    €                  850.000,00 Lotto n. 19  €                 1.600.000,00  €                      2.244,40  €               1.602.244,40 
Lotto n. 4  €                    810.000,00  €                      2.244,40  €                  812.244,40 Lotto n. 20  €                 1.180.000,00  €                      2.244,40  €               1.182.244,40 
Lotto n. 5  €                 3.760.000,00  €                      2.244,40  €               3.762.244,40 Lotto n. 21  €                    900.000,00  €                      2.244,40  €                  902.244,40 
Lotto n. 6  €                    475.000,00  €                      2.244,40  €                  477.244,40 Lotto n. 22  €                    430.000,00  €                      2.244,40  €                  432.244,40 
Lotto n. 7  €                    188.000,00  €                      2.244,40  €                  190.244,40 Lotto n. 23  €                      30.500,00  €                                 -    €                    30.500,00 
Lotto n. 8  €                    990.000,00  €                      2.244,40  €                  992.244,40 Lotto n. 24  €                 1.030.000,00  €                      2.244,40  €               1.032.244,40 
Lotto n. 9  €                    900.000,00  €                      2.244,40  €                  902.244,40 Lotto n. 25  €                        6.250,00  €                                 -    €                      6.250,00 
Lotto n. 10  €                 1.200.000,00  €                      2.244,40  €               1.202.244,40 Lotto n. 26  €                      18.500,00  €                                 -    €                    18.500,00 
Lotto n. 11  €                 2.400.000,00  €                      2.244,40  €               2.402.244,40 Lotto n. 27  €                      54.000,00  €                                 -    €                    54.000,00 
Lotto n. 12  €                 1.365.000,00  €                      2.244,40  €               1.367.244,40 Lotto n. 28  €                        5.000,00  €                                 -    €                      5.000,00 
Lotto n. 13  €                 3.450.000,00  €                      2.244,40  €               3.452.244,40 Lotto n. 29  €                      33.000,00  €                                 -    €                    33.000,00 
Lotto n. 14  €                    360.000,00  €                      2.244,40  €                  362.244,40 Lotto n. 30  €                        1.800,00  €                                 -    €                      1.800,00 
Lotto n. 15  €                    188.000,00  €                      2.244,40  €                  190.244,40 Lotto n. 31  €                      71.000,00  €                                 -    €                    71.000,00 
Lotto n. 16  €                 2.990.000,00  €                      2.244,40  €               2.992.244,40 Lotto n. 32  €                        2.900,00  €                                 -    €                      2.900,00  
 

5) di trasmettere all’Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della RAS la presente deliberazione per il 
controllo preventivo come previsto  dal comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii; 

 
6) di confermare  le nomine del RUP e del DEC individuati con deliberazione 272 del 04/05/2017; 
 
7) 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; 
 

8) di prendere atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione della fornitura 
avverrà con apposito provvedimento con il quale saranno assunti i relativi impegni di spesa; 
 

9) di incaricare i servizi competenti di tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del presente provvedimento. 
 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE   
Dott. Giuseppe Pintor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   
 
 

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 sostituire e approvare , per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti documenti allegati alla Delibera ATS n°272 
del 04.05.2017:  

 
- il nuovo prospetto Fabbisogni  rivisto con le integrazioni e modifiche dei lotti 7 e 16, qui sotto riportati: 

 
 

descrizione
ASL 1 

SASSARI
ASL 2
Olbia

ASL 3
Nuoro

ASL 4
Lanusei

ASL 5
Oristano

ASL 6
Sanluri

ASL 7
Carbonia

ASL 8
Cagliari

AOU 
Sassari

AO
Brotzu

AOU
Cagliari

TOTALE
Importo 

quinquennale

Dispositivi per terapia mediante aferesi 
– altri: sistema di trattamento di 
emoperfusione selettiva delle 
endotossine con filtro adsorbitore di 
lipopolisaccaridi

2 20 0 22

strumentazione 1 1 2
voce a Eritroplasmaferesi 310 350 660

voce b Plasmapiastrinoaferesi per filtrazione 210 40 500 750

voce c  Plasmaferesi 1.280 200 10 1.000 2.490
voce d Plasmaexchange 200 30 10 400 200 840

strumentazione 6 1 1 7 1 16

Lotto

LOTTO 16 2.990.000,00€    

188.000,00€       LOTTO 7

 
 

- il Disciplinare di gara  aggiornato con i nuovi importi posti a base d’asta e secondo quanto prescritto dal nuovo 
disposto normativo Decreto legislativo n. 56 del 19.04.2017 recante: “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 
legislativo n. 56  del 18 Aprile”, 
 

- l’allegato “Criteri di valutazione ” formulato secondo il rapporto qualità/prezzo (70/30) così come disposto dall’art. 
96 comma 10 bis del D.Lgs. 56/2017 di cui al punto sopra; 
 

- I costi della sicurezza inseriti nel DUVRI; 
 

2) di approvare inoltre tutta l’ulteriore documentazione in allegato al presente provvedimento in quanto parte integrate e 
sostanziale dello stesso che verrà resa disponibile solo dopo gli adempimenti di pubblicità della gara secondo la normativa 
vigente: capitolato tecnico, schema di contratto, patto di integrità e modulistica annessa; 
 

3) di dare atto che tutta la documentazione inerente la gara in oggetto sarà resa disponibile solo dopo gli adempimenti di 
pubblicità previsti dalla normativa vigente; 
 

4) di prendere atto che il nuovo importo quinquennale posto a base d’asta, comprensivo degli oneri della sicurezza 
di € 44.888,00 non soggetti al ribasso, è pari ad € 33.120.338,40 Iva esclusa, suddiviso nel seguente modo:  
 
Lotto Importo quinquennale Costi per la sicurezza

Importo a base d'asta 
quinquennale 

Lotto Importo quinquennale Costi per la sicurezza
Importo a base d'asta 
quinquennale 

Lotto n. 1  €                 6.478.500,00  €                      2.244,40  €               6.480.744,40 Lotto n. 17  €                    224.000,00  €                      2.244,40  €                  226.244,40 
Lotto n. 2  €                    184.000,00  €                                 -    €                  184.000,00 Lotto n. 18  €                    900.000,00  €                  900.000,00 
Lotto n. 3  €                    850.000,00  €                                 -    €                  850.000,00 Lotto n. 19  €                 1.600.000,00  €                      2.244,40  €               1.602.244,40 
Lotto n. 4  €                    810.000,00  €                      2.244,40  €                  812.244,40 Lotto n. 20  €                 1.180.000,00  €                      2.244,40  €               1.182.244,40 
Lotto n. 5  €                 3.760.000,00  €                      2.244,40  €               3.762.244,40 Lotto n. 21  €                    900.000,00  €                      2.244,40  €                  902.244,40 
Lotto n. 6  €                    475.000,00  €                      2.244,40  €                  477.244,40 Lotto n. 22  €                    430.000,00  €                      2.244,40  €                  432.244,40 
Lotto n. 7  €                    188.000,00  €                      2.244,40  €                  190.244,40 Lotto n. 23  €                      30.500,00  €                                 -    €                    30.500,00 
Lotto n. 8  €                    990.000,00  €                      2.244,40  €                  992.244,40 Lotto n. 24  €                 1.030.000,00  €                      2.244,40  €               1.032.244,40 
Lotto n. 9  €                    900.000,00  €                      2.244,40  €                  902.244,40 Lotto n. 25  €                        6.250,00  €                                 -    €                      6.250,00 
Lotto n. 10  €                 1.200.000,00  €                      2.244,40  €               1.202.244,40 Lotto n. 26  €                      18.500,00  €                                 -    €                    18.500,00 
Lotto n. 11  €                 2.400.000,00  €                      2.244,40  €               2.402.244,40 Lotto n. 27  €                      54.000,00  €                                 -    €                    54.000,00 
Lotto n. 12  €                 1.365.000,00  €                      2.244,40  €               1.367.244,40 Lotto n. 28  €                        5.000,00  €                                 -    €                      5.000,00 
Lotto n. 13  €                 3.450.000,00  €                      2.244,40  €               3.452.244,40 Lotto n. 29  €                      33.000,00  €                                 -    €                    33.000,00 
Lotto n. 14  €                    360.000,00  €                      2.244,40  €                  362.244,40 Lotto n. 30  €                        1.800,00  €                                 -    €                      1.800,00 
Lotto n. 15  €                    188.000,00  €                      2.244,40  €                  190.244,40 Lotto n. 31  €                      71.000,00  €                                 -    €                    71.000,00 
Lotto n. 16  €                 2.990.000,00  €                      2.244,40  €               2.992.244,40 Lotto n. 32  €                        2.900,00  €                                 -    €                      2.900,00  
 

5) di trasmettere all’Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della RAS la presente deliberazione per il 
controllo preventivo come previsto  dal comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii; 
 

6) di confermare  le nomine del RUP e del DEC individuati con deliberazione 272 del 04/05/2017; 
 
7) 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; 
 



                                                   
 
 
8) di prendere atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione della fornitura 

avverrà con apposito provvedimento con il quale saranno assunti i relativi impegni di spesa; 
 

9) di incaricare i servizi competenti di tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del presente provvedimento. 
 
La presente deliberazione è composta di n°6 pagine. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. FULVIO MOIRANO 
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