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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 164 del 29/01/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL SASSARI  
Dottor Giuseppe Pintor 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per l’espletamento mediante procedura aperta su piattaforma 
SardegnaCAT della gara per la fornitura quadriennale in lotti di terreni di coltura per la microbiologia e diagnostici 
con procedura manuale per le Aree Socio Sanitarie di Sassari, Nuoro, Oristano e Cagliari dell’ATS 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’Estensore Dott.ssa Sergia Piana  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
Dott. Mario Russo  
 

 

Responsabile del 
Servizio Contratti 
Appalti Acquisti 

Dott. Antonio Lorenzo Spano  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [x]                          NO [ ] 

 
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 ASSL DI SASSARI  
 

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; 

VISTA   la Deliberazione del Direttore Generale n 136 del 29/12/2016 di nomina del dott. Giuseppe 
Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari;  

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 di (Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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 e s.m.i.;  

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;  

VISTO  il D.lgs. 56 del 19 aprile del 2016 “le principali innovazioni apportate dal correttivo al Codice 
dei Contratti Pubblici”;  

VISTA   la nota prot. NP/2017/51946 del 13.06.2017 e la successiva deliberazione 724 del 
16/08/2017 con la quale viene attribuito al Dott. Antonio Lorenzo Spano – Responsabile del 
Servizio di Ingegneria Clinica ASSL di Sassari - “(…) l’incarico temporaneo, ai sensi dell’art. 
18 del CCNL della Dirigenza Sanitaria Professionale, Tecnica ed Amministrativa del 
08/06/2000, della S.C. “Servizio Contratti, Appalti e Acquisti…a decorrere dal 16/06/2017 e 
sino al rientro del titolare del posto (…)”; 

 

PREMESSO   che: 

� a seguito dell’istituzione dell’ATS Sardegna sono state svolte numerose ricognizioni 
volte, fra l’altro, a rappresentare la situazione dei contratti attivi e passivi di tutte le 
AA.SS.SS.LL. della Sardegna; 

� le ricognizioni di cui sopra hanno portato alla compilazione di allegati riepilogativi, i 
quali sono stati approvati e di cui le voci sono state oggetto di programmazione in 
ambito ATS attraverso i seguenti provvedimenti:  

- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 120 del 16/03/2017: Approvazione 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 
21 D.Lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la tutela della salute (prima fase) e 
relativi allegati;  

- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18/04/2017: Approvazione 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 
21 D.Lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la tutela della salute (seconda fase) - 
approvazione provvedimenti complementari;  
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- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 495 del 29/06/2017: Approvazione 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 
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;  
 

 
CONSIDERATO che, la presente fornitura è ricompresa nella programmazione di cui sopra; 
 
VISTO  il Capitolato tecnico avente ad oggetto la fornitura di terreni di coltura per la microbiologia 

e diagnostici con procedura manuale trasmesso dalle Responsabili delle Farmacie 
Ospedaliere di Alghero ed Ozieri in data 26.01.2017 e acquisito agli atti di questo Servizio 
con nota NP 2017/6996 di pari data; 

DATO ATTO    che con nota NP 2017/10022 del 03.02.2017 la ASSL Sassari trasmette alle singole Aree 
Socio Sanitarie Locali ATS il Capitolato tecnico e il prospetto fabbisogni da restituire 
compilato qualora interessate alla partecipazione alla gara; 

PRESO ATTO   che con mail del 10.02.2017, 14.02.2017 e 13.03.2017 sono pervenuti rispettivamente i 
fabbisogni delle Aree Socio Sanitarie di Oristano, Nuoro e Cagliari come riportato nel 
prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento che costituisce parte integrante e 
sostanziale;  

RITENUTO         pertanto procedere con l’esperimento di una gara d’appalto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 per la fornitura quadriennale di terreni di coltura per microbiologia e diagnostici con 
procedura manuale da destinare alle Aree Socio Sanitarie Locali di Sassari, Nuoro, 
Oristano e Cagliari per l’importo complessivo di € 1.687.000,00 Iva esclusa come sotto 
riportato:   

Lotto
Importo a base d'asta 

quadriennale 
Lotto

Importo a base d'asta 
quadriennale 

lotto 1  €                    170.000,00 lotto 13  €                      41.000,00 

lotto 2  €                      70.000,00 lotto 14  €                      21.000,00 

lotto 3  €                      51.000,00 lotto 15  €                    152.000,00 

lotto 4  €                    333.000,00 lotto 16  €                    265.000,00 

lotto 5  €                      50.000,00 lotto 17  €                      22.000,00 

lotto 6  €                    110.000,00 lotto 18  €                      47.000,00 

lotto 7  €                      24.000,00 lotto 19  €                        4.000,00 

lotto 8  €                      10.000,00 lotto 20  €                    124.000,00 

lotto 9  €                        2.500,00 lotto 21  €                      38.000,00 

lotto 10  €                        4.500,00 lotto 22  €                      19.000,00 

lotto 11  €                        9.500,00 lotto 23  €                      34.000,00 

lotto 12  €                      14.500,00 lotto 24  €                      71.000,00  
CONSIDERATO  inoltre, che per la tipologia dei prodotti si ritiene opportuno utilizzare il criterio del prezzo 

più basso  ai sensi dell’art. 95 comma 4 del  D.Lgs. 50/2016 in quanto si tratta di fornitura 
con caratteristiche standardizzate; 

RITENUTO        dovere approvare il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato tecnico, lo schema 
di contratto e i relativi allegati acclusi al presente provvedimento, che saranno resi 
disponibili sul sito aziendale solo dopo la pubblicità vigente; 
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RITENUTO  opportuno approvare il quadro economico dell’intervento che risulta essere il seguente: 

Fornitura Quadriennale in service (24 Lotti) 1.687.000,00€               
Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) -€                               
Importo a base d'asta 1.687.000,00€               
Iva 22% 371.140,00€                  
Contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante 600,00€                         
sub totale 2.058.740,00€               
Opzione incremento 20% - art. 106 comma 12 del Codice (compresa iva) 411.628,00€                  
Opzione estensione 30% (compresa iva) 617.442,00€                  
Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 33.740,00€                    
TOTALE PROGETTO (compresa iva) 3.121.550,00€               

importo base d'asta 1.687.000,00€               
opzione incremento 20% (iva esclusa) 337.400,00€                  
Opzione estensione 30% (compresa iva) 506.100,00€                  
TOTALE NETTO 2.530.500,00€               

QUADRO ECONOMICO - ELEMENTI PROGETTO

CONTRIBUTI ANAC

 
 

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; 

 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE 

 
 

1) DI AUTORIZZARE A CONTRARRE  il Servizio Contratti Appalti Acquisti, all’indizione della gara 
d’appalto mediante procedura aperta - ex. art. 60 del D.Lgs. 50/2016 -  per la fornitura quadriennale 
in lotti di terreni di coltura per microbiologia e diagnostici con procedura manuale, da espletarsi 
mediante piattaforma telematica regionale SardegnaCAT, per le Aree Socio Sanitarie Locali di 
Sassari, Nuoro, Oristano e Cagliari dell’ATS Sardegna; 

2) DI PRENDERE ATTO che l’importo quadriennale posto a base d’asta pari ad € 1.687.000,00 Iva 
esclusa, è suddiviso nel seguente modo: 

 

Lotto
Importo a base d'asta 

quadriennale 
Lotto

Importo a base d'asta 
quadriennale 

lotto 1  €                    170.000,00 lotto 13  €                      41.000,00 

lotto 2  €                      70.000,00 lotto 14  €                      21.000,00 

lotto 3  €                      51.000,00 lotto 15  €                    152.000,00 

lotto 4  €                    333.000,00 lotto 16  €                    265.000,00 

lotto 5  €                      50.000,00 lotto 17  €                      22.000,00 

lotto 6  €                    110.000,00 lotto 18  €                      47.000,00 

lotto 7  €                      24.000,00 lotto 19  €                        4.000,00 

lotto 8  €                      10.000,00 lotto 20  €                    124.000,00 

lotto 9  €                        2.500,00 lotto 21  €                      38.000,00 

lotto 10  €                        4.500,00 lotto 22  €                      19.000,00 

lotto 11  €                        9.500,00 lotto 23  €                      34.000,00 

lotto 12  €                      14.500,00 lotto 24  €                      71.000,00  

 

3) DI APPROVARE  il Bando di gara, il Disciplinare, il Capitolato tecnico, lo Schema di Contratto, il 
Patto di Integrità e i relativi allegati acclusi al presente provvedimento per costituirne parte integrante 



                                                  
 
 
 

Pagina  5 di 7   

e sostanziale, che saranno resi disponibili sul sito aziendale dopo la pubblicità prevista secondo 
l’attuale normativa vigente; 

4) DI APPROVARE il seguente quadro economico: 

 
Fornitura Quadriennale in service (24 Lotti) 1.687.000,00€               
Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) -€                               
Importo a base d'asta 1.687.000,00€               
Iva 22% 371.140,00€                  
Contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante 600,00€                         
sub totale 2.058.740,00€               
Opzione incremento 20% - art. 106 comma 12 del Codice (compresa iva) 411.628,00€                  
Opzione estensione 30% (compresa iva) 617.442,00€                  
Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 33.740,00€                    
TOTALE PROGETTO (compresa iva) 3.121.550,00€               

importo base d'asta 1.687.000,00€               
opzione incremento 20% (iva esclusa) 337.400,00€                  
Opzione estensione 30% (compresa iva) 506.100,00€                  
TOTALE NETTO 2.530.500,00€               

QUADRO ECONOMICO - ELEMENTI PROGETTO

CONTRIBUTI ANAC

 
5) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.687.000 più Iva 

al 22% (Iva € 371.140,00 - totale ivato € 2.058.140,00) verrà registrato sui seguenti bilanci di 
esercizio:   

ANNO
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO CONTO CENTRO DI COSTO

 IMPORTO IVA 
INCLUSA 

2018 -  € 514.535,00 
2019 -  € 514.535,00 
2020 -  € 514.535,00 
2021 -  € 514.535,00 

A501010501 Acquisti di prodotti 
chimici

121-UASCAA

 

6) DI DARE ATTO  che la ripartizione sui singoli budget delle ASSL avverrà con provvedimento 

successivo all’aggiudicazione; 

7) DI DARE ATTO  che inoltre, che per la tipologia dei prodotti si ritiene opportuno utilizzare il criterio 
del prezzo più basso (art. 95 comma 4  del D.Lgs. 50/2016); 

8) DI NOMINARE ai sensi della legge 7/8/1990 n.241 dell’art.31 del D.lgs. 50/2016, in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento per la presente gara d’appalto il Dott. Mario Russo, Posizione 
Organizzativa presso il Servizio Contratti Appalti Acquisti; 

9) 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; 

10) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI  

Dott. Giuseppe Pintor 
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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 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) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 
 
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 ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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