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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N.             DEL  

 

 

Proposta n. 1111 del 24/02/2020     
 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E  

LOGISTICA /S.C. ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

 

OGGETTO: Fornitura “dispositivi monouso taglienti CND V01” in unione di acquisto tra l’ATS Sardegna, l'Azienda 

Ospedaliera Brotzu e le Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna – II° esperimento di gara 

mediante RdO n. 2420985 sul MEPA della Consip S.p.A. – Aggiudicazione Lotto 2 – Impegno di spesa ATS. 

 

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  Sig.ra Gigliola Ventura  

Il Responsabile del 

Procedimento  

Dott. Carlo Contini 
 

     

 

 

 

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 [ ]                         NO [ X] 

 

  

SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

ATS   
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di direzione della 

S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica alla Dott.ssa 

M.Alessandra De Virgiliis;  

 

VISTA la Deliberazione n. 1256 del 18/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma”, nel quale 

sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli 

acquisti; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 avente ad oggetto “Definizione e attribuzione 

di attività, atti e provvedimenti alle SS.CCC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, 

nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL e al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti” relativa alla 

rimodulazione delle competenze in materia di gestione degli acquisti e logistica di cui alle precedenti deliberazioni 

nn. 11/2017 e 22/2017, e conseguente ripartizione tra le diverse SSCC del Dipartimento GAAL e le altre SSCC intere;  

 

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;  

 

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 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; 

PREMESSO che Determina Dirigenziale n. 5898 del 26/07/2019 è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. b) del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., la procedura negoziata tramite RdO sul Mercato Elettronico (MEPA) 

della Consip Spa per la fornitura di “dispositivi monouso taglienti CND V01”, con contestuale approvazione 

dell’avviso esplorativo e modello di istanza alla procedura negoziata”; 

 

DATO ATTO che in esecuzione del suddetto atto in data 30/07/2019 è stato pubblicato l’avviso esplorativo sul sito 

aziendale Albo Pretorio sezione “Bandi e gare”, nonché in Amministrazione Trasparente sezione “Bandi di gara e 

contratti” e in data 02/08/2019 nel quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti pubblici”, prevedendo il termine per la 

presentazione delle istanze di partecipazione alle ore 13.00 del giorno 05/09/2019; 

 

ATTESO che con Determina Dirigenziale n.6751 del 10/09/2019 sono state individuate le ditte da invitare alla 

procedura di acquisto; 

 

DATO ATTO che in data 17/09/2019 è stata pubblicata nella piattaforma MEPA della Consip Spa richiesta di offerta 
RDO n. 2384946 prevedendo il termine di scadenza a presentazione delle offerte alle ore 13 del giorno 10/10/2019  
e che entro tale data non è pervenuta alcuna offerta e, pertanto, con determina dirigenziale n. 7789 del 17/10/2019 
dando atto della diserzione di gara è stato disposto di provvedere ad ulteriore procedura con integrazione dell’elenco 
degli operatori economici concorrenti; 

RILEVATO che in data 22/10/2019 è stata pubblicata nella piattaforma MEPA della Consip Spa ulteriore richiesta di 
offerta RDO n. 24209856 ai seguenti operatori economici, prevedendo il termine di scadenza a presentazione delle 
offerte alle ore 13 del giorno 27/11/2019: 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

AIESI HOSPITAL SERVICE 06111530637 

ALK-ABELLO' S.P.A. 04479460158 

ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA  09453740152 

B.BRAUN 00674840152 

BENEFIS S.R.L. 02790240101 
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BIDOIA SAS 01442250286 

CARDIOMED 01709600926 

CHEMIL 02518990284 

DE.MA SRLS 01325570776 

DIALTEC DI MARCO MELONI & C. 02205650928 

FARMAC-ZABBAN 00503151201 

FC GENETICS SERVICE SRL 02839630924 

HAL ALLERGY S.R.L. 03747790289 

IDS SRL 05215390872 

ILE MEDICAL SRL 01127470951 

INTELLICARE 13993881005 

PRODIFARM 00138660907 

RAYS SPA 01316780426 

SANIFARM S.R.L. 00288550924 

SEDA SPA 01681100150 

SIPAR S.R.L. 00751410150 

STALLERGENES ITALIA SRL 02532300122 

YLEM DIAGNOSTICS S.R.L. 13351771004 

 

CONSTATATO che entro tale termine è stata presentata l’offerta della ditta ALK-ABELLO' S.P.A.; 
 

DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 9234 del 10/12/2020 23/11/2016 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice e nella considerazione che è pervenuta una sola offerta la Commissione ha lavorato a distanza 

secondo quanto prevede l’art. 3 del "Regolamento ex art. 216 c. 12 D. Lgs 50/2016 inerente la nomina, il 

funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle procedure da aggiudicare all'offerta economicamente più' 

vantaggiosa", approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 402 del 17/05/2019; 

 

VISTE le comunicazioni di ciascun componente la Commissione pervenute in data 12/02/2020 e 18/02/2020 
depositate agli atti presso il competente ufficio della S.C. Acquisti di Beni; 

 
DATO ATTO che per il Lotto 1 non è pervenuta alcuna offerta; 

 
ATTESO che la spesa complessiva quadriennale per la parte di pertinenza di ATS risulta pari a € 19.529,76 IVA 
inclusa; 
 
PRECISATO che la procedura di gara è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e in 
particolare l’art. 36 comma 2 lettera b), nonché del D.L. 95/2012, convertito con L.135/2012  
 
VISTI: 
- la L.R. n. 10/2006 e la L.R. n. 17/2016; 
- il D.Lgs n. 50/2016 

 
Per i motivi esposti in premessa   

 

DETERMINA  
 

 di disporre l’aggiudicazione del Lotto 2 della gara in unione di acquisto regionale per affidamento della fornitura 

“dispositivi monouso taglienti CND V01” in favore della ditta ALK-ABELLO' S.P.A., come risulta in dettaglio nel 

prospetto allegato 1 parte integrante del presente provvedimento. 
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 di procedere alla notifica all’AOU di Cagliari e all’AO Brotzu dell’aggiudicazione disposta con il presente atto, 
nonché della documentazione necessaria per l'elaborazione dei propri provvedimenti di recepimento e per la 
stipula del contratto di fornitura. 
 

 di procedere per la parte di competenza dell’Azienda della Tutela della Salute all’affidamento in favore della ditta 

ALK-ABELLO' S.P.A., come risulta nel prospetto allegato 2. 

 

 di dare atto conseguentemente che la spesa complessiva per l’ATS risulta di € 19.529,76 IVA inclusa, ripartita 
tra le Aree Socio Sanitarie Locali sulla base dei fabbisogni rappresentati e meglio dettagliata nel prospetto n. 2 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 

 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 19.529,76 IVA inclusa, verrà 
registrato sul conto cod. A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici” del piano dei conti dei bilanci d’esercizio 
come di seguito rappresentato:  
 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 

 
IMPORTO IVA 

INCLUSA 

2020 

DALB 1 

 
A501010603  

 
€ 5.424,93 

 

2021 

 “Acquisti di altri 
dispositivi medici” 

 
€ 6.590.92 

 

2022 
 

€ 6.590.92 
 

2023 
 

€ 1.084,99 
 

 

 di nominare quali Direttori dell'esecuzione dei contatti i Direttori delle Farmacie Territoriali ed Ospedaliere delle 
Aree Socio Sanitarie Locali di ATS. 

 

 di trasmettere copia del presente atto 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.  

 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  

ACQUISTI DI BENI    

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Agggiudicazione complessiva 

2) Aggiudicazione ATS 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

NESSUNO 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___________ al ____________   
 

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

 

 

_____________________________                 
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