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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N.             DEL  

 

 

Proposta n. 1458 del 09/03/2020     
 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E  

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

 

OGGETTO: COVID–19 - Acquisizione urgente “Facciali filtranti per protezione da agenti biologici” mediante 

RDO n. 2521489 Mepa di Consip Spa – Operatore Economico GVS Spa P.I. 03636630372 -  CIG 

8223743F65. 

 

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   

52831usai
Font monospazio
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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; 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 291 del 21/01/2020 con la quale è stata autorizzata la gara d’appalto 

procedura negoziata per la fornitura urgente di “facciali filtranti per protezione da agenti biologici” da effettuarsi 

mediante RDO sul MEPA della Consip Spa, con contestuale approvazione dell’avviso esplorativo e del modello di 

istanza di invito alla procedura;  

DATO ATTO che in esecuzione del suddetto atto in data 22/01/2020 è stato pubblicato l’avviso esplorativo nell’Albo 

Pretorio del sito aziendale nella sezione “Bandi e gare”, prevedendo il termine per la presentazione delle istanze di 

partecipazione alle ore 13.00 del giorno 12/02/2020; 

ATTESO che con Determina Dirigenziale n.963 del 21/02/2020 sono state individuate le ditte da invitare alla 

procedura di acquisto; 

RILEVATO che in data 24/02/2020 è stata pubblicata nella piattaforma MEPA della Consip Spa richiesta di offerta 
RDO n. 2521489 ai seguenti operatori economici, prevedendo il termine di scadenza a presentazione delle offerte 
alle ore 13 del giorno 04/03/2020: 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

AXOSAN DI MICHELE CARBONI 02400160905 

BETATEX S.P.A. 00440180545 

CIANCIOLA SARDEGNA SRL 02274360920 

COMETA DISTRIBUZIONE SRL UNIPERSONALE 03349640544 

COREMEC S.R.L. 04327730018 

FE.MA SRL 13110730150 

GVS SPA 00644831208 

ILE MEDICAL SRL 01127470951 

LABOINDUSTRIA S.P.A. 00805390283 

L'ANTINFORTUNISTICA 02467560245 
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MEDICAL S.P.A. 00268210903 

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE 05526631006 

MEGAPHARMA OSPEDALIERA 02032400265 

RAYS SPA 01316780426 

SANIFARM S.R.L. 00288550924 

SVAS BIOSANA  01354901215 

TERAPON S.R.L. 00517460929 
 

CONSTATATO che entro tale termine è stata presentata l’offerta della ditta GVS S.P.A.; 
 
ACQUISITO il parere di conformità del prodotto espressa dal Direttore della S.C. Servizio Prevenzione e Protezione, 
come da mail del 05/03/2020; 
 
PRESO ATTO che la procedura di acquisto è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, 
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 
 

DETERMINA  
 

 di procedere all’acquisizione urgente dalla ditta GVS Spa dei seguenti dispositivi di cui all’offerta n. 6151942 
RDO MEPA n. 2521489: 

 
- n. 27.940 pz. Facciale filtrante FFP3 BIODUSTMASK con valvola - cod. SFM00301V € 5,94 cad. + IVA 

22% - Cod. Areas 1342783 
      Certificato per la protezione da agenti biologici + aerosol solidi e liquidi (EN149:2001+A1:2009) – DPI III  

 

 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 202.475,60 IVA vigente inclusa 
verrà registrato sul Bilancio 2020 come di seguito riportato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
DALB  

 
90 
 

A501010801  
“Acquisti di altri beni e prodotti sanitari”       € 202.475,60 

 

 di dare atto che la società GVS offrirà a titolo di post vendita i servizi di formazione, informazione ed 
addestramento come richiesto agli articolo Artt. 37 e 77 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  concordando con ufficio 
formazione e servizio prevenzione e protezione gli orari e calendario delle attività.  
 

 di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il Direttore della S.C. Servizio Prevenzione e Protezione 
(RSPP) dell’Azienda per la Tutela della Salute e i suoi delegati. 

 
 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  

NESSUNO 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) offerta 

2) documentazione tecnica 

3) parere conformità 

 

 

 

 

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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