
Pagina  1 di 5  

 
  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE    N° _______   DEL __________  

 

  

Proposta n° 1236 del 25/02/2021 

  

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA/S.C.ACQUISTI DI BENI: 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  
 

  

OGGETTO: Procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b del D.L. 76/2020 convertito 

in Legge 120/2020 di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto, in modalità telematica, 

per la fornitura di cartucce di Toner originale e rigenerato ex D.M. 17/10/2019 _ Autorizzazione a contrarre_ 

Approvazione Capitolato Speciale, avviso esplorativo e istanza di manifestazione di interesse. 

 

  

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 Rina Tiddia    

Il Responsabile 

del 

Procedimento  
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis   

Il Responsabile 

S.C/Acquisti di 

Beni 

  

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

Salute    

           SI [  ]                            NO [ X ]                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[]  

  

  

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 41 della L.R. 24/2020  

           SI [  ]                            NO [X  ] 

 

 

  
SERVIZIO SANITARIO   

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA   

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE   
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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 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 ss.mm.ii. 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; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e ss.mm.ii; 

VISTI gli atti di programmazione di cui alla Delibera del Direttore Generale n°1152 del 12/11/2018 avente 
ad oggetto: “Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) ex 
art. 21 D.Lgs. 50/2016 dell’ATS – Azienda per la tutela della Salute”; 
 
PRESO ATTO in particolare del contenuto dell’Allegato 1 della medesima programmazione laddove è 
prevista procedura di gara pluriennale sopra soglia per l’acquisizione di Toner, nell’interesse delle Aree 
Socio Sanitarie facenti capo all’Azienda per la tutela della salute; 
 
VISTI ancora gli atti di programmazione di cui alla Delibera del Commissario Straordinario n°4 del 
19/01/2021 avente ad oggetto: “Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi 
(biennio 2021/2022 ex art 21 D.Lgs. 50/2016 dell’ATS – Azienda per la tutela della Salute”, rettificata ed 
integrata con Delibera del Commissario Straordinario n°99 del 17/02/2021; 
 
PRESO ATTO che nella citata programmazione (anni 2021/2022) è prevista procedura di gara sotto 
soglia per l’acquisizione di Toner, nell’interesse delle Aree Socio Sanitarie facenti capo all’Azienda per la 
tutela della salute; 
 
ATTESO che nelle more di attivazione della gara pluriennale comunitaria, si rende indispensabile avviare 
con urgenza una procedura negoziata sotto soglia, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 
medesimo decreto, per l’approvvigionamento dei beni di che trattasi, al fine di non pregiudicare la 
routinaria e continuativa attività dei vari Servizi ATS; 
 
PRESO ATTO che alla data odierna per la fornitura in argomento non sono attive convenzioni Consip di 
cui all’art. 26 della Legge 488/1999 e ss. mm. ii., nè convenzioni nella centrale di acquisto regionale 
(Sardegna CAT); 
 
VISTO l’Art. 1 comma 2 lettera b del D.L semplificazioni n°76/2020 convertito con L.120/2020;  
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TENUTO CONTO che in seguito alla quantificazione degli ordini emessi su Areas, l’importo massimo di 
appalto stimato, cosi come disciplinato dall’art. 35 comma 1 lettera c del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.  
prevede spesa pari a € 214.000,00 oltre l’Iva di legge; 
 
DATO ATTO che non sono previsti criteri di valutazione qualitativa, quindi è possibile aggiudicare sulla 
base del criterio dell’offerta al miglior prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;  
 
VISTI il Capitolato Speciale di gara e l’ulteriore documentazione di gara agli atti del competente ufficio; 
 
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
 
RITENUTO di dover provvedere all’acquisizione mediante gara a procedura negoziata sottosoglia, da  
esperirsi ai sensi dell’Art. 1 comma 2 lettera b del D.L semplificazioni n°76/2020 convertito con 
L.120/2020, prevedendo l’aggiudicazione in favore dell’offerta più bassa trattandosi di forniture con 
caratteristiche standardizzate nel rispetto dell’art. 95 c. 4 del medesimo decreto, sulla base dei listini 
prezzi prodotti dalle Ditte partecipanti e dalla percentuale di sconto più alta offerta; 
 
DATO ATTO che: 

 la procedura di gara verrà espletata con sistema telematico, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, 
mediante attivazione di apposita procedura di gara RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione di Consip dove risulta presente la categoria merceologica dei beni oggetto della 
presente; 
 

 l’invito sarà rivolto agli operatori economici individuati sulla base della preventiva indagine di mercato da 
effettuare mediante pubblicazione di un avviso esplorativo sul sito web dell’azienda ai sensi dell’art. 216 
comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 

 
VISTO l’avviso esplorativo e il relativo modello di istanza per la manifestazione di interesse da pubblicare 
sul sito aziendale; 
 
DATO ATTO che il quadro economico complessivo relativo alla presente procedura risulta articolato 
come segue:  

 

  
QUADRO ECONOMICO – ELEMENTI PROGETTO  SOMME 

A 

Fornitura annuale -  Importo a base d’asta €        214.000,00         

C Oneri da DUVRI  ( non soggetti a ribasso) ZERO 

E Fondo per incentivi ex art.113 D.lgs.50/2016 su A+B €            4.280,00 

    

  Totale Quadro economico €         218.280,00         

  IVA 22%  €            47.080,00  

  Totale progetto Iva inclusa €          265.360,00 

 
DI DARE ATTO che nel quadro economico del progetto è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 

50/2016 una somma pari al 2% dell’importo a base di gara, destinata agli incentivi per le funzioni svolte 

dai dipendenti dell’Amministrazione e precisato altresì, che tali somme potranno essere ripartite con le 

modalità e condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, subordinatamente all’adozione 

di apposito regolamento da parte di ATS Sardegna; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa immediato, perché il 

correlato impegno di spesa sarà assunto dopo l’aggiudicazione, con determinazione dirigenziale;  
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VISTI:  
- la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006, la L.R. 17/2016 e la L.R. 8/2018; 
- la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; 
- il D.lgs. n 50/2016;  
- il D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120 dell’11 settembre 2020;  
 

DETERMINA 
 
 di autorizzare formalmente l’indizione della gara a procedura negoziata da esperirsi secondo le 

procedure semplificate di cui all’art.1 comma 2 lett b del D.L. 76/2020 (L.120/2020), di importo inferiore 
alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto, per l’affidamento della fornitura annuale di Toner 
originale e rigenerato ex DM 17/10/2019 per le esigenze di ATS Sardegna; 
 

 di approvare il capitolato speciale e tecnico, nonchè l’avviso esplorativo e il relativo modello di istanza 
per la manifestazione di interesse e autorizzarne la pubblicazione sul sito istituzionale aziendale; 

 

 di disporre la procedura di gara con sistema telematico, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, da 
esperire sulla piattaforma di Consip mediante RDO sul MEPA, oltre gli oneri a carico della stazione 
appaltante; 

 

 di dare atto che l’impegno presunto di spesa annuale massimo stimato sotto soglia, computato ai sensi 
dell’articolo 35 comma 1 lettera c, è pari a € 214.000,00 oltre l’IVA oltre IVA di Legge, da contabilizzare 
sulla classe di costo A501020401; 

 

 di stabilire che dal presente provvedimento non derivano immediatamente oneri a carico della ATS, 
perché il correlato impegno sarà autorizzato con determinazione dirigenziale dopo l’aggiudicazione; 

 

 di nominare la dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis, in quanto Direttore della SC. Acquisti di Beni, in 
qualità di RUP della procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50; 

 

 di individuare la dipendente, Rina Tiddia, Assistente Amministrativo Cat. C, presso la S.C. Acquisti di 
Beni, quale ausiliario di supporto al RUP:  

 

 di trasmettere copia del presente atto alla S.C. 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) Avviso di manifestazione di interesse 

2) Modello di istanza manifestazione di interesse 

 

  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Capitolato Speciale di gara 

  

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____  
  

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

  

_____________________________  
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