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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

  
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 
 

 

Proposta n.6948     del 10/12/2020 
STRUTTURA PROPONENTE: IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  GESTIONE 
ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
dott. Antonello Podda 

 

OGGETTO: Lotti deserti procedura aperta per la forn itura di dispositivi medici: sistemi 
di drenaggio chirurgico, sacche e sistemi di raccol ta liquidi, sacche e contenitori per 
nutrizione ed infusione, contenito ri per organi, dispositivi per somministrazione pre lievo 
e raccolta - CND A06 - 08 - 09 – 99- Rettifica Autorizzazione a contrarre  

 

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 
  dott.ssa Annamaria Porcu  

Il Responsabile 
del Procedimento  dott.ssa  Marina Cassitta  

Il Direttore S.C. 
Servizi non 
Sanitari 

 dott. Carlo Contini  

 

La presente Determinazione 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 all’art. 41 della L.R. 24/2020   

SI [ ]                         NO [] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA A CQUISTI E 
LOGISTICA 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
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”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
52/35 del 23/10/2020, a nominare il dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per 
la redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere 
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020; 

RICHIAMATE  le deliberazioni nn. 2 del 27 ottobre e 8 del 03 novembre 2020 con le quali sono 
stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, rispettivamente nelle persone del 
dott. Giorgio Carboni e del dott. Emidio Di Virgilio; 
 

VISTE  

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 583 del 21.09.2020 di proroga dell’incarico 
provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al dott. 
Antonello Podda; 

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 23.01.2020 con cui è stato attribuito 
l’incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento 
Gestione accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Carlo Contini; 

• la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 avente per oggetto: “Definizione 
e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione 
Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed 
al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti di attribuzione delle funzioni dirigenziali”; 

RICHIAMATO  il decreto legislativo del 14.03.2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”  

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; 

TENUTO CONTO che con autorizzazione a contrarre di cui alla Determinazione del Direttore del 
Dipartimento Gestione accentrata acquisti e logistica n.5938 del 24/11/2020 – cui si rimanda per 
relationem - è stata autorizzata la procedura aperta per i lotti deserti o non aggiudicati per ATS 
Sardegna della precedente  procedura per la fornitura di dispositivi medici: sistemi di drenaggio 
chirurgico, sacche e sistemi di raccolta liquidi, sacche e contenitori per nutrizione ed infusione, 
contenitori per organi, dispositivi per somministrazione prelievo e raccolta - CND A06 - 08 - 09 – 
99; 
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VISTA E CONDIVISA  la modifica alla progettazione degli atti di gara, inerente esclusimamente la 
la mera correzione di errori nei quantitativi, redatta dal Gruppo tecnico di progettazione (d’ora in 
poi denominato anche e più semplicemente “GTP”) nominato con determinazione n.4887/2020 
risultante dal fascicolo allegato 1 al presente provvedimento che prevede gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
 
PRESO ATTO che  la progettazione degli atti di gara redatta dal Gruppo tecnico di progettazione è 
stata modificata prima dell’invio degli atti di gara in GUUE risultante dal fascicolo allegato 1 al 
presente provvedimento, e che pertanto si rende opportuna una rettifica all’autorizzazione a 
contrarre; 
 
 
DATO ATTO CHE: 
si rende opportuno e necessario autorizzare nuova procedura di gara; la progettazione, ridefinita 
dal GTP risulta dal fascicolo sub 1  allegato al presente provvedimento per farne parte integrante 
e sostanziale che contiene la seguente documentazione:  

• Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) e relativi allegati, come modificati; 
• Criteri di selezione degli operatori economici;  
• Criteri di valutazione delle offerte e relative metodologie di applicazione; 

- la gara, suddivisa in lotti, di durata biennale con opzioni di estensione e proroga, sarà espletata 
mediante procedura aperta, ex art.60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., in modalità telematica, con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 del 
D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
 
 
VISTI  
il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;  
la L. R. 11 settembre, n. 24; 
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

 

 

1) DI PRENDERE ATTO della rettifica alla progettazione della procedura di gara, proposta dal 
GTP, di cui alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Gestione accentrata acquisti e 
logistica n.5938 del 24/11/2020; 
 
2) DI AUTORIZZARE  a contrarre, mediante procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., 
in modalità telematica, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95 c. 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento dell’appalto meglio descritto 
nelle premesse del presente provvedimento. 
 
3) DI APPROVARE  la progettazione di cui al fascicolo sub 1  al presente provvedimento, che 
contiene la seguente documentazione:  

• Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) e relativi allegati, come da modifiche apportate; 
• Criteri di selezione degli operatori economici;  
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• Criteri di valutazione delle offerte e relative metodologie di applicazione; 
4) DI DARE ATTO CHE  il valore presunto dell'appalto, ex art.35 del D.lgs.50/2016 e s.m.i, e 
l’importo a base di gara per i singoli lotti risultano dal quadro economico inserito nel capitolato 
speciale d’appalto; 
 
5) 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 ATS Sardegna. 

 
Cod.servizio   133 /2020 MC/AP 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE 
ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA  

dott. Antonello Podda 
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ALLE GATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

FASCICOLO 1 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Nessun allegato 

 
 
 
Si attesta che la presente determina 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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