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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _______  DEL  ____/____/______ 

 

Proposta n. 3556  del 07.06.2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA: S.C. ACQUISTO DI BENI 

Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

OGGETTO: Procedura aperta, in modalità telematica, per la fornitura di maschere per 
ventiloteparia - CND R. Ratifica verbali commissione giudicatrice. Aggiudicazione in favore Ditte 
diverse. 
 

 

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  Alessandra Ventura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De 
Virgiliis 

Firma apposta in calce 

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                           NO X  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI DI BENI 
 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito 
alla Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti di Beni, afferente al 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;  
 
RICHIAMATE le Deliberazioni: 

 n. 1256 del 18.12.2017, avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma, Graduazione delle 
funzioni e Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura Complessa relativi a: a) Area di 
Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle ASSL”, 
con la quale sono state individuate, tra l’altro, le materie assegnate a ciascuna Struttura compresa 
nel Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

 n° 800 del 15.06.2018, avente ad 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; 

 
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 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: 

 con Determinazione Dirigenziale n° 1686 del 30.03.2020, è stata indetta la gara mediante 
procedura aperta per la fornitura di Maschere per ventiloterapia CND R, con contestuale 
approvazione del Capitolato Speciale e del Disciplinare di gara;    

 con Determinazione Dirigenziale n° 3975 del 05.08.2020 è stata disposta la sostituzione del RUP, 
Dr. Carlo Contini individuato con il citato atto n° 1686 del 30.03.2020, con la Dott.ssa Maria 
Alessandra De Virgiliis Direttore della S.C. Acquisti di Beni; 

 ai sensi del D.Lgs.50/2016, è stata disposta la pubblicazione del Bando di gara sulla GUCE 2020/S 
238-587587 del 07.12.2020 e sulla GURI 5^ serie speciale n° 145 del 11.12.2020, nonché sul sito 
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 14.12.2020  e dell'avviso per 
estratto sui quotidiani: l'Unione Sarda e Gazzetta Aste e Appalti Pubblici del 16.12.2020, La 
Repubblica e La Nuova Sardegna in data 17.12.2020;  

 che il bando e la documentazione di gara sono stati pubblicati nel sito della ATS Sardegna in data 
14.12.2020 e nella piattaforma www.sardegnacat.it; 

 che il bando di gara stabiliva il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 
del giorno 25 gennaio 2021 e l'espletamento pubblico in data 27.01.2021; 

 
DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n° 1238 del 03.03.2021 sono stati ratificati i verbali 
del seggio di gara in data 27.01.2021, 04.02.2021 e 12.02.2021 e contestuale ammissione di tutte le 
ditte partecipanti alle fasi successive di gara; 
  
ATTESO che con Determinazione Dirigenziale n° 1239 del 03.03.2021 è stata individuata la 
commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche e delle relative offerte economiche; 
 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice in data 16.03.2021, 21.04.2021 e 29.04.2021 depositati 
agli atti presso il competente ufficio della S.C. Acquisti di Beni; 
 
PRESO ATTO delle proposte di aggiudicazione della Commissione in favore delle offerte 
economicamente più vantaggiose, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, come da verbale in data 
29.04.2021; 
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DATO ATTO che: 

 il R.U.P. ha proceduto alla richiesta delle giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi 
costituitivi delle offerte risultate anomale ai sensi dell’art. 97 del medesimo D.Lgs. 50/2016; 

 le giustificazioni prodotte dalle ditte interessate sono state vagliate dalla Commissione giudicatrice, 
appositamente convocata dal RUP, la quale è pervenuta a valutazioni con esito positivo circa la 
congruità delle offerte, giusto verbale del 31.05.2021; 

 il RUP, preso atto delle risultanze del predetto verbale, condivide le valutazioni con esito positivo 
circa la congruità delle offerte, espresse dalla Commissione Giudicatrice, 

 
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara si sono svolte in conformità alle prescrizioni della 
documentazione di gara e nel rispetto della vigente normativa e in particolare del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 
 
RITENUTO di dover procedere alla ratifica degli atti della commissione giudicatrice disponendo 
l’aggiudicazione in favore di diversi operatori economici come risulta in dettaglio nel prospetto allegato 
1 costituito da n° 7 fogli e parte integrante del presente provvedimento; 
 
PRECISATO che è stata avviata la procedura finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti degli 
aggiudicatari e l’aggiudicazione sarà efficace dopo l’esito positivo della stessa, ai sensi dell’art. 32 c. 7 
del D.Lgs. 50/2016; 
 
ATTESO che la spesa complessiva annuale risulta pari a € 1.660.108,08 IVA inclusa; 
 
VISTI il Disciplinare di gara e il Capitolato Speciale; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

DETERMINA 
 
1) DI RATIFICARE gli allegati verbali della commissione giudicatrice della gara a procedura aperta 

per la fornitura annuale di maschere per ventiloterapia CND R, espletata in modalità telematica 
nella piattaforma SardegnaCat; 
 

2) DI DISPORRE l’aggiudicazione così come risulta in dettaglio nel prospetto allegato 1 costituito da 
n° 7 fogli e parte integrante del presente atto; 

 
3) DI PROCEDERE all’atto dell’efficacia dell’aggiudicazione ex art. 32 c. 7 del D.Lgs.5/2016 

all’affidamento in favore delle ditte di cui al citato prospetto allegato 1; 
 

4) DI DARE ATTO che l’affidamento comporta una spesa di € 1.360.744,32 + IVA 22%, pari a 
€.1.660.108,08 IVA 22%, da ripartire tra le Aree Socio Sanitarie Locali come segue, sulla base 
dei fabbisogni rappresentati e meglio dettagliati nel prospetto allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente atto:  

 

Importo annuale Anno 2021 Anno 2022

ASSL SASSARI  €                           216.123,43  €                           108.061,71  €                           108.061,71 

ASSL OLBIA 254.021,69€                            €                           127.010,85  €                           127.010,85 

ASSL NUORO 682.674,18€                            €                           341.337,09  €                           341.337,09 

ASSL LANUSEI 34.506,97€                              €                             17.253,48  €                             17.253,48 

ASSL ORISTANO 116.218,91€                            €                             58.109,45  €                             58.109,45 

ASSL SANLURI 13.604,87€                              €                               6.802,43  €                               6.802,43 

ASSL CARBONIA 64.441,79€                              €                             32.220,90  €                             32.220,90 

ASSL CAGLIARI 278.516,24€                            €                           139.258,12  €                           139.258,12 

Totale 1.660.108,08€               830.054,04€                  830.054,04€                  
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5) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 1.360.744,32 
oltre l’IVA 22% pari a € 1.660.108,08 IVA 22% inclusa, sarà registrato sui bilanci anno 2021/2022, 
e finanziato come segue: 

 
 

 UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

Anno 2021 

DALB 1 A501010603 

€ 830.054,04 

Anno 2022 € 830.054,04 

 
 

6) DI DARE ATTO che gli affidamenti avranno durata annuale con opzione di rinnovo per ulteriori 
anni uno, ai sensi dell’art. 1 del Capitolato Speciale di gara; 
 

7) DI NOMINARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, quale Direttore 
dell’esecuzione dei contratti (DEC), il Direttore del Dipartimento del Farmaco coadiuvato, a livello 
di singola area, dai Direttori dei Servizi Farmaceutici Ospedalieri e Territoriali per quanto attiene 
l’organizzazione delle attività legate alla gestione del contratto; 

 
8) 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 S.C. Acquisti di Beni 
Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Prospetto aggiudicazione 
2. Verbale 1 del 16.03.2021 
3. Verbale 2 del 21.04.2021 
4. Verbale 3 del 29.04.2021  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Verbale del 31.05.2021 
 

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS Sardegna dal 

__/__/____ al __/__/____                             

 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
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