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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 5353          del  03/09/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 
/SC ACQUISTI DI BENI  
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

 
OGGETTO: Procedura negoziata autorizzata con determina n°2700 del 10/05/2021, a seguito di diserzione di gara, 
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 
rigenerato ex D.M. 17/10/2019 – Aggiudicazione Operatore Economico Rigenera – CIG 8765797485 

 

 

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 Alessandra De Virgiliis 
 ______________________ 

Firma 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 STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito alla dott.ssa 
Maria Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti di Beni, afferente al Dipartimento 
Gestione Accentrata Acquisti e Logistica;  

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 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 pubblicita', 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; 

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; 

PREMESSO che 

 Con determinazione Dirigenziale n°1170 del 01/03/2021, l’Azienda ha autorizzato la procedura 
negoziata sottosoglia come disciplinato dall’art. 35 comma 1 lettera c del D. Lgs.50/2016, per 
l’affidamento della fornitura di toner originale e rigenerato ex dm 17/10/2019 per le esigenze di ats 
sardegna, 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. 

 Con Determinazione Dirigenziale n° 2700 del 10/05/2021, si è proceduto all’Aggiudicazione definitiva 
della fornitura di cartucce di toner originale in favore delle Ditte ammesse e conformi e 
contestualmente: 

-  a prendere atto della carenza di offerte per il lotto 12 “Lotto Rigenerato”; 
- ad autorizzare il ricorso ad una nuova procedura negoziata per il Multilotto Rigenerato, al fine di 

garantire l’approvvigionamento urgente, indispensabile quale strumento di lavoro per le strutture 
sanitarie e amministrative aziendali; 

ATTESO, che In data 21/07/2021 in esecuzione della citata determina è stata pubblicata sulla piattaforma 
Mepa di Consip nuova richiesta di offerta RDO n° 2807612 ai seguenti operatori economici iscritti regolarmente 
al Bando di che trattasi, prevedendo la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 20,00 del giorno 
29/07/2021; 
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Entro il termine stabilito sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

 

Ragione 

sociale 
Partita iva Codice Fiscale Comune(PR) Regione Modalità di inclusione 

2 ERREBIAN 02044501001 08397890586 POMEZIA(RM) LAZIO 

3 ICART 01654620903 01654620903 POZZOMAGGIORE(SS) SARDEGNA 

5 RIGENERA SYSTEM SNC 02193240922 02193240922 CAGLIARI(CA) SARDEGNA 

 
PRESO ATTO, della proposta di aggiudicazione in favore della Ditta che ha presentato l’offerta più bassa ai 
sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b del D.Lgs. 50/2016, come da risultanze del verbale riepilogativo delle attività di 
esame delle offerte ricevute, in relazione alla RDO n° 2807612; 
 
PRECISATO CHE: 
 come previsto dalle condizioni di gara, l’aggiudicazione è data a favore dell’offerta che ha ottenuto il 

maggior ribasso d’asta, calcolato sul totale complessivo della fornitura;  
 la fornitura sarà eseguita nel rispetto delle quotazioni offerte in gara, di cui all’offerta allegato; 
 i quantitativi sono presuntivi dipendenti dagli effettivi utilizzi per cui si procederà a mezzo di contratto 

aperto, fino alla concorrenza dell’importo massimo ordinabile stabilito in € 64.200,00 pari al 30% previsto 
nel rispetto dei CAM, per il toner rigenerato nonché dall’acquisizione di eventuali prodotti non ricompresi 
nell’offerta, attraverso il listino prezzi presentato con l’applicazione della % di sconto offerta;   

RITENUTO di dover procedere all’affidamento di cui sopra in favore dell’Operatore Rigenera sulla base delle 
risultanze di seguito evidenziate: 
 
 
 

Ragione 

sociale 
Partita iva Codice Fiscale Comune(PR) Regione 

Modalità di 

inclusione 

1 ECORICICLO SNC 03077420929 03077420929 CAGLIARI(CA) SARDEGNA 

2 ERREBIAN 02044501001 08397890586 POMEZIA(RM) LAZIO 

3 ICART 01654620903 01654620903 POZZOMAGGIORE(SS) SARDEGNA 

4 
PRINTER SERVICE DI 

PAPALE SALVATORE 
02393020926 PPLSVT58S20F158E ASSEMINI(CA) SARDEGNA 

5 RIGENERA SYSTEM SNC 02193240922 02193240922 CAGLIARI(CA) SARDEGNA 
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Denominazione 
ditta 

 prezzo complessivo 
di fornitura  

Importo a base 
d'asta  % di ribasso d'asta offerto  

IKART  €               40.566,51    36,810 

RIGENERA  €               29.508,00    54,037 

ERREBIAN  €               23.929,01   €        64.200,00  62,727 
 

VISTI il D. Lgs. n°50/2016 del 18/04/2016,  
il DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020 

 
DETERMINA 

 
 

 Di prendere atto del verbale in data 31/08/2021, agli atti del servizio, concernente la valutazione delle 

offerte presentate relative agli Operatori partecipanti alla procedura negoziata, autorizzata con l’atto 

deliberativo n°2700 del 10/05/2021; 

 

 Di procedere all’Affidamento della fornitura annuale di cartucce di toner rigenerato in favore dell’Operatore 

Rigenera che ha proposto il ribasso d’asta maggiore, come in dettaglio nell’offerta economica allegata, 

parte integrante del presente atto; 

 

 Di dare atto che si procederà a mezzo di contratto aperto, fino alla concorrenza dell’importo massimo 

ordinabile stabilito in € 64.200,00 pari al 30% previsto nel rispetto dei CAM, per il toner rigenerato nonché 

dall’acquisizione di eventuali prodotti non ricompresi nell’offerta, attraverso il listino prezzi presentato con 

l’applicazione della medesima % di sconto di cui all’offerta;   

 

 Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 62.400,00 oltre l’Iva di legge 

22% pari a € 74.880,00, verrà registrato sul Bilancio, sulla classe di costo A501020401 come di seguito 

riportato: 

 

 

 
 

 Di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza 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 SC/ACQUISTI DI BENI  

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 

2021 

 

 

DALB 

1 

 

 

A501020401  
 

€ 24.960,00 

    

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 

2022 

 

 

DALB 

1 

 

 

A501020401  
 

€ 49.920,00 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) VERBALE TONER RIGENERATO 

2) OFFERTA ECONOMICA DI SISTEMA 

3) OFFERTA ECONOMICA IN DETTAGLIO 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione 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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