
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n.  5775       del       22/09/2021

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO–AMMINISTRATIVO ASSL ORISTANO
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: Fornitura tramite  RdO Me.PA. n. 2836696 di guanti in nitrile ad alta resistenza -  DPI III
categoria – occorrenti ai PP.OO. per la decontaminazione e il  lavaggio di ferri  chirurgici e dispositivi
endoscopici    
Aggiudicazione alla  ditta ARTIGLASS S.r.l. 
CIG:   Z75326E93D 

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 Maria Rosa Setzu

Il  Responsabile  del
Procedimento

Dott. Antonio Battista Scanu
 

Il  Direttore  della
Struttura Proponente Dott.ssa Rosalba Muscas              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 DEL SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO DI AREA  

PREMESSO  che con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 399 del 15/03/2018
è  stato  attribuito  l’incarico  di  Direzione  della  S.C.  Servizio  Giuridico-Amministrativo
della ASSL di i Oristano alla dott.ssa Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

VISTA la  Deliberazione del  Direttore Generale n.  238 del  14/02/2018 di  approvazione
del  Funzionigramma relativo,  tra  l’altro,  all’Area  di  Staff;  Area  Tecnico-Amministrativa;
Strutture di Staff e Giuridico - Amministrative delle Aree Socio Sanitarie Locali;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 recante definizione
e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione
Accentrata  degli  Acquisti  e  Logistica  (G.A.A.L.),  nonché  alle  SS.CC.  di  supporto  alle
Direzioni di ASSL e al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 del 18/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE,
2014/24UE,  2014/25UE)  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture”  (nuovo  Codice  degli  Appalti
Pubblici);

RICHIAMATO il  D.L.  n.  77  del  31/05/2021  recante  “Governance  del  Piano  nazionale
di  rilancio  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative
e  di  accelerazione  e  snellimento  delle  procedure”,  in  particolare  l’art.  51,  di  modifica
del  D.L.  n.  76  del  16/07/2020  recante  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione
e  l’innovazione  digitali”,  convertito  in  Legge  con  modifiche  dalla  Legge  n.  120/2020
del 11/09/2020;

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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.  recante il  “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);

VISTA  la  richiesta  della  Direzione  Sanitaria  del  P.O.  San  Martino  del  10/06/2021,
conservata agli atti del procedimento, relativa alla fornitura di 11.000 guanti monouso ad
alta resistenza – DPI III categoria non forniti da ATS – occorrenti per la decontaminazione
e il lavaggio di ferri chirurgici e dispositivi endoscopici nei Presidi Ospedalieri di Oristano,
Ghilarza e Bosa;

VISTA   la  Determinazione  Dirigenziale  n.  3188  del  01/06/2021  avente  ad  oggetto:
“Autorizzazione a contrarre – ai sensi dell’art. 32 c. 2) del D.LGS. n. 50/2016 – mediante
procedura  aperta  in urgenza in  modalità  telematica  per  la  conclusione di  un  accordo
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quadro avene ad oggetto la fornitura di Guanti non sterili senza polvere in lattice ed in
nitrile”;

RITENUTO,  nelle  more  della  definizione  della  procedura  di  cui  sopra,  di  provvedere
all’approvvigionamento mediante RdO sul Me.PA., con aggiudicazione secondo il criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs 50/2016, con interpello
di tutti gli operatori abilitati alla categoria merceologica di riferimento al fine di garantire –
tenuto  conto  delle  criticità  rilevate  negli  approvvigionamenti  di  DPI  a  seguito  della
diffusione del COVD19 - il buon esito della procedura;

DATO  ATTO  che  in  data  15/06/2021  la  richiesta  di  fornitura  è  stata  trasmessa  al
Responsabile  del  Servizio  Prevenzione  e  Protezione  ASSL  Oristano  per  il  parere  di
competenza e che lo stesso ha espresso parere favorevole in data 30/06/2021 per la
fornitura di guanti in nitrile, come da documentazione agli atti del procedimento:

PRESO ATTO che dalle indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione le caratteristiche tecnico/funzionali  e i  requisiti   dei beni oggetto di fornitura
sono:  Guanto  in  nitrile  monouso  non  sterile,   ad  alta  resistenza,  senza  lattice,  con
rivestimento  interno   senza  polvere  a  calzata  facilitata  (clorinazione  o  equivalente),
manica  lunga  anti-arrotolamento,  privi  di  saldature  e  sbavature,   di  forma  anatomica,
ambidestro,  classificati DPI di III Categoria ai sensi del D.L.vo 475/92 e certificati  EN
374/1/2/3/5 - EN 388 - EN 420, Lunghezza minima 30 cm.;
Spessore minimo materiale 0.20 mm - Valore  AQL <= 1,5;

DATO ATTO che sulla base delle ricerche effettuate sul Me.PA. e sul mercato libero, la
spesa presunta per la fornitura di cui trattasi è stimata in € 2.750,00 circa – IVA esclusa;

RICHIAMATO  il  Capitolato  Generale  d’Appalto  Servizi  e  Forniture  approvato  con
Deliberazione del D.G. n. 120/2017 e adeguato con Deliberazione del D.G. n. 495/2017;

DATO  ATTO che  questa  ASSL  è  registrata  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione – di seguito Me.PA. -  con la possibilità di effettuare on-line il confronto di
beni e servizi, l’ordine d’acquisto diretto e/o la richiesta di offerta per la negoziazione di
offerte migliorative;

ACCERTATO  che per la fornitura di cui trattasi è presente sul Me.PA. la categoria mer-
ceologica di riferimento “Beni – Tessuti/Indumenti (DPI e non). Equipaggiamenti e attrez-
zature di Sicurezza - Difesa”;

RILEVATO che la spesa presunta per la fornitura di cui trattasi, stimata in € 2.750,00 Iva
esclusa,   è  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria   di  cui  all’art.  35  del  D.Lgs.
50/2016;

DATO  ATTO  che  con  RdO  Me.PA.  2836696  del  15/07/2021  e  lettera  di  invito  Prot.
PG/2021/226641 del  12/07/2021, sono stati  invitati  a presentare  offerta - entro le ore
12.00 del 21/07/2021 –  n. 5224  operatori economici iscritti  e abilitati  al bando e alla
categoria merceologica di riferimento;
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DATO ATTO che entro il termine del 21/07/2021 sono state presentate  n. 16 offerte e
specificamente  ANTINFORTUNISTICA  LA  LUNA  SRL,  ARTIGLASS  S.R.L.,  CARTO
COPY  SERVICE,  CHEMIC  ALS,  CHIAPPINI  LEONARDO  CONFEZIONI,  CLINI.LAB
S.R.L.,  ELG  TECH  SRL,  F3  SRL,  FC  GENETICS  SERVICE  SRL,  GE.VEN.IT  SRL,
L’ANTINFORTUNISTICA,  LB OFFICE, NORWAY SAFETY SOLUTIONS S.R.L A S.U.,
PROMED S.R.L., SANIFARMA S.R.L., VITALEX HC SRL;

DATO ATTO che:
 a partire dalle ore 12.00 del  21/07/2021 è stato dato avvio all’apertura/esame della

documentazione amministrativa presentata dagli  operatori  economici concorrenti,
con attivazione del soccorso istruttorio per le carenze formali rilevate;

 tutti gli operatori economici concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva di
gara e in data 23/07/2021 è stato dato avvio all’apertura delle offerte tecniche;

 in data 26/07/2021, la documentazione tecnica presentata da tutti i concorrenti, è
stata  trasmessa  al  Servizio  Prevenzione  e  Protezione  ASSL  Oristano   per  la
valutazione di conformità;

PRESO ATTO della valutazione di conformità espressa in data 27/08/2021, conservata
agli atti del procedimento, dalla quale si rileva quanto segue:
- OFFERTE CONFORMI:   Antinfortunistica  La Luna S.r.l. -  Artiglass   S.r.l. -   Clini-Lab
S.r.l.  -   F3 S.r.l.  -   FC Genetics Service S.r.l.;
- OFFERTE NON CONFORMI per lunghezza e spessore inferiore a quello richiesto e/o
non  dichiarati/non  rilevabili:  Carto  Cpy  Service  S.r.l.   -    Chemic  ALS   -   Chiappini
Leonardo Confezioni   -  ELG Tech S.r.l.  -  Ge.Ven.It S.r.l.  - L’Antinfortunistica   -  LB
Office   - Norway Safety Solutions S.r.l.  - Promed S.r.l.  -  Sanifar S.r.l.  -  Vitalex HC S.r.l.;

DATO ATTO che sulla base della valutazione di conformità, in data 30/08/2021 è stato
completato l’esame della documentazione tecnica sulla piattaforma Me.PA., con invio  agli
operatori economici che hanno presentato offerte non conformi  di apposita notifica nella
sezione  “Comunicazioni  con  i  Fornitori”,  con  contestuale  comunicazione  di  esclusione
dalla fase successiva di gara e si è proceduto all’apertura delle offerte economiche dalle
quali scaturisce la seguente  classifica di gara: 

Classifica Denominazione Ditta Prezzo complessivo
IVA esclusa

1  Artiglass S.r.l. € 1.969,00

2 Antinfortunistica la Luna S.r.l.  € 2.200,00

3 Clini-Lab S.r.l. € 2.398,00

4 FC Genetics Service S.r.l. € 3.850,00

5 F3 S.r.l. € 4.196,50

DATO ATTO  che la verifica sul possesso dei requisiti in capo al miglior offerente  ha dato
esito positivo, come da documentazione conservata agli atti del procedimento;
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DATO  ATTO  che  durante  lo  svolgimento  della  procedura  è  stata  pubblicata  la
Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  ATS   n.  627  del  04/08/2021  avente  ad
oggetto: “Recepimento Determinazioni della Centrale di committenza regionale prot. 3948,
Rep. n. 217 del 20/05/2021 e n. 238 Prot. 4143 del 27/05/2021 – “POR FESR 2014 –
2020 Asse VII – Azione 9.3.8 – Procedura aperta in urgenza, per la fornitura di dispositivi
medici, dispositivi di protezione individuale e guanti destinati alle Aziende sanitarie della
Regione Autonoma della Sardegna  nell’ambito dell’emergenza COVID19 – 2^ edizione –
Aggiudicazione lotti, esclusione offerte non conformi e presa atto lotti deserti – ID gara
7971192 – CUP E79C20000150006” – Adesione agli accordo quadro e impegni di spesa
per ATS Sardegna.”, dalla quale si rileva che la stessa si è conclusa con l’aggiudicazione
di 9 lotti su 13 e che non sono stati aggiudicati i lotti 2, 3, 4 e 12, relativi rispettivamente a:
-   Guanti  in  vinile  –  Guanti  in  nitrile  –  Guanti  in  nitrile  (manica  lunga)  -  Occhiali  di
protezione modello maschera;
 
PRESO ATTO della  Determinazione Dirigenziale ATS n. 3787 del 01/07/2021 avente ad
oggetto:  “Procedura aperta in urgenza in modalità telematica per la conclusione di  un
accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di Guanti non sterili senza polvere in lattice
ed  in  nitrile.  Provvedimenti  di  ammissione/esclusione  dei  concorrenti  –  chiusura  fase
amministrativa.”;

DATO ATTO che in data 26-27/08/2021 si è provveduto a richiedere notizie - tramite mail
-   al  Dipartimento  GAAL  e  alla  SC  Acquisti  Servizi  Sanitari,  circa  stato,  tempi  di
aggiudicazione e esecuzione della procedura di cui alla  Determinazione Dirigenziale ATS
n.  3787 soprarichiamata e che in data è pervenuto il  seguente riscontro:  “sono stati
recepiti  i  riscontri  delle  ditte  e  le  controdeduzioni  degli  esperti  per  cui  a  breve  sarà
aggiudicata la fornitura.”

RITENUTO,  nelle more dell’aggiudicazione e dell’avvio dell’esecuzione del contratto della
gara di cui sopra,  di dover provvedere alla fornitura dei DPI di cui trattasi, nella misura
strettamente necessaria a fronteggiare le esigenze dei PP.OO. di questa ASSL, tenuto
conto che, come specificato nella lettera di invito:  L’aggiudicazione non impegna questa
Azienda all’acquisto delle quantità presunte indicate, potendo le stesse essere invariate
conseguentemente a mutate esigenze…..”;

RITENUTO pertanto di  aggiudicare alla Ditta Artiglass S.r.l.  la fornitura del fabbisogno
presunto -  stimato in 11.000 pezzi di misure diverse - dei guanti in nitrile di cui alla RdO
Me.PA.  n.  2836696,  art. DERMAGRIP Ultra Long Powder Free – codice D140X-26 – al
prezzo unitario di € 0,179 – IVA esclusa: 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva è pari a €  1.969,00  (IVA esclusa)  ed  a  €
2.067,45  (IVA 5% inclusa);

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020;

Per i motivi esposti in premessa:
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1)  DI AGGIUDICARE  alla ditta  Ditta  Artiglass S.r.l.,  nelle more dell’aggiudicazione e
dell’avvio dell’esecuzione del contratto di cui alla procedura di gara in corso richiamata in
premessa,  misura la fornitura dei DPI di III categoria occorrenti  alle Unità operative dei
PP.OO. per  decontaminazione e il  lavaggio di ferri  chirurgici e dispositivi endoscopici,
consistente in n. 11.000  guanti in nitrile – misure diverse – art. DERMAGRIP Ultra Long
Powder Free – codice D140X-26 – al prezzo unitario di € 0,179 – IVA esclusa, per la
spesa complessiva di € 1.969,00, IVA esclusa;

2)  DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in
complessive € 2.067,45  IVA 5% inclusa, verrà registrato sul Bilancio di esercizio 2021  e
verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZA

ZIONE
CONTO

CENTRO DI
COSTO 

IMPORTO IVA
INCLUSA

ASSL5H - UFFICIO
AUTORIZZATIVO
UNICO DI AREA
OSPEDALIERA 

1
A501010603

Acquisti di altri
dispositivi medici   

Individuato dal
Magazzino
Economale
all’atto della
consegna 

2.067,45

CIG:  Z75326E93D 

3) DI INDIVIDUARE, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore
dell'esecuzione della fornitura la Direzione Sanitaria dei PP.OO. ;

4) DI  AUTORIZZARE la  S.C.  Gestione  Finanziaria  –  Ciclo  Passivo   all’emissione  di
mandati di pagamento a fronte di presentazione di regolare fattura, previa attestazione di
regolarità della fornitura;

5) DI TRASMETTERE copia della presente  Determinazione  alla Direzione Sanitaria dei
PP.OO. ASSL Oristano e   al Magazzino Economale  per gli adempimenti di competenza e
al Servizio Giuridico – Amministrativo di Area  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS
– Sardegna, come previsto  dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO DI AREA 
Dott.ssa Rosalba Muscas
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ALLEGATI DA  PUBBLICARE 

1) 

2) 

ALLEGATI DA NON PUBBLICARE 

1) 

2) 

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL ORISTANO 

Dott.ssa Rosalba Muscas 

Il Delegato _____________________
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