
                                                 

    

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL
CARBONIA N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. PDETC-2021-70 del 02/02/2021

STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA
Dott.ssa Margherita Cannas

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento sotto soglia ai sensi dell’articolo
36 del D.lgs.50/2016, previa RDO n. 2727992 su piattaforma MEPA di Consip S.p.A., della fornitura
di  un  Congelatore da laboratorio  per  la  Assl  di  Carbonia destinato a fronteggiare l’emergenza
Covid-19 – CIG ZA9302B42D

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 Giorgia Maria 
Giuseppina MatteuIl  Responsabile

del
Procedimento

Responsabile 
della Struttura 
Proponente

Dott.ssa Margherita Cannas

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. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA

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 si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

VISTE

 la  DGR n.  67/11  del  31/12/2021  con  la  quale  è  stato  attribuito  al  Dott.  Gianfranco  Casu
l’incarico  di  commissario  straordinario  per  la  definizione  del  progetto  di  realizzazione
dell’Azienda Sanitaria  Locale (ASL)  n.  7 del  Sulcis  ex L.R.  n.  24 del  11.9.2020,  art.  47 e
ss.mm.ii;

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 22/01/2021 con la quale si è preso
atto del suddetto incarico;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i commissari straordinari individuati
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la
durata del proprio incarico;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

RICHIAMATO il provvedimento del Direttore Generale 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. Attribuzione delle funzioni dirigenziali”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 369 del 09/03/2018 con la quale si affida alla
Dott.ssa Margherita Cannas l’incarico di Direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di
Area – Carbonia;

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;

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
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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; 

CONSIDERATO che è stata rappresentata dalla S.C. Ingegneria Clinica con mail del 19/10/2020,
agli atti della S.C. Giuridica Amministrativa, la necessità urgente di acquisire un congelatore per il
P.O.Sirai, necessario per fronteggiare l’emergenza Covid-19;

DATO ATTO che, come da mail della S.C. Ingegneria Clinica, non vi sono a livello ATS gare attive
per l’acquisto di frigoriferi;

DATO ATTO che la richiesta è stata esaminata dalla Direzione di  Area che ne ha autorizzato
l’acquisto;

 
DATO  ATTO che  in  data  12/11/2020  si  è  proceduto  alla  pubblicazione  su  Mepa  della  RDO
n.2669496  avente  ad oggetto  “Acquisto  urgente  frigoriferi  e  congelatore”  necessari  in  parte  a
fronteggiare  l’emergenza  Covid-19  e  che  il  suddetto  congelatore  è  risultato  non  idoneo  per
mancanza di uno dei requisiti previsti nel capitolato tecnico;

DATO  ATTO  che  in  data  09/12/2020  si  è  proceduto  mediante  pubblicazione  di  una  nuova
procedura su M.E.P.A., TD n.1535676 avente ad oggetto “Acquisto urgente frigoriferi e congelatore
per emergenza Covid e Cardiologia”, e che il congelatore da laboratorio è risultato ancora non
idoneo per mancanza del medesimo requisito richiesto;

POSTO CHE la S.C. Ingegneria Clinica, considerati gli esiti delle precedenti procedure, ha ritenuto
opportuno  rivalutare  alcune  caratteristiche  tecniche previste nel  capitolato  di  gara  relative al
Congelatore da laboratorio, richiesto per fronteggiare l’emergenza Covid-19, si è reso necessario
predisporre una nuova procedura sulla piattaforma M.E.P.A., a cui rinvitare gli operatori economici
già partecipanti alle precedenti procedure pubblicate per il congelatore in questione; 

DATO ATTO   che il  D.L.n.95/2012,  convertito  con la  Legge 7 agosto 2012,  n.135,  avente ad
oggetto: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini”  prevede  all'art.15  c.13  lett  d)  l'obbligatorietà  del  ricorso,  per  le  Aziende  del  Servizio
Sanitario Nazionale, all'acquisto di beni tramite la Piattaforma M.E.P.A. della Consip S.P.A.;
   
ATTESO che  per  l’acquisizione  di  quanto  oggetto  della  presente,  in  data  14/01/2021 è  stata
pubblicata nella piattaforma della Consip S.P.A. la richiesta di offerta n. 2727992 comprensiva di
n.  1 lotto,  da  espletarsi  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso,  ai  seguenti  operatori  economici,
prevedendo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 27/01/2020 alle
ore 13,00:
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  Ragione sociale Partita iva

1 ADIRAMEF 07777350633

2 AHSI 02481080964

3 ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL 03216320543

4 KW APPARECCHI SCIENTIFICI 00660040528

5 LABOINDUSTRIA S.P.A. 00805390283

6 PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL 02146180175

7 TE.MO.SA. 00262380900

PRESO  ATTO che  entro  il  termine  stabilito  hanno presentato  offerta  i  seguenti operatori
economici:

#
Denominazione
concorrente

Forme di partecipazione
Lotti a cui ha
partecipato

Data
presentazione

offerta

1
KW APPARECCHI 
SCIENTIFICI

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a)

Lotto 1
25/01/2021 
09:44:13

2 LABOINDUSTRIA S.P.A.
Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a)

Lotto 1
26/01/2021 
14:35:36

DATO ATTO che le schede tecniche sono state trasmesse alla S.C.  Ingegneria Clinica che ha
provveduto a valutare la conformità delle stesse rispetto alle richieste;

DATO ATTO dell'esclusione dell'offerta dell’Operatore Economico Laboindustria S.P.A.  per il lotto
n. 1;

RITENUTO di  dover  procedere all'affidamento  della  fornitura  sulla  base delle  risultanze di  cui
all'RDO n. 2727992;

RITENUTO di nominare la S.C. Ingegneria Clinica quale Direttore dell’esecuzione del contratto ai
sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

 di autorizzare, visti gli esiti della RDO n. 2727992 espletata sulla piattaforma M.E.P.A. di
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Consip S.P.A.,  l'affidamento della fornitura di n. 1 congelatore da laboratorio destinato al
P.O. Sirai per fronteggiare l’emergenza Covid-19 all’Operatore Economico KW Apparecchi
Scientifici S.R.L., codice fiscale/partita IVA 00660040528  (Codice  Areas  12780),  ai sensi
dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, così come sotto specificato:

CIG LOTTO DESCRIZIONE CODICE QUANTITA' PREZZO
UNITARIO

ESCLUSA IVA

PREZZO
COMPLESSIVO

 IVA ESENTE ART.124
DL 34/2020

ZA9302B42D 1 Congelatore verticale  -
20/ -30° KFS 600S HTS

KFS 600S HTS 1 € 3.990,00 € 3.990,00

ZA9302B42D 1 Cassetto per congelatore
KFS 600S HTS 

CASSETTO 1  € 200,00  € 200,00

€ 4.190,00 € 4.190,00

 di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 4.190,00
con IVA esente Art.124 Dl 34/2020 verrà registrato sul bilancio 2021, così come di seguito
riportato:

  
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO AUTORIZZAZIONE SUB.AUTORIZZAZIONE CONTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

ASSL7 90 8
A102020401
“Acquisto di

attrezzature sanitarie
e scientifiche”

 € 4.190,00

 di  nominare la  S.C.  Ingegneria  Clinica quale  Direttore dell’esecuzione del  contratto  ai
sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016.

 di  trasmettere copia  del  presente  atto  alla  S.C.  Programmazione  e  Controllo,  per  gli
adempimenti di competenza, e alla S.C. Giuridica Amministrativa ASSL Carbonia, per la
pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  dell'Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  ATS  –
Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA

Dott.ssa Margherita Cannas
(firma apposta sul frontespizio)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL CARBONIA

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

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
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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;

DETERMINA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL CARBONIA

Dott. Gianfranco Casu
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell'ATS  dal
____________________ al _________________                         

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Carbonia

Dott.ssa Margherita Cannas                                                           La Delegata
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