
 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° __ ___  DEL ___/___/______

Proposta n. 1598 del 05/12/2017    

STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni

OGGETTO:  indizione  procedura  Aperta  telematica,  piattaforma  “Sardegna-Cat”,  per
l’affidamento, in n° 2 lotti di gara, della fornitura di materiale igienico-sanitario vario in
carta,  da  destinare  ai  PP.OO.  ed  extra-ospedalieri  della  A.S.S.L.  di  Oristano,  per  il
periodo di anni uno, con opzione di eventuale rinnovo di un ulteriore anno ed opzione di
eventuale estensione/variante contrattuale (max 40% importo annuale), codici CC.II.GG.:
724332333B (lotto 1) e 7243334C4C (lotto 2).

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’estensore/Istruente  Dott. Paolo Sanna

Il Responsabile 
del Procedimento

 Dott.ssa Fabiola Murgia

Responsabile  
del Servizio 
Proponente 

 Dott.ssa Rosalba Muscas

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI []                          NO [X]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                          NO [X]
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IL DIRETTORE ASSL DI ORISTANO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 140 del 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano Meloni,
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano.

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “Individuazione delle
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della
Salute”.

VISTO l’atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 391 del 22.06.2016 con il quale è stata nominata
la Dr.ssa Rosalba Muscas Direttore del Servizio Provveditorato.

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. “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  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  514  del  19/06/2013  veniva  disposta
l'aggiudicazione della procedura di gara  telematica, per la fornitura in n° 3 lotti unici non frazionabili,  di
materiale igienico sanitario occorrente alla A.S.L. n°° 5 di Oristano, per il periodo di trentasei mesi, con
scadenza prevista per il 31.08.2016, tra cui:
Ditta La Casalinda S.r.l.
-lotto n. 2 (carta igienica e carta asciugamani) – importo triennale  € 234.217,47 IVA/E  + eventuale rinnovo
annuale di € 78.072,49 IVA/E, a complessivi  € 312.289,96 IVA /E;
Ditta 3.M.C. S.p.A.

-lotto n. 3 (lenzuoli in rotolo di carta monouso) – importo triennale  € 108.375,00 IVA/E + eventuale rinnovo
annuale di € 36.125,00 IVA/E, pari a complessivi € 144.500,00 IVA/E.

DATO ATTO che con Deliberazione C.S. n° 604 del 30/09/2016, nelle more della definizione di nuova gara o
di adesione ad eventuali Convenzioni Consip e/o Sardegna-Cat è stata autorizzata la prosecuzione della
fornitura di materiale igienico sanitario di cui sopra, occorrente ai Presidi Ospedalieri ed extra-ospedalieri
ASL, in favore delle succitate Ditte indicate,  per il  periodo dal 01/09/2016 al  31/08/2017, fatta salva la
riserva di risolvere anticipatamente i rapporti contrattuali in caso di aggiudicazione di nuova procedura di
affidamento in ambito aziendale.  

DATO ATTO
-che, stante la predetta scadenza contrattuale, il Servizio Provveditorato di questa ASSL ha provveduto ad
acquisire i fabbisogni inerenti al materiale igienico sanitario vario in carta (carta asciugamano, carta igienica,
relativi porta-rotoli, e lenzuolini in rotoli per lettini da visita) dalle Direzioni dei PP.OO. ed extra-ospedalieri
della ASSL di Oristano, al fine di predisporre e definire apposita nuova procedura di gara;
-che la ASSL di Oristano ha richiesto a tutte le ASSL di ATS la verifica in merito alla presenza di contratti
attivi per la fornitura di diversi prodotti tra cui anche la carta ed i lenzuolini in rotolo per lettini da visita;
- che nessun contratto attivo di somministrazione è risultato attivo per le forniture in argomento;

RITENUTO  di  dover  procedere  quindi  all’indizione  di  nuova  procedura  di  gara,  distinta  in  n°  2  lotti  di
aggiudicazione (lotto 1: carta asciugamano e carta igienica con relativi porta-rotoli, lotto 2: lenzuolini in rotolo
per lettini da visita) per  la fornitura di materiale igienico sanitario vario come innanzi descritto, per il periodo
di anni uno, con opzione di eventuale rinnovo di anni uno ed un’ulteriore opzione di estensione contrattuale,
nella misura massima del 40% del valore annuale a base d’asta, per singolo lotto, esercitabile sia in ambito
A.T.S. sia a favore di altre Aree/Aziende dell’A.T.S. Sardegna e del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.),
come previsto in appendice al Capitolato Generale d’Appalto (C.G.A.) dell’A.T.S. Sardegna (approvato con
Deliberazione D.G. A.T.S. n° 120/2017, parzialmente riformato con pari atto n° 495/2017), come riassunto
nel prospetto di seguito riportato: 
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Lotto
 

LOTTO 1:              
CARTA 
ASCIUGAMANO, 
CARTA   IGIENICA
E RELATIVI PORTA-
ROTOLI 

LOTTO 2:              
LENZUOLI MONOUSO 
IN ROTOLO

C.I.G. 

     

724332333B

  
7243334C4C

Valore annuale
a base d’asta 

(Iva/E)

€ 101.197,25

€ 50.490,00

Valore 
opzione 

rinnovo anni 1
 (Iva/E)

€ 101.197,25

€ 50.490,00

Valore 
opzione

estensione 40%
importo annuale

 (Iva/E)

€ 40.478,90

€ 20.196,00

Valore complessivo 
a base d’asta (Iva/E)

(valore annuale
+ opzione rinnovo anni 1

+ opzione estensione
40% importo annuale)

€ 242.873,40

€ 121.176,00

DATO ATTO
-che, poiché i beni in oggetto risultano essenziali per garantire, senza soluzione di continuità, il regolare
espletamento delle diverse attività sanitarie presso le UU.OO./Servizi di questa ASSL;
-che,  pertanto,  occorre  indire,  ai  sensi  dell’art.  60,  del  D.  Lgs.  n°  50/2016,  apposita  procedura  Aperta
telematica per l’affidamento della fornitura del materiale igienico sanitario in carta,  come sopra definito,
tramite la piattaforma “Sardegna-Cat”, con aggiudicazione, per singolo lotto, in favore dell’offerta al prezzo
più  basso,  ai  sensi  dell'art.  95,  comma  4,  del  summenzionato  Decreto  Legislativo,  stante  il  carattere
standardizzato e definito di quanto costituente oggetto del presente affidamento.

PRECISATO altresì  che  l’espletamento  della  presente  procedura  di  gara  è  stato  previsto  nella
“Programmazione  delle  acquisizioni  di  beni  e  servizi  (biennio  2017/2018)  ex  art.  21  D.Lgsl.  50/2016
dell’ATS”, approvata con deliberazione del DG n. 495 del 29/06/2017 (all. n. 2). 

 
VISTI gli schemi di Bando di gara (G.U.U.E. e G.U.R.I. e per estratto), il Capitolato Speciale e suoi  allegati,
tutti non materialmente uniti al presente atto con il n° 1 per farne parte integrante e sostanziale.

VISTI il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. e la L.R. n° 17/2016,

PROPONE 

1) DI INDIRE,  ai sensi dell’art.  60 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.,  procedura Aperta telematica, da
espletarsi sulla piattaforma “Sardegna-Cat”, per l’affidamento della  fornitura di materiale igienico-sanitario
vario in carta, da destinare ai PP.OO. ed extra-ospedalieri della A.S.S.L. di Oristano, per il periodo di anni
uno,  con  opzione  di  eventuale  rinnovo  per  un  ulteriore  anno  ed  opzione  di  eventuale  estensione
contrattuale massima pari al  40% dell’importo annuale a base d’asta, per i lotti e gli importi di seguito
specificati:

Lotto
 

LOTTO 1:               
CARTA 
ASCIUGAMANO, 
CARTA IGIENICA E 
RELATIVI PORTA-
ROTOLI 

LOTTO 2:               
LENZUOLI 
MONOUSO  IN 
ROTOLO

C.I.G. 

     

724332333B

  7243334C4C

Valore annuale
a base d’asta 

(Iva/E)

€ 101.197,25

€ 50.490,00

Valore opzione
rinnovo anni 1

 (Iva/E)

€ 101.197,25

€ 50.490,00

Valore opzione
estensione 40%
importo annuale

 (Iva/E)

€ 40.478,90

€ 20.196,00

Valore complessivo 
a base d’asta (Iva/E)

(valore annuale
+ opzione rinnovo anni 1

+ opzione estensione
40% importo annuale)

€ 242.873,40

€ 121.176,00

                                          TOTALI € 151.687,25 € 151.687,25 € 60.674,90 € 364.049,40
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2) DI APPROVARE i relativi  schemi di Bando di gara (G.U.U.E. e G.U.R.I. e per estratto), il Capitolato
Speciale e suoi allegati, tutti facenti parte del presente atto benchè non materialmente uniti;

3) DI DARE ATTO che la presente procedura di affidamento, suddivisa in n° 2 distinti lotti, è indetta con
aggiudicazione unicamente in favore dell'offerta al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.
Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.,stante il carattere standardizzato e ben definito di quanto costituente oggetto
del presente affidamento;

4) DI STABILIRE che i costi complessivi derivanti dall’affidamento della fornitura in oggetto, come sopra
specificati (€ 185.058,45 annuali I/C e € 370.118,89 I/C valore complessivo, comprensivo di opzione di
eventuale rinnovo di un ulteriore anno più ulteriori eventuali € 74.023,38 Iva/C per l’opzione di eventuale
estensione  contrattuale  del  40%  dell’importo  annuale  a  base  d’asta),  quantificabili  esattamente  ad
intervenuta aggiudicazione della procedura in oggetto, graveranno, pro-quota, presuntivamente sui Bilanci
2018-2019,  Conto  Economico  A501020201 "Acquisti  di  materiali  di  guardaroba,  pulizia  e  convivenza",
CC.dd.CC. vari.

5) DI DARE ATTO:
-che i  costi  derivanti  dalla  pubblicazione  del  Bando  sulla  G.U.R.I.,  stimati  in  €  1.300,00  (Iva/C)
e dell’Estratto sui quotidiani nazionali e regionali, stimati in € 2.000,00 (Iva/C), saranno imputati al Conto
Economico A514030201 “Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni”, a seguito dell’adozione di ulteriore
apposito atto;
-che tali costi, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, saranno
rimborsati alla Stazione Appaltante, da parte dell’Aggiudicatario, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione;

6) DI DARE MANDATO, per la pubblicazione e l'anticipazione dei costi di pubblicazione del Bando sulla
G.U.R.I. e del relativo estratto sui quotidiani nazionali, alla Società “Net4market CSAmed Srl” di Cremona,
Concessionaria  inserzioni  G.U.R..I.,  autorizzata  dall'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,  per  l'invio
telematico  del  Bando,  previa  richiesta  di  apposito  preventivo,  specificando  che  alla  pubblicazione  sui
quotidiani regionali provvederà la ATS/ASSL di Oristano;

7) DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016, la
Dr.ssa Fabiola Murgia, Dirigente Amministrativo presso il Servizio Provveditorato della ASSL di Oristano;

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi Affari Generali, Provveditorato e alle Direzioni dei
PP.OO. ed extra-ospedalieri della ASSL di Oristano, per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

IL DIRETTORE GENERALE

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 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;

DELIBERA

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

IL DIRETTORE GENERALE ATS

Dott. Fulvio Moirano

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Bandi di gara (G.U.U.E., G.U.R.I., estratto), Capitolato Speciale e suoi allegati.

Si  attesta  che  la  presente  Deliberazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’A.T.S.
dal _____/_____/________ al _____/_____/_________.

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL di Sassari

Dott. / Dott.ssa________________      
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