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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 1719 del 18/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI NUORO 
Dott. Andrea Marras 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre mediante procedura aperta, in modalità 
telematica, in unione d’acquisto tra le Aree Socio Sanitarie Locali ATS, le Aziende 
Ospedaliero-Universitarie e l’Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna per 
l’affidamento della fornitura di “Medicazioni Speciali - CND M04”. Rettifica 
documentazione di gara e nuova indizione. 

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 Dott.ssa Tania Ruiu 
 
  Il Responsabile 

del Procedimento 

Responsabile 
della Servizio 
Proponente 
 

Dott. Antonello Podda   

 

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

SI [ ]                           NO [X]  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   
                                                            SI [X]                           NO [ ]  
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IL DIRETTORE ASSL DI NUORO 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 2.12.2016 di nomina del dott. Direttore 

dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 

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

dirigenziali;    

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 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  

PREMESSO che: 

con Delibera ATS n. 683 del 02.08.2017 il Direttore Generale aveva autorizzato la procedura 
aperta, in modalità telematica, in unione d’acquisto tra le Aree Socio Sanitarie Locali ATS, le 
Aziende Ospedaliero-Universitarie e l’Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna per 
l’affidamento della fornitura di “Medicazioni Speciali - CND M04; 

che sulla stessa Delibera, con Determinazione n. 1004 – Prot. N. 24144 del 04.10.2017, è stato 
effettuato, senza rilievi di merito, il controllo preventivo ex art. 11 della Legge regionale n. 17/2016 
da parte dell’Assessorato regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale; 

che in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 71,72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 si è provveduto 
alla pubblicazione del bando di gara nella GUUE in data 28.10.2017 e per estratto in GURI in data 
24.10.2017; 

che a partire dal 30.10.2017 la documentazione di gara approvata è stata pubblicata nella 
piattaforma telematica CSAmed s.r.l. con scadenza di presentazione delle offerte il 04.12.2017; 

che, a seguito di segnalazioni di potenziali offerenti e di Associazioni di categoria, si è ritenuto 
opportuno, allo scopo di garantire la massima partecipazione qualificata delle ditte interessate, 
modificare la documentazione di gara nel seguente modo: 

a) nel Disciplinare di gara è stato modificato il punto 2.2 – Requisiti di capacità economica e 
finanziaria – inserendo il requisito di fatturato globale d’impresa e apportando una riduzione al 
fatturato specifico per forniture analoghe a quanto da fornirsi; 

b) nel Capitolato tecnico si è provveduto: 

- a modificare alcuni prezzi a base d’asta, adeguandoli maggiormente agli attuali prezzi di mercato; 
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- a modificare conseguentemente l’importo complessivo a base d’asta dell’appalto pari a €   
92.124.145,75 + iva; 

- ad aumentare la tolleranza sulle misure indicate dal +/- 10% al +/- 20%; 

- ad eliminare la voce n.121 dal lotto n.47 ed a creare, per quel tipo di dispositivo, il lotto funzionale 
n.152; 

c) ad inserire l’allegato G al Disciplinare – Dichiarazione  Sostitutiva dei Raggruppamenti 
Temporanei d’Impresa, Consorzi, GEIE;  

RITENUTO  opportuno di dover rettificare parzialmente la documentazione di gara approvata con 
la Deliberazione ATS n. 683 del 02.08.2017, di dover approvare la documentazione di gara 
rettificata e allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale e contestualmente ad 
autorizzare la nuova indizione di gara; 

PRECISATO che, a seguito delle modifiche apportate, l’appalto prevede un impegno di spesa 
presunto quinquennale pari a € 92.124.145,75 + iva, a partire dall’esercizio finanziario 2018 e fino 
al 2022; 

PROPONE  

1) di rettificare parzialmente la documentazione di gara approvata con Deliberazione ATS n. 683 
del 02.08.2017 e contestualmente di approvare la documentazione allegata al presente 
provvedimento, per procedere con la nuova indizione di gara; 

2) di confermare in ogni altra sua parte la Deliberazione ATS n. 683 del 02.08.2017;  

3) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa a valere sull’esercizio 
finanziario 2017, ma solo a partire dall’esercizio finanziario 2018 e fino al 2022;  

4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Provveditorato per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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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 SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

                                                                   NESSUNO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Disciplinare di gara, Capitolato speciale e Capitolato tecnico; 

 
 
 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  

Dott. Alessandro Cattani     
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