
                                                  

 

 

 

Pagina  1 di 6   

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1714 del 18/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI NUORO 
Dott. Andrea Marras 
 

 

OGGETTO: Fornitura dei dispositivi di cui al gruppo K della Classificazione Nazionale 
dei Dispositivi (CND) “Dispositivi per Chirurgia Mini-Invasiva ed Elettrochirurgia” 
Convenzione tra le Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliero-Universitarie e Azienda 
Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna per l’espletamento in unione d’acquisto della 
Procedura di gara Aperta telematica mediante la piattaforma della Centrale Unica di 
Committenza SardegnaCAT. GARA N: 641960 – Proposta di aggiudicazione. 
IMPORTO PRESUNTO TOTALE € 144.694.845,77 IVA inclusa 

 

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 

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Sig.ra Ignazia Aroni  

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Antonello Podda  

 

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

SI [x] NO [ ] 
 

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 NUORO 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale nn.138 del 29.12.2016 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 Deliberazione del Commissario Straordinario N. 1037 del 
21/07/2016, ex artt. 58 e 60 del D.Lgs 50/2016, è stata indetta una procedura aperta 
telematica mediante ricorso alla piattaforma regionale della Centrale Unica di 
Committenza SardegnaCAT, per la fornitura di “Dispositivi per Chirurgia mini-invasiva ed 
elettrochirurgia – CND K”, per 60 mesi, in unione d’acquisto fra le Aziende Sanitarie, 
Aziende Ospedaliero-Universitarie e Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna;  
 
ATTESO che il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato stabilito per le 
ore 12:00 del 31/10/2016, termine entro il quale hanno presentato offerta N. 46 Operatori 
Economici interessati alla procedura in oggetto;  
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario N. 1523 del 08/11/2016, di nomina 
della Commissione di aggiudicazione di gara, costituita ex art. 77 del D.Lgs 50/2016, 
preposta al vaglio delle offerte e alla scelta del contraente; 
 
DATO ATTO che in data 16/11/2016, in seduta pubblica, si è proceduto all'apertura delle 
“buste di qualifica” caricate sulla piattaforma informatica del CAT Sardegna dai 46 
Operatori Economici interessati alla procedura, e delle buste contenenti la 
documentazione amministrativa; 

 che in data 06/02/2017, in seduta pubblica, si è proceduto all'apertura delle buste 
contenenti la documentazione tecnica; 

 che in data 28/11/2017, in seduta pubblica, si è proceduto all'apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche.  

 
I punteggi attribuiti alle offerte economiche, sommati ai punteggi tecnici già trascritti in 
piattaforma, hanno determinato la graduatoria per ciascun lotto e la conseguente 
aggiudicazione provvisoria come segue: 
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- ALMED: Lotti NN. 59 – 60 – 66 – 67 – 68 e 84 per l'importo complessivo presunto di €. 
238.775,00; 
- APPLIED Medical Distribution: Lotti NN. 4 – 17 – 18 – 26 – 27 – 58 – 73 e 101 per 
l'importo complessivo presunto di €. 1.159.184,00; 
- ARTHREX Italia: Lotti NN. 238 e 245 per l'importo complessivo presunto di €. 
132.325,00; 
- CARDIOMED: Lotti NN. 127 – 139 – 140 – 148 – 149 – 150 – 171 – 172 e 218 per 
l'importo complessivo presunto di €. 3.361.270,00; 
- CERA CARTA: Lotto N. 190 per l'importo complessivo presunto di €. 21.600,00; 
- CONMED: Lotti NN. 64 – 65 – 78 – 128 – 233 - 234 e 240 per l'importo complessivo 
presunto di €. 2.161.410,00; 
- DIALTEC Di Marco Meloni & C.: Lotti NN. 40 – 155 e 227 per l'importo complessivo 
presunto di €. 4.092.917,50; 
- ERBE Italia: Lotti NN. 130 – 191 – 222 e 224 per l'importo complessivo presunto di €. 
1.642.717,50; 
- FIAB: Lotti NN. 151 – 152 – 154 – 173 – 174 – 186 – 187 – 188 – 189 – 192 e 223 per 
l'importo complessivo presunto di €. 644.331,30; 
- FIN-CERAMICA Faenza: Lotto N. 247 per l'importo complessivo presunto di €. 
112.104,00; 
- FUTURA Medica: Lotti NN. 110 – 111 e 144 per l'importo complessivo presunto di €. 
1.230.790,40; 
- ID & CO: Lotti NN. 194 – 195 e 196 - per l'importo complessivo presunto di €. 43.660,00; 
- ILE Medical: Lotto N. 185 per l'importo complessivo presunto di €. 78.600,00; 
- INNOVAMEDICA: Lotto N. 105 per l'importo complessivo presunto di €. 20.090,00; 
- Johnson & Johnson Medical: Lotti NN. 46 – 51 - 53 – 108 – 241 e 242 per l'importo 
complessivo presunto di €. 465.314,00; 
- MDM: Lotti NN. 74 – 75 – 98 – 109 – 118 – 176 – 180 – 181 – 225 – 226 e 228 per 
l'importo complessivo presunto di €. 7.236.497,40; 
- MEDICAL: Lotti NN. 122 – 124 - 210 e 212 per l'importo complessivo presunto di €. 
2.469.000,00; 
- MEDI LINE: Lotto N. 11 per l'importo complessivo presunto di €. 124.640,00; 
- MEDTRONIC Italia: Lotti NN. 33 – 45 – 47 – 48 – 49 – 54 – 55 – 56 – 77 – 83 – 85 – 87 
– 88 – 89 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 99 – 107 – 129 – 132 – 133 – 135 – 142 – 166 e 
167 per l'importo complessivo presunto di €. 5.734.360,00; 
- MOLNLYCKE: Lotti NN. 62 – 104 – 143 e 170 per l'importo complessivo presunto di €. 
1.792.375,00; 
- MOVI: Lotti NN. 79 – 80 – 131 e 193 per l'importo complessivo presunto di €. 
310.893,90; 
- NEW HOSPITAL: Lotto N. 29 per l'importo complessivo presunto di €. 49.896,00; 
- OLYMPUS Italia: Lotti NN. 137 – 145 – 156 – 162 – 182 – 200 e 201 per l'importo 
complessivo presunto di €. 8.656.815,00; 
- PRODIFARM: Lotti NN. 1 – 2 – 3 – 6 – 7 – 8 – 9 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 20 – 24 – 34 
– 35 – 36 – 38 – 61 – 69 – 82 – 90 – 91 – 103 – 120 – 121 – 123 – 153 - 164 – 165 – 177 
– 198 – 199 – 214 – 215 – 216 – 220 e 221 per l'importo complessivo presunto di €. 
46.926.811,95; 
- SANIFARM: Lotti NN. 70 – 71 – 81 – 100 – 106 – 112 – 113 – 114 – 115 – 119 – 158 – 
160 – 163 – 229 e 230 per l'importo complessivo presunto di €. 4.363.481,50; 
- SIAD Healthcare: Lotto N. 203 per l'importo complessivo presunto di €.590.000,00; 



                                                  

 

 

 

Pagina  4 di 6   

- SMITH & NEPHEW: Lotti NN. 134 – 239 – 243 e 244 per l'importo complessivo presunto 
di €. 457.850,00; 
- SOFAR: Lotto N. 102 per l'importo complessivo presunto di €. 18.144,00; 
- STRYKER Italia: Lotti NN. 213 – 232 – 235 – 236 e 237 per l'importo complessivo 
presunto di €. 596,725,00; 
- TECHNOS: Lotti NN. 138 – 147 – 157 – 161 e 217 per l'importo complessivo presunto di 
€. 661.079,15; 
- TELEFLEX: Lotti NN. 28 – 41 – 42 – 43 – 57 – 117 e 126 per l'importo complessivo 
presunto di €. 1.037.142,50; 
- TE.MO.SA.: Lotti NN. 44 – 175 – 197 – 202 – 204 – 205 – 206 – 207 – 208 e 209 per 
l'importo complessivo presunto di €. 20.617.124,00; 
- TIASET: Lotto N. 231 per l'importo complessivo presunto di €. 16.560,00; 
- TRX: Lotto N. 136 per l'importo complessivo presunto di €. 270.000,00; 
- XANIT: Lotto N. 184 per l'importo complessivo presunto di €. 1.267.848,00. 
Il totale complessivo aggiudicato è pari ad €. 118.602.332,60 . 
Gli importi si intendono IVA esclusa. 
 
DATO ATTO che, dei 247 lotti costituenti la gara di cui si tratta, i lotti NN. 5 – 22 – 50 – 52 
– 63 – 72 – 76 – 86 – 116 – 125 – 141 – 146 – 159 – 168 – 169 – 178 – 179 – 183 – 211 e 
219 sono andati deserti per mancanza di offerte e i lotti NN. 10 - 12 – 21 – 23 – 25 – 30 – 
31 – 32 – 37 – 39 e 246 sono andati deserti per mancanza di offerte conformi (per un 
totale di 31 lotti), per i quali questa ASSL provvederà secondo le modalità di legge; 
 
ATTESO che col presente provvedimento si approvano i verbali dei lavori relativi alle 
diverse fasi della procedura, svoltisi in sedute pubbliche e riservate, che si allegano per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
ATTESO, altresì, che si perverrà all'aggiudicazione definitiva ex art. 32 del D.Lgs 50/2016;  
 
DATO ATTO che la responsabilità dell’esecuzione dei citati contratti, in ambito ATS, sarà 
in capo ai Direttori di Esecuzione (DEC) individuati dal Direttore dell’ASSL di riferimento 
nell’ambito dei Servizi Farmaceutici che avranno il compito di verificare l’esecuzione dei 
contratti e rendicontare periodicamente al RUP sul loro andamento; l’identità del DEC sarà 
comunicata al Coordinamento dei Servizi Farmaceutici di ATS e al Coordinamento dell’ 
Area Acquisti ATS per la doverosa attività di vigilanza e coordinamento; 
 
CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, che il presente provvedimento non produrrà 
impegni di spesa nel corrente esercizio finanziario 2017, si presume che l’importo stimato 
complessivamente per il quinquennio 2018/2022, pari a €. 144.694.845,77 IVA inclusa 
nella misura di legge, genererà i relativi impegni di spesa come di seguito specificato: 

- esercizio finanziario 2018  €. 28.938.969,15 
- esercizio finanziario 2019  €. 28.938.969,15 
- esercizio finanziario 2020  €. 28.938.969,15 
- esercizio finanziario 2021  €. 28.938.969,15 
- esercizio finanziario 2022  €. 28.938.969,15 
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PROPONE  

1) DI PROCEDERE all’aggiudicazione provvisoria a favore degli Operatori Economici, 
per i lotti indicati e per gli importi riportati, così come dettagliato nella parte 
espositiva; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
118.602.332,60 oltre IVA 22% pari a € 144.694.845,77 IVA inclusa, verrà registrato 
sul bilancio degli esercizi finanziari 2018/2019/2020/2021/2022; 

3) DI STABILIRE, altresì, che gli impegni di spesa verranno assunti con successivi 
provvedimenti dalle singole Aree Socio Sanitarie di ATS, Aziende Ospedaliero-
Universitarie Sassari e Cagliari e l’ Azienda Ospedaliera Brotzu per gli importi che 
saranno determinati da ciascuna Azienda sulla base dei fabbisogni posti a gara e 
dei prezzi di aggiudicazione; 

4) DI INCARICARE dell’esecuzione del presente provvedimento l’ASSL di Nuoro; 

 

 
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 [ ] 

 

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 
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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 

1) ALLEGATO A – Verbali di gara 

2) ALLEGATO F – Prospetto aggiudicazione provvisoria 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 
 
 
 
 

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. Piernicola Benvegna  
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