
 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ______  DEL ____/____/________

Proposta n. 1722 del 18/12/2017     

STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni

OGGETTO: indizione procedura Aperta telematica, piattaforma “Sardegna-Cat”, per l’affidamento del
servizio esternalizzato di sterilizzazione e confezionamento di strumentario chirurgico di proprietà, a
supporto  dell’attività  dei  Blocchi  Operatori  dei  PP.OO.  “San  Martino”  di  Oristano  e  “Marino”  di
Cagliari,  per il  periodo di anni uno (1),  con opzione di eventuale rinnovo di un ulteriore anno ed
opzione di eventuale estensione contrattuale massima pari al 40% dell’importo annuale a base di
gara.  Approvazione Bandi, Capitolato Tecnico e Capitolato Speciale e suoi allegati.  Codice  C.I.G.:
72432907FE. Autorizzazione prosecuzione servizio, presso la ASSL di Oristano, sino al 30/06/2018
(scadenza contrattuale al 31/12/2017), nelle more della definizione presente nuova gara.

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

Il 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 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  a seguito di procedura Negoziata di gara, con Deliberazione D.G. n° 648 del 31/07/2013, l’Azienda
Sanitaria Locale N° 5 di Oristano aggiudicava, in favore del Consorzio “CO.L.I.S. Consorzio Lavanderie e
Industrie  Sanitarie” di  Sassari, il  servizio  esternalizzato  di  sterilizzazione  e  confezionamento  dello
strumentario chirurgico a supporto dell'attività del nuovo Blocco Operatorio, presso il P.O. “San Martino” di
Oristano, per il periodo di anni uno, per l'importo complessivo di € 168.725,00 (Iva/E, € 204.157,25 Iva/C);
-che nelle more della definizione di nuova procedura di affidamento, con Deliberazioni Direttore Generale
n°  1070/2014  e  Commissario  Straordinario  nn°  466//2015,  922/2015,  495/2016  e  831/2016,  è  stata
autorizzata  la  prosecuzione  del  servizio  in  oggetto,  sino  al  30/06/2017,  alle  condizioni  economico-
contrattuali in essere, già oggetto di rinegoziazione;
-che a seguito dell’avvicendamento giuridico tra le ex AA.SS.LL. e l’A.T.S. Sardegna, con Determinazione
Direttore ASSL di Oristano n° 500 del 23/06/2017, è stata autorizzata, nelle more della definizione, da parte
dell’A.T.S. Sardegna, delle modalità di affidamento in ambito unico regionale del servizio in oggetto e/o di
eventuali estensioni di analogo servizio presso altra ASSL A.T.S., la prosecuzione del servizio di che trattasi,
sino al 31/12/2017, con contestuale riserva di procedere ad indizione di nuova gara, previa  definizione di
relativo Capitolato Tecnico. 

VISTA
-la nota del Responsabile della Direzione del P.O. di Oristano prot. n°NP/2017/38368 del 02/05/2017, con la
quale è stato relazionato in merito all’esigenza di procedere all’affidamento esternalizzato del servizio in
argomento, per l’impossibilità, da parte della ASSL di Oristano, di poter effettuare la sterilizzazione interna
nel rispetto delle specifiche norme e requisiti di legge, a garanzia della tracciabilità e certificazione finale del
medesimo processo di sterilizzazione dello strumentario chirurgico;
-che in data 06/09/2017 la Direzione del P.O. di Oristano ha definito e reso il predetto Capitolato Tecnico.

DATO ATTO
-che con propria proposta n° 1263 del 19/10/2017 di Deliberazione D.G. è stata sottoposta alla Direzione
A.T.S., l’adozione di apposito atto d’indizione gara;
-che la Direzione A.T.S. ha richiesto di integrare tale proposta d’indizione prevedendo anche i fabbisogni dei
PP.OO.  “Marino”  di  Cagliari  (ASSL di  Cagliari)  e  “N.S.  di  Bonaria”  di  San Gavino  Monreale  (ASSL di
Sanluri);
-che  la  ASSL di  Cagliari,  in  data  03/11/2017,  ha comunicato  i  propri  fabbisogni  inerenti  al  servizio  in
oggetto;
-che la ASSL di Sanluri, in data 18/11/2017, ha comunicato di non aderire alla gara in oggetto.
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CONSIDERATO che l’importo complessivo dell'affidamento in argomento,  previsto in lotto unico di gara,
comprensivo dei fabbisogni del P.O. “Marino” di Cagliari, nonché delle opzioni (eventuali) di rinnovo annuale
e  di  estensione  contrattuale  massima  pari  al  40%  dell’importo  annuale  a  base  di  gara,  è  stimato  in
complessivi  € 993.549,60, Iva esclusa (oneri da interferenze pari a zero), come riassunto nella tabella di
seguito riportata:

Tipologia
articolo

Q.tà annuali
PO  S. Martino OR

(stimate)

Q.tà annuali
PO Marino CA

(stimate)

Prezzo unitario 
 (IVA esclusa)

Prezzo 
annuale 

(IVA esclusa)

Prezzo 
complessivo 
a base di gara
(IVA esclusa)

CONTAINER

Container
60x30x26

2050 4300 € 10,50 € 66.675,00 € 66.675,00

Container
60x30x20 800 1000 € 9,50 € 17.100,00 € 17.100,00

Container
60x30x15

2500 € 9,00 € 22.500,00 € 22.500,00

Container
45x30x15

830 € 8,80 € 7.304,00 € 7.304,00

Container
30x30x20

2050 2950 € 8,40 € 42.000,00 € 42.000,00

Container
30x30x15

3050 € 8,00 € 24.400,00 € 24.400,00

BUSTE

Buste vapore 
(max 6 strumenti)

37000 15000 € 4,50 € 234.000,00 € 234.000,00Buste per
strumenti
termolabili

(max 1
strumento)

Totale Complessivo ANNUALE 
a base di gara  (Iva esclusa)

€  413.979,00

Opzione eventuale rinnovo annuale 
(Iva esclusa)

€  413.979,00

Opzione eventuale ESTENSIONE 40%
importo annuale  (Iva esclusa)

€  165,591,60

TOTALE COMPLESSIVO a base di gara 
(Iva e opzioni rinnovo e estens. incluse)

€ 993.549,60
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DATO  ATTO  che,  poiché  l'affidamento  in  oggetto  riveste  carattere  d'urgenza,  stante  la  necessità  di
garantire, senza soluzione di continuità, la regolare attività dei Comparti Operatori dei PP.OO. “S. Martino” di
Oristano  e  “Marino”  di  Cagliari,  occorre  indire,  ai  sensi  dell’art.  60,  del  D.  Lgs.  n°  50/2016,  apposita
procedura Aperta telematica, tramite la piattaforma “Sardegna-Cat”, con aggiudicazione, per lotto unico, in
favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa,  ai  sensi  dell'art.  95,  comma 2,  del  summenzionato
Decreto Legislativo.

CONSIDERATO
-che il Contratto attualmente in essere, presso la ASSL di Oristano, è in scadenza al 31/12/2017;

-che per evitare l’interruzione dell’attività del Comparto Operatorio del P.O. di Oristano occorre autorizzare,
nelle more della definizione del presente nuovo affidamento, la prosecuzione del servizio in essere, alle
medesime condizioni economico-contrattuali autorizzate sino al 31/12/2017 (ovvero, al costo presunto, per il
periodo di mesi sei, stimato in € 129.548,19 Iva/E, pari a   € 158.048,79 Iva 22% compresa);

-che qualora l’aggiudicazione di nuova gara intervenga prima dell’anzidetto termine (30/06/2018) il Contratto
sarà risolto anticipatamente, salvo congruo preavviso.

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

VISTI
-il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.;
-il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., 
-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 per
l’affidamento del  servizio di  sterilizzazione e confezionamento di  strumentario  chirurgico di  proprietà,  a
supporto dell’attività dei Blocchi Operatori dei PP.OO. “San Martino” di Oristano e “Marino” di Cagliari, per il
periodo di anni uno (1), con opzione di eventuale rinnovo annuale ed opzione di eventuale estensione
contrattuale massima pari al 40% dell’importo annuale a base di gara, con procedura da esperirsi sulla
piattaforma “Sardegna-Cat”, in lotto unico e con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del summenzionato Decreto Legislativo;

2) DI DARE ATTO che i costi complessivi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, pari a presunti
€ 993.549,60 (Iva 22% ed opzioni comprese) graveranno, pro-quota, sui Bilanci  (presuntivamente) di cui
agli  esercizi  2018/2019,  Conto  Economico  A506030401  “Costi  per  altri  servizi  non  sanitari”,  CC.d.C.
“Comparto Operatorio P.O. San Martino-D0102” e “Comparto Operatorio P.O. Marino”;

3) 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”;
-che  tali  summenzionati  costi  afferenti  alla  pubblicazione,  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;

4) DI DARE MANDATO, per la pubblicazione e l'anticipazione dei costi di pubblicazione del Bando sulla
G.U.R.I.,  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;

5) 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;
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6) DI AUTORIZZARE, contestualmente alla presente indizione, nelle more della definizione del presente
nuovo affidamento, la prosecuzione del servizio in essere presso la ASSL di Oristano (P.O. “San Martino” di
Oristano), in scadenza al 31/12/2017, alle medesime condizioni economico-contrattuali autorizzate sino alla
predetta scadenza, al costo presunto, per il periodo di mesi sei (01/01/2018-30/06/2018), di € 129.548,19
Iva/E,  pari  a  €  158.048,79  Iva  22%  compresa),  con  risoluzione  anticipata  del  contratto  qualora
l’aggiudicazione di nuova gara intervenga prima dell’anzidetto termine (30/06/2018);

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi Affari Generali, Provveditorato e alle Direzioni dei
PP.OO. “San Martino” di Oristano e “Marino” di Cagliari, per quanto di rispettiva competenza.

    IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI ORISTANO 
      Dott. Mariano Meloni

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
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 -----------------------------------------------------------

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Bandi di gara (G.U.U.E., G.U.R.I., estratto), Capitolato Tecnico, 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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