
 
 
 
 

Pagina  1 di 7 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 387 del 1.03.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI  
Dott. Paolo Tecleme 
 

 
OGGETTO: Deliberazion e del Direttore Generale n. 775 del 18.08.2017 e n. 1340 del 
28.12.2017. Rettifiche e integrazioni alla progetta zione e alla documentazione di 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 Dott.ssa Carla Menneas  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Massimo Masia  Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 
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 CAGLIARI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. 
Paolo Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali, successivamente integrata con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 22 del 06.02.2017; 

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 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. 755 del 18/08/2017 è stata 
autorizzata mediante determinazione a contrarre una procedura aperta per 
l’affidamento della fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di 
laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi integrati 
di manutenzione full-risk, in unione d’acquisto fra l’ATS Sardegna, l’AOU di Cagliari 
e l’AO Brotzu, suddivisa in sette lotti distinti e con gli importi a base d’asta di seguito 
indicati:  

Lotto  
 

Descrizione del lotto  Valore quinquennale a b.a  Oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza relativi ai rischi di natura 

interferenziale non soggetti a 
ribasso  

1 ASSL1 – ASSL 2 € 8.876.122,81 € 17.435,24 
2 ASSL3  € 4.396.190,76 € 8.635,37 
3 ASSL4 – ASSL 5 – ASSL6 € 6.895.565,01 € 13.544,86 
4 ASSL7 – ASSL 8 € 9.253.013,73 € 18.175,56 
5 AOU Cagliari  € 2.650.000,00 € 5.830,00 
6 AO Brotzu € 5.089.397,12 € 9.997,03 
7 Servizio 118 €    779.375,00 € 1.714,63 

 

- che con il medesimo provvedimento si è, altresì, proceduto ad approvare la 
progettazione della fornitura e la documentazione di gara predisposta dalla S.C. 
Patrimonio e Servizi della ASSL Cagliari; 

- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 1340 del 28/12/2017, 
sono state approvate alcune rettifiche ed integrazioni alla documentazione di gara, e 
prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al giorno 
13/03/2018;   

- che con determinazione del Direttore del Servizio Sistema Informativo, affari legali 
e istituzionali dell’Assessorato dell’igiene e Sanità e dell’assistenza Sociale della 
RAS n. 1053 prot. n. 24890 del 13.10.2017 e n. 132 prot. 4336 del 12/02/2018, è 
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stato acquisito il parere di merito ai sensi dell’art. 29, comma 1 lett. b) della L.R. n. 
10/2006;  

- che successivamente all’adozione dei predetti provvedimenti, a seguito di alcune 
faq pervenute, il gruppo di progettazione ha riesaminato la progettazione della 
fornitura e la documentazione all’uopo predisposta, ritenendo opportuno apportare 
alcune modifiche ed integrazioni alla stessa, in particolare al Capitolato Speciale 
d’Appalto CSA ed all’allegato CSA 1 per tutti i lotti e, conseguentemente al 
disciplinare di gara ed ai suoi allegati;   

- che in particolare le modifiche e le integrazioni più significative riguardano:   

� per il lotto n. 1 - ASSL1 – ASSL 2, nell’Allegato CSA 1 – LOTTO 1 – 
“Fabbisogno di gas medicinali medicali, gas di laboratorio gas  tecnici, gas 
speciali e altri” è stato erroneamente indicato per il prodotto “ossigeno in 
pacchi bombola litri 50x16” un consumo annuo di 500 pacchi anziché di 50;  

� per il Lotto n. 6 – AO Brotzu, nell’Allegato CSA 1 – LOTTO 6 – “Fabbisogno 
di gas medicinali medicali, gas di laboratorio gas  tecnici, gas speciali e altri” 
sono stati rettificati i quantitativi relativi ai gas tecnici;  

� che a seguito delle predette rettifiche, le basi d’asta del lotto n. 1 - ASSL1 – 
ASSL 2 e del Lotto n. 6 – AO Brotzu sono state rideterminate come segue:  

Lotto  
 

Descrizione del lotto Valore quinquennale  
a base d’asta 

Oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza relativi ai 

rischi di natura 
interferenziale non soggetti 

a ribasso  
1 ASSL1+ASSL 2 € 7.620.304,05 € 15.070,24 
6 AO Brotzu € 6.320.105,01 € 12.472,03 

    
� che per tutti i lotti in gara, la voce del CSA 1 “ossigeno in pacchi bombola litri 

50x16” e “ossigeno in pacchi bombola litri 50x12” è stata rettificata con la 
voce: “ossigeno in pacchi bombola 200 BAR litri 50x16” e “ossigeno in 
pacchi bombola 200 BAR litri 50x12”; 

� che in conseguenza delle su esposte modifiche sono stati altresì rettificati 
tutti gli Allegati 11 “modulo offerta prezzi unitari” e l’Allegato 9 “dichiarazione 
di offerta economica – lotti 1/2/3/4 e 6;   

DATO ATTO    - che successivamente alla adozione dei predetti provvedimenti (nn.775/2017 e 
1340/2017) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 298 del 
22/12/2017, il Bando Tipo n. 1/2017, adottato dall’ANAC ai sensi dell’art. 213 
comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, recante lo schema di Disciplinare di gara a 
procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici servizi e forniture nei settori 
ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

 - che conseguentemente si è proceduto ad una revisione della documentazione di 
gara già approvata con le summenzionate deliberazioni, al fine di aggiornarla alle 
disposizioni del bando tipo n. 1/2017; 

- che a seguito dell’approvazione delle su menzionate rettifiche/integrazioni agli atti 
della procedura, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs n. 50/2016, il valore massimo stimato 
dell’appalto è stato rideterminato/rettificato in € 55.136.062,97, comprensivo del 
periodo contrattuale di anni 5 pari a € 37.914.553,56, degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza relativi ai rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso pari 
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a € 75.442,69, dell’opzione di rinnovo per il periodo di due anni pari a € 
13.716.853,37 e della proroga contrattuale pari a € 3.429.213,34 il tutto IVA esclusa; 

- altresì che a seguito dell’approvazione delle predette modifiche/integrazioni è 
necessario prorogare ulteriormente il termine di scadenza fissato per la 
presentazione delle offerte, dando atto che il predetto termine sarà prorogato di 
ulteriori 45 giorni dalla data di spedizione dell’avviso di rettifica al bando di gara sulla 
GUCE;  

PRECISATO  che le modifiche apportate al quadro economico di gara, non comportano un 
aumento dell’importo complessivo dell’appalto autorizzato con la Deliberazione D.G. 
n. 775/2017;  

RITENUTO  di dover approvare le modifiche/integrazioni mediante riapprovazione degli atti di 
gara: il CSA prestazionale e tutti i suoi allegati, il bando, il disciplinare di gara ed i 
suoi allegati, uniti al presente atto sub fascicolo 1;  

PRECISATO - che tale documentazione modificata/rettificata e integrata sostituisce integralmente 
gli elaborati di gara approvati con la deliberazione n. 775/2016 e con la 
deliberazione 1340 del 28/12/2017;  

 - che definite le rettifiche sopra dettagliate, tenuto conto del differimento del termine 
di presentazione offerte già disposto e pubblicato nell’avviso di rettifica nella GUCE -  
per ragioni di economicità, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa e sentita 
per le vie brevi la Direzione Aziendale - si è ritenuto opportuno, pubblicare 
immediatamente le dovute modifiche agli atti di gara all’interno della piattaforma 
SardegnaCat, sottoponendo prontamente alla Direzione un provvedimento a ratifica; 
diversamente, infatti, si sarebbe dovuto provvedere alla sospensione dei termini di 
ricezione offerte, in attesa della adozione e pubblicazione del provvedimento 
deliberativo, e quindi ad un ulteriore differimento dei termini per la presentazione 
delle offerte;  

 - che restano ferme, per il resto, la determinazione a contrarre assunte con la 
deliberazione n. 775 e n. 1340 citate e quant'altro stabilito con dette deliberazioni 
non modificate e/o integrate dal presente provvedimento;  

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 codice dei contratti ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in 
vigore; 

PROPONE  

1) Di formalizzare, a ratifica, l’approvazione delle modifiche e rettifiche alla documentazione di 
gara rispetto a quanto già approvato con la deliberazione n. 775 del 18.08.2017 e la 
deliberazione n. 1340 del 28.12.2017 avente ad oggetto l’approvazione e l’indizione della 
procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi 
medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi 
integrati di manutenzione full-risk, documentazione contenuta nell’allegato fascicolo 1 unito 
al presente provvedimento;  

2) Di riapprovare conseguentemente la documentazione di gara: il CSA ed tutti i suoi allegati, 
e nello specifico per tutti i lotti l’Allegato CSA 1 – “Fabbisogno di gas medicinali, medicali, 
gas di laboratorio tecnici, gas speciali e altri”; il bando, il disciplinare di gara ed i suoi 
allegati, in particolare: l’Allegato 1 – dichiarazione di partecipazione; l’Allegato 9 - 
dichiarazione di offerta economica – lotti 1/2/3/4 e 6; per tutti i lotti l’Allegato 11 – “modulo 
offerta prezzi unitari”, documenti tutti contenuti nell’allegato  fascicolo 1 unito al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e so stanziale ;  
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3)  Di dare atto che il temine di scadenza per la presentazione delle offerte, è stato prorogato 
di ulteriori 45 giorni dalla data di spedizione dell’avviso sulla GUCE;  

4) Di dare atto che per il resto rimangono invariate tutte le disposizioni contenute nella 
deliberazione n. 775 e n. 1340 citate;  

5) Di trasmettere copia del presente atto 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 CAGLIARI 

DOTT. PAOLO TECLEME 
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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 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 

  

106887
Font monospazio
x

107289
Font monospazio
x



 
 
 
 

Pagina  7 di 7 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) fascicolo 1 

 

 
 

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. / Dott.ssa ________________ 
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