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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA: 
STRUTTURA COMPLESSA SERVIZI NON SANITARI 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5319    del 30.05.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI SERVIZI NON 
SANITARI 
Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 

OGGETTO: Procedura negoziata telematica, mediante rdo sul MEPA, per la fornitura  di  arredi 
tecnici necessari per l’attivazione della struttura di osservazione breve intensiva dell’UOC di 

Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza di Olbia 

 

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’istruttore 

 dott.ssa Maria Amic 
 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

 

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 [ ]                         NO [X ]  

     

 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
4590            01   06  2018
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI SERVIZI NON 
SANITARI 

 

 VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09/02/2018 di attribuzione dell'incarico 
di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica, al dott. Roberto Di Gennaro 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/20158 di Attivazione, in via 
provvisoria e temporanea, del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 
 

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 

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;  

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; 

- che (vedasi verbale, agli atti del coordinamento Area acquisizione beni e servizi, della riunione 
tenutasi ad Oristano tra i Direttori delle diverse nuove Strutture Complesse afferenti il Dipartimento 
gestione accentrata degli acquisti e logistica)sono stati presi accordi per la gestione della fase 
transitoria dal vecchio al nuovo assetto organizzativo; si è previsto, in sintesi, che i Direttori delle 
nuove Strutture: 

-a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie 
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla salvaguardia dei 
LEA, previo accordo anche solo informale tra loro; 

- b)porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono in fase 
conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle competenze di 
altra Struttura; 

- che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera b) 

PREMESSO CHE 

- il Direttore della  Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza,  con 
nota NP/3198  del 15/01/2018 , agli atti del servizio, chiede la fornitura di arredi tecnici (letti-
materassi antidecubito -carrelli servitore) indispensabili  per l’attivazione e l’accreditamento della 
nuova struttura di osservazione breve intensiva (OBI) di prossima attivazione (la fine dei lavori di 
realizzazione della struttura e la relativa consegna è prevista per la prima settima di giugno). 
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RITENUTO OPPORTUNO  
-  ricorrere ad una procedura negoziata telematica sul MEPA (suddivisa in quattro lotti) ai sensi 
dell’ art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016;  
 
PRESO ATTO che  con  RdO 1945170 sono state invitate 24 imprese  iscritte nel Bando “BENI”,  
così come risulta dall’elenco fornitori invitati allegato al verbale 1”; nei termini fissati in atti di gara  
è pervenuta l’offerta della ditta indicata nella tabella sottostante : 
 

ELENCO DITTE 
PARECIPANTI P.IVA.  C.F. PARTECIPA PER I LOTTI 

TE.MO.SA. 00262380900 00262380900  1-2-3-4 
 
 
-che le operazioni di gara si sono svolte come da verbali n. 1 del  23/05/2018 (fascicolo 1) e  n. 2 
del 29/05/2018  (fascicolo 2) allegati al presente provvedimento di cui si condividono i contenuti; 
 
- di seguito il riepilogo, per ogni lotto, dell’offerta della ditta in argomento: 
 
  

Offerente Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 

Concorrente OFFERTA NETTO IVA OFFERTA NETTO IVA OFFERTA NETTO IVA OFFERTA NETTO IVA 

TE.MO.SA.  €           19.588,00   €           2.772,00   €   2.144,00   €   1.692,00  

totale netto iva   €        26.196,00  

 
 

 

  VISTI            

l D.lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;  

La L.R. 28.07.2006 n.10 e s.m.i; 

La L.R. 24.03.1997 n. 10 e s.m.i.; 

Il D.lgs 18.04.2016 n. 50 art. 36; 

 

Per i motivi esposti in premessa  

 

DETERMINA 
 
 

-di  autorizzare l’acquisto di quanto descritto in premessa  attraverso rdo  N. 1915924  sul MepA ;  

-di approvarne gli atti risultanti dai verbali n. 1 del 23.05.2018  e  n. 2 del 29.05.2018    che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,  nei quali è altresì 

indicato il dettaglio della fornitura;   

 
-di aggiudicare la fornitura  degli arredi descritti in atti, come da prospetto sotto riportato: 
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TE.MO.SA.  S.r.l. - S.V TRUNCONI N. 4 – SASSARI  079-210070 temosa@temosa.it P.I. /C.F 

00262380900  

lotto totale lotto netto iva iva al 22% totale iva inclusa 

lotto 1  €           19.588,00   €           4.309,36   €                  23.897,36  

lotto 2  €             2.772,00   €               609,84   €                    3.381,84  

lotto 3  €             2.144,00   €               471,68   €                    2.615,68  

lotto 4  €             1.692,00   €               372,24   €                    2.064,24  

totale  €                  31.959,12  
 

 
-di dare atto che la relativa spesa prevista pari ad  € 31.959,12  IVA al 22% inclusa (imponibile  € 
26.196,00 +  € 5.763,12 iva al 22%), graverà sull’annualità 2018 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato;  

 

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO 
NUMERO 
CONTO DESCRIZIONE  CONTO  

IMPORTO (IVA 
INCL.)  

2018 2-UA2_ACQ 2 A102020401  
attrezzature sanitarie e 

scientifiche 
€ 29.343,44 

2018 2-UA2_ACQ 2 A102020501 mobili e arredi € 2.615,68 

 
 

- di dare atto che il   servizio proponente l’atto è responsabile dell’esecuzione e della gestione 
contrattuale (ordinativi, etc.) e provvederà alla liquidazione delle fatture previo riscontro della 
regolarità della fornitura;  
 
- di stabilire che  l'impegno si spesa verrà assunto con determinazione del Direttore D'area;  

-di trasmettere copia del presente atto alla  Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza per gli adempimenti di competenza e al Servizio  giuridico - 
amministrativo  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute 
ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI 

 

Avv. Roberto Di Gennaro 

 

 
 
Cod.104 MA /2018   
 

 

 

 

mailto:temosa@temosa.it
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) fascicolo 1 

2) fascicolo 2 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della 
ASSL Olbia dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio giuridico - amministrativo ASSL Olbia 

Dott.ssa                                      

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
si attesta la presente determinazione viene pubblicata nell'albo pretorio on-line della ATS a far data dal 01/06/2018 al 16/06/2018  
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