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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1144 del 23/07/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 

 
OGGETTO: Procedura Aperta, in modalità telematica, per la fornitura, in più lotti, di “Medicazioni Generali” 
(CND M02, M03 e M05) per i PP.OO e Servizi Territoriale di ATS Sardegna.  Autorizzazione a contrarre  
 

 

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 Rafaella Casti  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

 
 

Il Responsabile 
SC ”Acquisti Beni” 
afferente al Dipartimento 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute   
           SI [  ]                          NO [  ]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ 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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di Direzione 
del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di direzione 
della S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica alla 
Dott.ssa  Maria Alessandra De Virgiliis; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018, di definizione e attribuzione di attività, 
atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, 
nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti, e, 
in particolare, le norme in essa contenute per la gestione delle procedure avviate secondo la gestione 
preesistente; 
 
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 il Soggetto Aggregatore Regionale CAT Sardegna, nell’ambito delle competenze 
attribuitole dal DPCM 15 dicembre 2015, ha bandito, in data 30.12.2016, la procedura Aperta per la fornitura 
di “Medicazioni Generali”; 
 
PREMESSO altresì  
- che con deliberazione n. 120 del 16 marzo 2017 e smi, è stata programmata l'acquisizione di beni e servizi 

per l'ATS - biennio 2017/2018 - ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, art. 21, c.1 ”Le amministrazioni 
aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei 
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali”, sulla base delle ricognizioni operate da ogni singola 
Azienda Sanitaria al fine di garantire la tutela dei LEA, col vincolo che i programmi siano in armonia col 
bilancio aziendale; 

- che con Deliberazione n. 1108 del 07.11.2017 è stata approvata una prima programmazione delle 
acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2018/2019, ex art. 21 d.lgs 50/2016 dell’ATS-  Azienda per la 
Tutela della salute (allegato 1), che costituisce aggiornamento della prima programmazione delle 
procedure di acquisizione beni e servizi di ATS Sardegna, già approvata con le deliberazioni n. 120/2017, 
234/2017 e n. 495 del 29/06/2017; 

- che con successiva Deliberazione n. 103 del 25.01.2018 è stata approvata la seconda fase della 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019), e nello specifico sono stati 
approvati 8 distinti documenti, uno per ciascuna Area Socio Sanitaria Locale, con le procedure 
d'acquisizione necessarie alla singola Area, indispensabili per assicurare i LEA; 

- che fra le procedure di cui sopra, è stata autorizzata, fra le altre, per la ASSL Cagliari, la procedura di gara 
di cui trattasi; 

 
ATTESO che la procedura aperta centralizzata è tutt’ora in corso di espletamento, con attivazione della 
relativa convenzione prevista per il mese di ottobre 2018, come da avviso pubblicato sul sito istituzionale 
https://www.acquistinretepa.it/aggregatori/elencoIniziativePubbliche.do. estratto in data 18.07.2018 ed agli 
atti della S.C. Acquisti di beni; 
 
 
 

https://www.acquistinretepa.it/aggregatori/elencoIniziativePubbliche.do.%20estratto%20in%20data%2018.07.2018
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CONSIDERATO  
- che la fornitura di cui trattasi è indispensabile per assicurare i LEA non solo nella Area Socio Sanitaria di 

Cagliari, ma in tutte le ASSL di ATS Sardegna; 
- che è quindi necessario, nelle more dell’espletamento della gara centralizzata e dell’effettiva attivazione 

della Convenzione da parte del Soggetto Aggregatore Regionale, e al fine di garantire l’attività 
assistenziale in tutte le ASSL di ATS Sardegna, procedere mediante l’espletamento di un procedura aperta 
d’urgenza (art. 60, 3° comma D.lgs 50/16), per un periodo di mesi sei, prorogabili di ulteriori sei mesi;   

 
RILEVATO che la procedura aperta in argomento, autorizzata inizialmente per la sola ASSL Cagliari, 
costituisce aggiornamento degli atti programmatori in premessa, in quanto si ritiene più opportuno e 
conforme all’interesse pubblico procedere all’espletamento di un'unica procedura di gara per tutte le Aree 
interessate, per ovvie ragioni di economia delle procedure e contenimento delle spese di gara, oltre che per 
l’opportunità di procedere all’aggregazione della relativa spesa; 
 
DATO ATTO che la S.C. Acquisti di beni  ha provveduto alla revisione del progetto di fornitura iniziale; 
hanno proceduto a tale incombenza il direttore della predetta struttura Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis,  e 
le Dott.sse Mariolina Fodde e Rafaella Casti. Il progetto tecnico è stato successivamente validato dalla 
dott.ssa Ninfa Di Cara, Direttore S.C. Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale ASSL Carbonia. Tale 
progettazione aggiornata è composta dal Capitolato tecnico e relativa descrizione della fornitura– 
caratteristiche tecniche, che includono gli elementi essenziali del contratto, nonché dai criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 
 

ATTESO che l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte”; 

 

PRECISATO pertanto, 

- che oggetto del presente appalto è la fornitura in più lotti di “Medicazioni Generali” (CND M02, M03 e M05) 
come meglio specificato nel CSA e relativa descrizione della fornitura, allegati al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale (all. “A” e “A bis”) ;  

- che i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono descritti nel fascicolo della 
progettazione di gara, anch’essi allegati al presente atto (all. “B” e “C”); 

- che l’individuazione del contraente avverrà mediante gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 3° 
D.Lgs. n. 50/2016 da svolgersi, in conformità all’art. 58 del predetto Codice, con modalità informatizzate 
attraverso l’utilizzazione della piattaforma di negoziazione telematica SardegnaCAT della Centrale 
Regionale di Committenza della regione Sardegna;  

- che, per quanto concerne la selezione delle offerte, l’aggiudicazione della presente procedura sarà 
determinata in conformità all’art. 95, 4° comma  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (criterio del minor prezzo), in 
quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato; 

 
TENUTO CONTO che il valore complessivo stimato dell'appalto, della durata di mesi sei più eventuale 
proroga ai sensi dell’art. 106 c. 11,  è valutato, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016,  in €  2.329.384,31, 
IVA esclusa, comprensivo dell’eventuale aumento di 1/5 della fornitura, pari ad € 211.762,21, e 
dell’eventuale proroga della fornitura di  €  1.058.811,05;  
 
DATO ATTO che il quadro economico iniziale dell’intervento, con riferimento alla durata del contratto, 

considerata l’eventuale proroga e aumento del quinto della fornitura, è articolato come segue: 
 

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 

a) importo complessivo a base d’asta 
dell’appalto iva esclusa 

€ 1.058.811,05 

b) IVA 22% € 232.938,43 

c) eventuale aumento di 1/5 della fornitura € 211.762,21 

d) eventuale proroga €  1.058.811,05 

e) fondo ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016 € 21.176,22 
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f) Contributo Anac S.A. € 600,00 

g) spese pubblicazione bando e avviso  € 10.000,00 

h) IVA 22% su g) € 2.200,00 

TOTALE quadro economico € 2.596.298,96 

 
 
EVIDENZIATO che nel quadro economico iniziale di progetto è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 

50/2016, una somma pari al 2% dell’importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per le funzioni 
tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione e precisato, altresì, che tali somme potranno essere 
ripartite con le modalità ed alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, 
subordinatamente all’adozione di apposito regolamento da parte di ATS Sardegna; 
 
RILEVATO che l’importo stimato del contratto oggetto della gara è superiore alla soglia di rilievo comunitario 

di cui all’art. 35 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e che, pertanto, alla procedura verrà data pubblicità 
mediante pubblicazione del Bando di gara nei termini e con le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 ed al e al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, precisando altresì che ATS 
Sardegna, ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Codice, a decorrere dalla pubblicazione del Bando di gara 
metterà a disposizione degli operatori economici interessati, per via elettronica, l’accesso gratuito, illimitato e 
diretto alla documentazione di gara sul proprio profilo di committente;  

 
DATO ATTO che ATS provvederà ad anticipare le spese relative alla pubblicazione del bando e degli avvisi 

relativi alla presente gara, che dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta 
giorni dall’aggiudicazione, in conformità a quanto previsto dal D.M. 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla G.U. 
25/01/2017 n. 20); a tal riguardo si dispone sin d’ora autorizzazione a contrarre per l’affidamento dei servizi 
di pubblicazione di che trattasi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, indicando il 
valore presunto di tali affidamenti nella somma di euro 10.000,00 IVA esclusa; 
 
VISTI 

- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;; 
- la L. R. n. 17/2016; 
- il  D.Lg.n. 50/2016; 
- Il CGA, di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 495/2017; 
 
 
 

PROPONE  

 

1. di autorizzare a contrarre mediante l’espletamento di un procedura aperta d’urgenza (art. 60, 3° comma 
D.lgs 50/16), in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura, in più lotti, di “Medicazioni Generali 
(CND M02, M03 e M05)” per un periodo di mesi sei, prorogabili di ulteriori sei mesi; 

2. di approvare la progettazione di gara come da documentazione allegata (rif. “A e Abis, B”, “C”), dando atto che il 

valore complessivo dell’appalto di cui trattasi, della durata di mesi sei più eventuale proroga, ai sensi dell’art. 106 c. 11, 

è valutato, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, in € 2.329.384,31, IVA esclusa, comprensivo 
dell’eventuale aumento di 1/5 della fornitura, pari ad € 211.762,21, e dell’eventuale proroga della fornitura di  
€  1.058.811,05; 

3. di demandare l’espletamento della presente gara ed ogni ulteriore incombente alla S.C. Acquisti di beni del 

Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;  

4. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva nell’immediato una spesa per ATS Sardegna, 

in quanto il relativo impegno di spesa sarà assunto a seguito dell'aggiudicazione; 

5. di dare idonea pubblicità alla procedura di gara mediante pubblicazione del Bando di gara nei termini e con le 

modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016;  



                                                  

 

 

 

Pagina  5 di 6   

6. di dare atto che ATS Sardegna, ai sensi dell’art. 74 comma 1 del Codice, a decorrere dalla pubblicazione del 

Bando di gara sulla GUUE, metterà a disposizione degli operatori economici interessati, per via elettronica, 
l’accesso gratuito, illimitato e diretto alla documentazione di gara sul proprio profilo di committente;  

7. di disporre sin d’ora autorizzazione a contrarre per l’affidamento dei servizi di pubblicazione del bando e degli 

avvisi relativi alla presente gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, indicando il valore 
presunto di tali affidamenti nella somma di euro 10.000,00 IVA esclusa ; 

 

8. di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di 
Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 

DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

Dott. Avv. Roberto Di Gennaro 

 
 

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 

1. All. A – CSA; 
2. All. A bis – descrizione della fornitura; 
3. All. B – criteri di selezione degli operatori economici 

4. All. C – criteri di valutazione delle offerte 

 
 

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 della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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