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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____________  D EL _____/_____/______ 

 
Proposta n. 545 del  19/03/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico Ammin istrativo di Area di Sassari 
Dott.Alessandro Carlo Cattani 
 
 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre,ai sensi dell’art.32 del D.lgs.50/2016, e attivazione 
indagine di mercato per l’acquisto di autoclavi per sterilizzazione, articolata in due lotti,  ai 
sensi dell’ art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016,occorrenti ai Distretti Sanitari  di Sassari 
e Alghero mediante R.D.O. sul Me.Pa. di Consip SPA.  

 
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  Sig.ra Celina Sanna  

IL Responsabile del 
Procedimento  Dott. Pier Nicola Benvegna  

IL Responsabile F.F. 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 Dott. Pier Nicola Benvegna  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
    SI [  ]                            NO [  ]                              DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ 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
 491                               22         03         2019 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICA AMMINISTRATI VA - SASSARI 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 09 marzo 2018 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 09 marzo 2018 concernente l’attribuzione 
incarico di Direttore della S.C. Area Giuridica Amministrativa – Sassari, al Dirigente Amministrativo 
Dott. Alessandro Carlo Cattani; 
 
VISTA  la nota prot. NP/2019/0004625 del 22 gennaio 2019 con la quale il Direttore del Servizio Giuridico 
Amministrativo d’Area comunica la sua assenza per congedo straordinario nel periodo dal 23 gennaio 2019 
al 08 marzo  (verosimilmente 2019) e contestualmente propone come suo sostituto il Dott. Pier Nicola 
Benvegna; 
 
VISTA la nota prot. NP/2019/6182  del 30 Gennaio 2019 del Direttore di Area di Sassari, con la quale viene 
individuato il Dirigente Amministrativo Dott.Pier Nicola Benvegna quale sostituto del Direttore del Servizio 
Giuridico Amministrativo afferente all’Area di Sassari, Dott. Alessandro Carlo Cattani; 
 
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 Compor-
tamento 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; 

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Attuazione delle Direttive 2014/23UE,2014/24/UE,2014/25/ 
UE) sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture);  

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, 
recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di 
appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016, aggiornate al d. lgs. n. 56 del 19.4.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 
dell'11 ottobre 2017, in vigore dal 22.11.2017; 

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;  

VISTE le note prot.NP/2018/52746 del 25/07/2018 e prot. NP/2018/54449 del 02/08/2018 con le 
quali il Direttore al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica impartisce le 
direttive per le procedure di acquisizione di beni e servizi sotto la soglia dei 40.000,00 euro al netto 
dell’iva; 
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VISTE le note prot.NP/2018/53600 del 31/07/2018; NP/2018/63779 del 21/09/2018 e nota  mail del 
16/11/2018 con le quali i Direttori dei Distretti Sanitari di Alghero e Ozieri, richiedono l’acquisto di 
autoclavi per sterilizzazione da destinare all’ambulatorio di odontoiatria del Poliambulatorio di 
Alghero, Servizio di Guardia Turistica di Alghero e Servizio di Odontostomatologia  ex Ospedale 
Conti – Sassari, con le seguenti caratteristiche tecniche come meglio specificato nell’elenco 
allegato (allegato A); 
 
PRESO ATTO che: 

- con nota pec  prot.NP/2018/61065 del 11/09/2018 è stata trasmessa la richiesta sopra 
citata  al Direttore della SC ATS Sardegna Ingegneria Clinica per verificare  l’eventuale 
esistenza di contratti attivi e/o altre modalità di acquisizione di quanto in oggetto al fine di 
conseguire la massima economicità  ed evitare frazionamenti artificiosi;  

- a seguito di quanto sopra  la SC ATS Sardegna Ingegneria Clinica esprime parere 
favorevole all’acquisto  delle autoclavi per sterilizzazione, non essendoci  attualmente gare 
in essere per attrezzature simili; 

- tramite la piattaforma  telematica MePa( Mercato Elettronico di Consip Spa) sono state 
attivate n. 2 procedure di gara (RdO n.2079082 e n. 2138340 ) per la fornitura di che 
trattasi, andate deserte per mancanza di offerte da parte degli operatori economici; 

 
RITENUTO, pertanto opportuno attivare un’ indagine di mercato preordinata al fine di conoscere  i 
potenziali concorrenti e gli operatori interessati a fornire tali materiali, nel pieno rispetto dei principi 
di economicità,efficacia,tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza,parità di 
trattamento,non discriminazione, trasparenza e proporzionalità; 

 
ACCERTATO  che, per i materiali oggetto del presente provvedimento, non risulta attiva alcuna 
convenzione Consip, né SardegnaCAT, né Accordi Quadro, né Sistema Dinamico di Acquisizione; 
 
PRESO ATTO della nota prot. NP/2018 0084165 del 18/12/2018 ad integrazione con cui il 
Direttore del Distretto Sanitario di Sassari  richiede  la fornitura di n. 1 autoclave a vapore con 
vuoto frazionato  con le caratteristiche tecniche meglio specificate nell’elenco allegato (allegato B), 
da destinare alla C.R. di Alghero; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere,ai sensi dell’art.36,comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, 
all’acquisizione dei materiali di che trattasi, tramite  R.D.O. sul Mercato Elettronico di Consip SpA, 
articolata  in due lotti, criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art.95 del 
D.Lgs.50/2016;  

 
       RITENUTO necessario pubblicare  apposito  modulo  di manifestazione di interesse,  mediante il 

quale,  gli operatori  economici interessati, potranno chiedere di poter partecipare  alla procedura 
di gara in  oggetto entro 15 giorni  dalla  pubblicazione del presente provvedimento; 

 
DATO ATTO che la spesa complessiva annuale, ancorché  presunta, è di € 13.600,00 + iva al 
22% che graverà sul conto di CO.GE.n.A102020401 – Attrezzature Sanitarie e Scientifiche;   

ATTESO che Direttore dell’esecuzione del contratto è il Dott. Riccardo Porqueddu, assistente 
amministrativo presso il Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica  - SC Ingegneria 
Clinica – ASSL Sassari, ai sensi dell’art.300 del Regolamento attuativo del  Codice degli appalti 
n°207 del 5/10/2010; 

 
PRESO ATTO che Responsabile del Procedimento è il Dottor Pier Nicola Benvegna, Dirigente 
presso la SC Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL di Sassari ai sensi dell’art.31 del 
D.Lgs.50/2016; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE  

 

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

 
DI AUTORIZZARE,  la SC Servizio Giuridico Amministrativo, a contrarre, ai sensi dell’art.32 del 
D.lgs.50/2016, e contestualmente di approvare l’indagine di mercato per l’affidamento della 
fornitura di n. 4 autoclavi per sterilizzazione, come meglio specificato negli elenchi ( A- B) allegati 
al presente provvedimento,ai sensi dell’ art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016,occorrenti ai 
Distretti Sanitari di Sassari e Alghero della ASSL di Sassari, mediante R.D.O. sul Me.Pa. di Consip, 
criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.50/2016; 
 
DI DARE ATTO che l’avviso pubblico di indagine di mercato, unitamente all’istanza di partecipa-
zione,sarà pubblicato nell’albo pretorio:www.atssardegna.it/albopretorio/, nella sezione bandi e 
gare,e che entro i termini di 15 gg dalla data di pubblicazione dell’avviso, gli operatori 
economici,potranno chiedere di essere invitati, mediante richiesta da inoltrare alla 
mail:sc.giuridicoamm. areass@atssardegna.it; 
 
DI PRENDERE ATTO delle richieste di invito che perverranno,nei termini indicati in premessa, 
dagli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto, da espletarsi 
mediante la piattaforma elettronica Me.Pa. di Consip, i quali potranno essere selezionati come 
concorrenti, senza alcun vincolo da parte di questa amministrazione; 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva annuale, ancorché  presunta, è di € 13.600,00 + iva al 
22% che graverà sul conto di CO.GE. n. A102020401 – Attrezzature Sanitarie e Scientifiche;   
 
DI DARE ATTO  che Responsabile del Procedimento è il Dottor Pier Nicola Benvegna, Dirigente 
presso la SC Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL di Sassari ai sensi dell’art.31 del 
D.Lgs.50/2016; 
 

DI DARE ATTO che Direttore dell’esecuzione del contratto è il Dott. Riccardo Porqueddu, c/o 
Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica – S.C. Ingegneria Clinica – ASSL Sassari, ai 
sensi dell’art.300 del Regolamento attuativo del  Codice degli appalti n°207 del 5/10/2010; 

 
          DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 Servizio Giuridico Amministrativo F.F . 

                                                             ASSL di Sassari 
                                                      Dott. Pier Nicola Benvegna 
                                                          Firma apposta sul frontespizio 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO  SANITARIA LOCALE DI S ASSARI 

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; 

 
 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto  di 
darne integrale esecuzione; 

 
 

IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI 
Dott. Pier Paolo Pani 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  Elenco materiale – modelli  moduli – modulo di invito 

 

  

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di……. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. / Dott.ssa ________________    
                                   
 

UtenteAsl1
Font monospazio
22 03    2019      06  04   2019
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