
 
 
 
 

Pagina  1 di 8 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  _____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 480 del 18/06/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 

 
OGGETTO: Emergenza Covid 19 - Autorizzazione a contrarre per l’avvio di una procedura 
negoziata d’urgenza, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) D.lgs. 50/2016, per 
l’affidamento, in due lotti distinti ad aggiudicazione separata, di materassi antidecubito da 
destinare a diverse UU.OO. di ATS Sardegna. 

 
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 

Estensore Dott.ssa Elisabetta Sirigu  

Il Responsabile della 
S.C. Ingegneria 
Clinica 

Ing. Barbara Podda  

Il Direttore del 
Dipartimento Dott. Antonello Podda Firma apposta in calce al provvedimento 

 
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 [ ] 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
395                 26   06  2020
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
 
 
 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 
 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;  
 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza dellaDelibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTE 

 la Delibera del Commissario Straordinario n.376 del 12/06/2020, con la quale è stata disposta la 
proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e 
Logistica al Dott. Antonello Podda, Direttore della SC Acquisti di Servizi Sanitari; 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 231 del 13.02.2018, di attribuzione dell’incarico 
di direzione della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica, all’Ing. Barbara Podda; 

 il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

 

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATOil D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali; 

DATO ATTO che le procedure di acquisizione beni e servizi non inserite nei documenti 
programmatori aziendali, per importi superiori ad € 100.000,00, sono proposte dal Direttore del 
Dipartimento su istruttoria della S.C. competente in materia, così come da Tabella 2 allegata alla 
Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018; 

VISTI 

- l’articolo 63 comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici), ai sensi 
del quale è consentito il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante 
da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice e ad essa non imputabili, i termini per 
le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione 
non possono essere rispettati; 

- l’orientamento n. 2020/C 108 I/01 della Commissione europea sull’utilizzo del quadro normativo 
comunitario in materia di appalti pubblici nell’attuale situazione di emergenza connessa alla crisi 
epidemiologica da Covid-19; 
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PREMESSO 

- che con la deliberazione n. 11/17 del 11.3.2020, la Giunta regionale ha approvato il Piano 
strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica in Regione Sardegna per 
l'emergenza COVID -19 con il quale si è pianificata la progressiva attivazione dei posti letto (PL) di 
area critica nei presidi ospedalieri della regione Sardegna in funzione dell'aumento del numero dei 
contagiati e dell'avanzamento epidemiologico del COVID -19 nel territorio regionale;  

- che, con la deliberazione n. 13/25 del 17.3.2020, la Giunta regionale ha dichiarato sino al 31 luglio 
2020 lo stato di emergenza regionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ai sensi del comma 4, dell'articolo 7 della legge 
regionale 17 gennaio 1989, n. 3, come sostituito dall'articolo 3, della legge regionale 9 marzo 2020, 
n. 9; 

- che con la deliberazione n. 17/10 dell’01/04/2020 la Giunta regionale ha definito, in primo luogo, 
una rimodulazione del Piano strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica nella 
Regione Sardegna per l'emergenza COVID-19 al fine di adeguare le misure previste agli eventi 
che hanno modificato il contesto di riferimento; in secondo luogo, ha definito in modo organico i 
percorsi dedicati per l'assistenza dei pazienti COVID in ambito ospedaliero e i modelli per 
l'assistenza territoriale;  

- che suddetta deliberazione prevede, nello specifico, che ATS Sardegna predisponga un proprio 
piano di attivazione modulata e progressiva dei posti letto previsti per ciascun Presidio indicando i 
tempi di attivazione e la dotazione di personale da dedicarvi; 

 - che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 276 del 28/04/2020 ATS Sardegna ha 
recepito le linee di indirizzo regionali ed approvato suddetto Piano; 

- che con la Delibera di Giunta Regionale n.28/29 del 4 Giugno 2020 “Piano di riorganizzazione della 
rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi dell'art. 2, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. 
Implementazione dei Posti Letto di Terapia Intensiva e Sub Intensiva. Approvazione preliminare.” 
è stata prevista la predisposizione di un piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale 
attraverso il potenziamento di specifiche attività assistenziali e rivalutando il fabbisogno di 
attrezzature sul nuovo Piano Preliminare approvato; 

CONSIDERATO che, al fine di rispondere in maniera appropriata alla situazione di emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 
e alla correlata esigenza di potenziare in tempi brevi i posti letto di terapia intensiva, semintensiva e 
di degenza ordinaria per l’assistenza ai pazienti affetti da COVID 19, risulta indispensabile acquisire, 
in via di estrema urgenza, materassi antidecubito ad alta e media protezione compatibili con i letti 
elettrici già in dotazione presso i Presidi Ospedalieri di ATS Sardegna; 

RILEVATO che nella Deliberazione n. 189 del 14.11.2019, recante approvazione della 
programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi (Biennio 2020-2021) ex art. 21 D.lgs. 
50/2016 dell’Azienda per la Tutela della Salute, come parzialmente modificata dalla Deliberazione 
del Commissario Straordinario N. 165 del 09/03/2020, è prevista, tra le procedure di acquisto 
programmate e di importo sopra il milione di Euro, la realizzazione di un intervento relativo 
all’acquisizione di Letti di varie tipologie, compresi i materassi antidecubito, distinto al CUI 
92005870909201800077; 

CONSIDERATO che i tempi necessari per il completamento della progettazione e realizzazione di 
tale complesso intervento tramite procedura ordinaria non sono compatibili con le attuali urgenti 
esigenze di approvvigionamento funzionali all’attivazione dei nuovi posti letto destinati all’emergenza 
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in atto, pertanto risulta necessario procedere separatamente e con urgenza all’acquisizione delle 
forniture necessarie per l’attuazione del Piano approvato con la deliberazione  del Commissario 
Straordinario n. 276 del 28/04/2020; 

DATO ATTO che con riferimento agli obblighi di centralizzazione della spesa di cui all’art. 1, comma 
449, L. 296/2006, non risultano vigenti convenzioni quadro, stipulate dalla Centrale regionale di 
riferimento CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 488/1999, 
aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura, per cui occorre 
procedere ad autonoma procedura di affidamento; 

PRECISATO 

- che la S.C. Ingegneria Clinica ha predisposto le specifiche tecniche e le altre condizioni di 
fornitura, meglio indicate nel Capitolato tecnico, allegato sub “A” al presente provvedimento 
per farne parte integrante; 

- che, nella fattispecie in oggetto, ricorrono i presupposti previsti dall’art. 63 comma 2 lett. c), 
del D.Lgs. n. 50/2016 per procedere all’affidamento di che trattasi mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando in considerazione  dell’estrema urgenza 
derivante dall’attuale emergenza COVID-19 e della correlata esigenza di potenziare in tempi 
brevi, per contrastare tale emergenza epidemiologica, i posti letto per terapia intensiva e sub 
intensiva, cui è funzionale la presente acquisizione; tale urgenza, dovuta ad eventi 
evidentemente non prevedibili dalla stazione appaltante, non consente di rispettare i tempi 
delle procedure ordinarie; 

 
- che il valore di tale fornitura è stimato, ai fini dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, 

nell’importo complessivo di € 150.000,00 IVA esclusa; 

- che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, gli elementi essenziali dell’appalto 
in argomento, il valore dello stesso ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, nonché i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte, sono i seguenti: 

Prestazioni oggetto del contratto 

a. Fornitura di n. 50 materassi antidecubito di varie tipologie, suddivisi, ai sensi dell’art. 51 
comma 1 del D.Lgs 50/2016, in n. 2 distinti lotti distinti ad aggiudicazione separata, così 
composti: 

Lotto Descrizione beni oggetto del lotto Quantitativi 

Lotto 1 Materassi antidecubito ad alta protezione 25 

Lotto 2 Materassi antidecubito a media protezione 25 

Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche minime ed alla 
configurazione stabilite nel Capitolato tecnico, allegato sub “A” alla presente per farne parte 
integrante, e con i requisiti migliorativi eventualmente offerti in sede di gara; 

b. Prestazione di servizi connessi all’esecuzione della fornitura, cioè da intendersi inclusi nel 
prezzo offerto per la fornitura dei beni sopra indicati e, segnatamente: consegna e 
installazione; collaudo; istruzione del personale; garanzia per 12 mesi; assistenza e 
manutenzione full “full risk” per i primi 12 mesi, il tutto nel rispetto delle condizioni tecniche 
minime fissate nel Capitolato tecnico. 

Valore stimato e quadro economico di progetto 
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Ai fini dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 il valore massimo della fornitura, al netto dell’IVA e/o 
di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze, viene stimato negli importi di totali di seguito distintamente indicati per ciascun lotto: 

Lotto Descrizione beni oggetto del lotto Valore massimo 
stimato 

Lotto 1 Materassi antidecubito ad alta protezione € 100.00,00 

Lotto 2 Materassi antidecubito a media protezione € 50.000,00 

Il quadro economico relativo a tale progetto di fornitura, con riferimento alle prestazioni base del 
contratto e agli altri oneri della procedura, risulta articolato come segue: 

Quadro economico di progetto 

a) importo fornitura a base d’asta lotti 1-2 € 150.000,00 

b) costi per la sicurezza per rischi interferenziali € 0,00 

d) IVA 22% € 33.000,00 

e) incentivi per funzioni tecniche 2% ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 € 3.000,00 

f) contributo ANAC 
sospeso fino al 

31/12/2020 

Totale complessivo € 186.00,00 

Criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

- L’aggiudicazione della procedura avverrà, previa verifica della conformità delle offerte 
pervenute rispetto alle specifiche minime previste dal Capitolato tecnico, secondo il criterio 
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in ragione delle 
caratteristiche di standardizzazione di ciascun lotto e dell’individuazione di specifiche tecnico    
ineludibili standard della normativa di settore ed i profili di appropriatezza assistenziale 
richiesti. Il prezzo s’intende comprensivo della fornitura inclusa la prestazione dei servizi 
connessi così come specificato nel Capitolato Tecnico allegato. 

- In considerazione delle misure straordinarie messe in atto per fronteggiare l’emergenza da 
virus “COVID19”, al fine di garantire la continuità dell’erogazione dei Livelli Essenziali di 
Assistenza, si rende necessario procedere con estrema urgenza all’avvio della procedura e, 
con pari urgenza, alla individuazione degli operatori economici da invitare alla stessa. A tal 
fine verranno interpellati e invitati a negoziare la fornitura operatori economici che hanno 
presentato manifestazione d’interesse alla ultima indagine di mercato per forniture analoghe 
pubblicata dalla Stazione Appaltante nel corso dell’anno 2019; 

 

RITENUTO per quanto sopra esposto, di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2 del 
D.lgs. 50/2016, l’espletamento di una procedura negoziata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lett. c) del D.Lgs n.50/2016, da svolgersi tramite RDO sul sistema MePa e finalizzata 
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all’affidamento della fornitura, in due lotti distinti ad aggiudicazione separata, di materassi 
antidecubito ad alta e media protezione; 

DATO ATTO che, in considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura 
non sussiste, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere 
alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI); 

 

PRECISATO che, l’art. 65 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 
19/05/2020, dispone che le stazioni appaltanti e gli operatori economici siano esonerati dal 
versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 
all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in 
vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020; 

 
EVIDENZIATO che nel quadro economico 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; 

VISTI il D.Lgs. n.502/92 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n.229/99; la L.R. n. 10/97, la 
L.R. n. 17/2016; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; il D.Lgs. n. 50/2016; 

per le ragioni sopra esposte 

PROPONE 

1) di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, autorizzazione a 
contrarre per l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 
gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 citato, per l’affidamento, in due  
lotti distinti ad aggiudicazione separata, di materassi antidecubito di varie tipologie, da destinare 
a diverse UU.OO. di ATS Sardegna al fine di poter accessoriare i letti presenti con sistemi 
antidecubito a media e alta protezione; 

2) di approvare il Capitolato Tecnico della procedura unito alla presente con il sub “A” per farne parte 
integrante e sostanziale;  

3) di dare atto che il valore totale della fornitura, inteso quale valore massimo totale pagabile al netto 
dell’IVA ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 viene stimato nell’importo di euro € 
150.000,00 IVA esclusa; 

4) che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’aggiudicazione e l’affidamento della fornitura in oggetto 
avverrà con successivo provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto 
nella forma di cui all’art. 32, comma 14 D.Lgs. n. 50/2016; 

5) di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura l’Ing. Barbara 
Podda, Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica;  
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6) di trasmettere copia del presente atto ai Servizi destinatari per gli adempimenti di competenza e 
alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTOGESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTOche 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A: Capitolato Tecnico 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 
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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