SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 644 DEL 07/10/020

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N° ____ DEL __/__/____

PDELCOM /2020/707 del 18/09/2020
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E
LOGISTICA
Dott. Antonello Podda
Oggetto: Procedura aperta telematica, sopra soglia europea, per l’affidamento in service di
sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami di immunoematologia occorrenti all’ATS Sardegna,
da aggiudicasi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo, con opzione di rinnovo. 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
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Firmato digitalmente da SERRERI ORNELLA
ANTONIA CASSANDRA
Data: 2020.09.21 10:36:28 +02'00'

dott.ssa Alessandra De Virgiliis

DE VIRGILIIS
MARIA
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Firmato digitalmente da NUONNO
FAUSTA MIRELLA AGNESE
Data: 2020.09.21 10:37:02 +02'00'

Firmato digitalmente
da DE VIRGILIIS MARIA
ALESSANDRA
Data: 2020.09.21
12:02:09 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI []

NO [X]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

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 DOTT. ANTONELLO PODDA
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 della Deliberazione 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 Deliberazione del Commissario Straordinario n. 552 del 08.09.2020 di proroga dell’incarico
provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al Dott.
Antonello Podda;
 la deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito alla
dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti di Beni afferente
al Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti e logistica;
 la deliberazione 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;
RICHIAMATO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali;
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;
VISTI gli atti di programmazione di cui alle seguenti delibere:
- Deliberazione n. 1152 del 12/11/2018: approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e
servizi (biennio 2019/2020);
- Deliberazione n. 189 del 14/11/2019: approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e
servizi (biennio 2020/2021);
- Deliberazione n. 346 del 29/05/2020: Deliberazione n.189 del 14/11/2019 avente ad oggetto
"approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi ( biennio 2020/2021)": rettifica
ed integrazione;
PRESO ATTO CHE:
nella predetta programmazione è prevista la realizzazione di un intervento, distinto attualmente
al codice CUI 92005870909201800126, per l’affidamento in service di sistemi diagnostici per
l’esecuzione di esami di immunoematologia per il solo Centro Trasfusionale di Nuoro e l'importo
indicato in programmazione è stimato per il solo Centro Trasfusionale di Nuoro ;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale 2/14 del 16/01/2018 di definizione della rete
ospedaliera regionale di Medicina Trasfusionale che sottende alla nomina del GTP, formalizzata
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con determinazione dirigenziale n.4482 del 05/06/2019 e parzialmente rettificata con
determinazione n. 5174 del 01/07/2019, per la redazione del capitolato Speciale d' Appalto per la
fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami di immunoematologia per i
Centri Trasfusionali di ATS;
RITENUTO PERTANTO necessario integrare l’ intervento codice CUI 92005870909201800126, in
quanto la progettazione dell’appalto di che trattasi è stata redatta per 8 centri trasfusionali di ATS
Sardegna;
ACQUISITI agli atti del Servizio il Capitolato Speciale d’Appalto (CSA), nonché i criteri di selezione
degli operatori economici e le metodologie di valutazione delle offerte, il prospetto dei fabbisogni e
gli importi a base d'asta per ciascun lotto, trasmessi e firmati dal GTP, inclusi in un unico fascicolo
allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI il Disciplinare di gara e i relativi allegati, in atti allo scrivente servizio;
DATO ATTO CHE
- la gara sarà espletata mediante procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs 50/2016 s.m.i., sopra
soglia europea, da svolgersi in modalità telematica, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- l’appalto è suddiviso in due lotti; il valore complessivo presunto dell'appalto ex art. 35 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i. è quantificato in € 7.198.485,77 netto Iva; il contratto avrà durata di 36 mesi, a
partire dalla data di collaudo definitivo dell’intera fornitura, con opzione di rinnovo per un periodo di
24 mesi;
- si applicano le prescrizioni di cui all'allegato CSA, integrate dal Capitolato Generale per gli appalti
di forniture e servizi di ATS Sardegna;
- per quanto riguarda la stima dei costi della sicurezza da interferenze, si specifica che nella fase
di gara precedente l'aggiudicazione non risultano costi aggiuntivi, essendo previste solo misure di
controllo del rischio di carattere gestionale e organizzativo; di conseguenza, non è stato redatto il
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.). In esito all'aggiudicazione,
nota l'impresa aggiudicataria e i rischi che questa induce sul processo produttivo della committente
ATS, si procederà alla stima degli eventuali costi della sicurezza da interferenze congiuntamente
all'appaltatore;
- l’art. 65 del Decreto legge n. 34/2020, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 128 del 19 maggio 2020, ha disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti
da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del
citato decreto legge. Pertanto, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è
sospeso l’obbligo del versamento dei contributi sopra indicati;
- il quadro economico dell’intervento è riportato nella seguente tabella:
QUADRO ECONOMICO
Affidamento in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami di immunoematologia
occorrenti all’ATS Sardegna
1
Fornitura triennale (Lotti 1 e 2)
€ 4.319.091,46
2
opzione di rinnovo
€ 2.879.394,30
3
Iva al 22% su voce 1
€ 950.200,12
4

Iva al 22% su voce 2

€ 633.466,74
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5

Contributo Anac

Sospeso fino al
31/12/2020
€0

6

Oneri Duvri

7
8

Spese per incentivi su voce 1 ex art. 113 d.lgs 50/2016
smi*
Valore ex art. 35 d.lgs 50/2016 smi (somma voci 1 e 2)

9

Stima spese pubblicazione avvisi ed esiti di gara

10

Totale Progetto

€ 86.381,83
€ 7.198.485,77
€ 5.000,00
€ 8.873.534,45

- nel quadro economico iniziale del progetto è stanziata, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i., una somma pari al 2% dell'importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per le
funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'amministrazione; si precisa, altresì, che tali somme
potranno essere ripartite, con le modalità e alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.113 del
D.lgs 50/2016 s.m.i., subordinatamente all'adozione di apposito regolamento da parte di Ats
Sardegna;
VISTI
il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10 e s.m..i;
la L.R. 17/2016.
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
la L.R. 8/2018
Per i motivi esposti in premessa
PROPONE
1) DI AUTORIZZARE a contrarre, mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs /2016 s.m.i.,
sopra soglia europea, da svolgersi in modalità telematica, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per
l’affidamento in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami di immunoematologia
occorrenti all’ATS Sardegna;
2) DI APPROVARE gli atti di cui al fascicolo allegato 1 al presente provvedimento, che contiene
la seguente documentazione:
 Capitolato Speciale d’Appalto (CSA);
 Criteri di selezione degli operatori economici;
 Criteri e metodologie di valutazione delle offerte;
3) DI APPROVARE il quadro economico dell’intervento descritto in premessa, dando atto che il
valore presunto dell'appalto, ex art.35 del D.lgs.50/2016 e s.m.i., è quantificato in € 7.198.485,77
netto Iva;
4) DI DARE ATTO CHE:
- l’appalto è suddiviso in due lotti;
- il contratto avrà durata di 36 mesi, a partire dalla data di collaudo definitivo dell’intera fornitura,
con opzione di rinnovo per un periodo di 24 mesi;
5) DI INTEGRARE l’ intervento codice CUI 92005870909201800126 come indicato in premessa;
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6) DI DESIGNARE quale RUP del procedimento di che trattasi la dott.ssa Fausta Nuonno,in
servizio presso la SC. Servizi Non Sanitari, esperta con idonee competenze professionali nella
procedura in argomento, ed ausiliari del RUP la dott.ssa Ornella Serreri e la dott.ssa Agostina
Sotgiu Mancini;
7) DI STABILIRE che il relativo impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento
all'atto dell'aggiudicazione;
8) 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 DIPARTIMENTO
GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Antonello Podda
Firmato da:PODDA ANTONELLO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data: 22/09/2020 12:42:18

Pagina 5 di 7

Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci

Dott. Attilio Murru

LOCCI
MAURIZIO

Firmato digitalmente
da LOCCI MAURIZIO
Data: 2020.10.06
17:25:39 +02'00'

Firmato

da
MURRU digitalmente
MURRU ATTILIO
2020.10.06
ATTILIO Data:
16:46:36 +02'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

[X]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA
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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA
Dott. Giorgio Carlo Steri

STERI
GIORGIO
CARLO

Firmato digitalmente
da STERI GIORGIO
CARLO
Data: 2020.10.06
17:32:13 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1 ) fascicolo

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nessun allegato

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
___/___/_____
07 10 2020 al ___/___/_____
22 10 2020

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

LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2020.10.07 09:33:21 +02'00'

_____________________________
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