SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 767

DEL 18/10/2021

Proposta n. 855 del 28/09/2021
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA
Il Direttore: Dott. Antonello Podda
OGGETTO: Autorizzazione all’espletamento della procedura negoziata urgente da esperirsi ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, in modalità telematica
MEPA di Consip, per la fornitura di D.M. “Introduttori valvolati e sistemi percutanei” - Importo BASE
D’ASTA: € 153.100,00
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
DESOGUS ROBERTA
REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA/80002870923
04.10.2021 10:19:09 UTC

L’istruttore
Dott.ssa Roberta Desogus
Il Responsabile del
Procedimento
Responsabile della SC
Acquisti di beni afferente al Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis
Dipartimento

digitalmente
DE VIRGILIIS Firmato
da DE VIRGILIIS
MARIA ALESSANDRA
MARIA
Data: 2021.10.07
ALESSANDRA 19:01:51 +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 all’art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]
NO [X ]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e
ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e
ss.mm.ii.;
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n.
36/25 del 31/08/2021, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del
11/9/2020, art. 47;
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 667 del 02.09.2021 con la quale
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;
RICHIAMATA la deliberazione n. 668 del 02.09.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del
dott. Giorgio Carboni;
VISTE
 la deliberazione del Direttore Generale n. 244 del 31.03.2021 con la quale è stato attribuito
al dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione accentrata degli
acquisti e logistica;
 la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 228 del 13/02/2018 con cui è stato conferito
alla Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis l’incarico di direttore della S.C. Acquisti di beni,
afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica;
 il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata
delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni
aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per i profili
tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite
alle unità operative afferenti.
RICHIAMATA
 la Deliberazione n. 800 del 15.06.2018 avente ad oggetto “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 e al Dipartimento ICT nella
materia degli acquisti” relativa alla rimodulazione delle competenze in materia di gestione degli
acquisti e logistica di cui alle precedenti deliberazioni nn. 11/2017 e 22/2017, e conseguente
ripartizione tra le diverse SSCC del Dipartimento GAAL e le altre SSCC interessate;
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;
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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;
PREMESSO che




nelle more della gara assegnata dall’Osservatorio Regionale all’A.O. Brotzu per la
CND C attualmente in fase di espletamento (indizione Delibera n. 1713 del
30.12.2020), con determinazione n. 8127 del 30.10.2019 è stato costituito in ATS il
gruppo tecnico di progettazione per la stesura del capitolato tecnico a base di una
procedura ponte finalizzata all’acquisizione dei d.m. in parola. Detta procedura è
inserita negli atti di programmazione degli acquisti ATS Sardegna ai sensi dell’art.
21 del D.Lgs. n. 50/2016 (Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del
19.01.2021, rettificata dalle deliberazioni n. 39 del 27.01.2021 e n. 99 del
17.02.2021);
nelle more delle predette procedure è urgente garantire la fornitura dei prodotti di
che trattasi al fine di garantire l’indispensabile attività assistenziale;

ACQUISITA agli atti della SC Acquisti di beni, la programmazione dei d.m. inviate a mezzo e-mail,
sottoscritte dagli utilizzatori: Dott.ssa Pietrina Deiana - Dirigente Farmacista del Servizio Farmacia
Ospedaliera del P.O S. Francesco di Nuoro e Dott. Stefano Marini - Dirigente Medico U.O.
Radiologia Interventistica del P.O. SS Trinità di Cagliari, contenente le specifiche tecniche e la
definizione dei fabbisogni;
CONSIDERATO che tale procedura non è prevista nella programmazione biennale delle
acquisizioni di beni e servizi ex art. 21 D. Lgs 50/2016 (biennio 2021/2022) dell'ATS – Azienda per
la Tutela della Salute, pertanto presente provvedimento costituisce integrazione della
programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna relativa alle
annualità 2021/2022, di cui alle delibere del Commissario Straordinario nn. 4 del 19.01.2021 e
ss.mm.ii. e che pertanto si procederà alla conseguente pubblicazione sul portale MIT della stessa
per l'importo di € 153.100,00 ;
PRESO ATTO che alla data odierna per la fornitura in argomento non sono attive convenzioni
Consip di cui all’art. 26 della Legge 488/1999 e ss.mm.ii., né convenzioni della centrale di acquisto
regionale (Sardegna CAT);
VISTO l’art. 1 comma 2 lettera b del D.L. semplificazioni n°76/2020 convertito con L.120/2020;
TENUTO CONTO che in seguito alla quantificazione operata anche sulla base dei precedenti
contratti, l’importo massimo di appalto stimato, cosi come disciplinato dall’art. 35 comma 1 lettera c
del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. prevede una spesa pari a € 153.100,00 oltre l’Iva di legge;
DATO ATTO che non sono previsti criteri di valutazione qualitativa, trattandosi di forniture con
caratteristiche standardizzate quindi è possibile aggiudicare sulla base del criterio prezzo più
basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;
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”;
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RITENUTO pertanto di procedere mediante l’espletamento di una procedura negoziata sul MEPA
di CONSIP, secondo il dettato dell’art. 1 comma 2 lettera b del D.L semplificazioni n°76/2020
convertito con L.120/2020, con aggiudicazione determinata ai sensi dell’art. 95, co 4, lett. b), d.lgs
50/2016 e s.m.i. (criterio dell’offerta al prezzo più basso) con un importo a base d’asta di €
153.100,00;
PRECISATO pertanto che oggetto della presente RDO è la fornitura di D.M. “Introduttori valvolati e
sistemi percutanei” in 9 lotti cosi costituito:
LOTTO

DESCRIZIONE

BASE D'ASTA

1

SISTEMA PER EMOSTASI MECCANICA ANTEROGRADA

6.750 €

2

SISTEMA PER COMPRESSIONE PNEUMATICA DEGLI ACCESSI VASCOLARI

1.000 €

3

SISTEMA PER EMOSTASI MECCANICA RETROGRADA

6.750 €

4

INTRODUTTORI VASCOLARI VARI

32.600 €

5

DISPOSITIVI PER PROCEDURE VASCOLARI COMPLESSE

43.500 €

6

INTRODUTTORI ARMATI PER ARTI INFERIORI:

10.000 €

7

SET PER ACCESSO TG

10.000 €

8

SET PER GASTROSTOMIA E DIGIUNOSTOMIA PERCUTANEA

27.500 €

9

SET ACCESSO PERCUTANEO

15.000 €

TOTALE

153.100 €

PRESO ATTO che in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari (L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) si procederà all’acquisizione dei CIG;
VISTI il Capitolato Tecnico e tutta la documentazione di gara agli atti del competente ufficio;
DATO ATTO che nel rispetto delle regole del MEPA di Consip, si provvederà alla formulazione di
apposita richiesta di offerta, dove sono descritti i beni che l’amministrazione intende acquistare,
invitando ai sensi dell'art. 67, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, tutti i fornitori abilitati a
presentare le offerte per un equo confronto concorrenziale;
 RITENUTO di individuare Il RUP ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici
50/2016, nella persona della Dott.ssa Roberta Desogus e ai sensi del medesimo articolo, comma
2 la Dott.ssa Daniela Bianco e il Sig. Raimondo Gallo a supporto dell’intera procedura all’attività
del RUP entrambe incardinate nella SC Acquisti di Beni con sede in Cagliari;


VISTO il regolamento ATS SARDEGNA approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.
250 del 31/03/2021 recante norme per la determinazione e la ripartizione degli incentivi di cui
all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016;



PRESO ATTO del quadro economico, articolato come segue e di cui si ritiene opportuna
l’approvazione:
QUADRO ECONOMICO INTERVENTO
a) importo complessivo dell’appalto iva esclusa
b) IVA 22%
c) fondo ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016
d) Contributo ANAC S.A.
TOTALE quadro economico

€ 153.100,00
€ 33.682,00
€ 3.062,00
€ 225,00
€ 190.069,00
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EVIDENZIATO che nel quadro economico dell’intervento 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;
VISTI
- la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006, la L.R. 17/2016 e la L.R. 8/2018;
- la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;
- il D.lgs. n 50/2016;
- il D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120 dell’11 settembre 2020;
Per i motivi espressi in premessa
PROPONE
1. DI AUTORIZZARE l’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2
lettera b) del D.L. semplificazioni n. 76/2020 convertito con L. 120/2020, con
aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs 50/2016 (criterio
dell’offerta al prezzo più basso) sul MEPA del portale “acquistinretepa” di Consip, per la
fornitura di D.M. “Introduttori valvolati e sistemi percutanei” per un periodo di 6 mesi, con un
importo a base d’asta pari a € 153.100,00 oltre l’Iva di legge, e, comunque non oltre
l’attivazione dei contratti discendenti dalle procedure di gare citate in premessa;
2. DI NOMINARE ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 quale RUP per
l’espletamento della suddetta procedura di gara, la Dott.ssa Roberta Desogus e ai sensi
del medesimo articolo comma 7 a supporto dell’intera procedura all’attività del RUP la
Dott.ssa Daniela Bianco e il Sig. Raimondo Gallo, entrambe incardinate nella S.C. Acquisti
di Beni;
3. DI APPROVARE il seguente quadro economico redatto in conformità del Regolamento
Aziendale approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 250 del 31/03/2021:
QUADRO ECONOMICO INTERVENTO
a) importo complessivo dell’appalto iva esclusa
b) IVA 22%
c) fondo ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016
d) Contributo ANAC S.A.
TOTALE quadro economico

€ 153.100,00
€ 33.682,00
€ 3.062,00
€ 225,00
€ 190.069,00

4. DI INTEGRARE la Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna,
relativa alle annualità 2021/2022 di cui alle deliberazioni del Commissario Straordinario nn.
4 del 19.01.2021 e ss.mm.ii. con conseguente pubblicazione sul portale MIT della presente
procedura di affidamento;
5. DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;
6. 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.
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA
ACQUISTI E LOGISTICA
Firmato digitalmente
da PODDA
PODDA
ANTONELLO
ANTONELLO Data: 2021.10.11

Dott. Antonello Podda

17:35:31 +02'00'

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato

da Giorgio Carboni
Dott.
CARBONI digitalmente
CARBONI GIORGIO
2021.10.15
GIORGIO Data:
14:48:01 +02'00'

Firmato

Dott. Attilio Murru MURRU digitalmente da
MURRU ATTILIO
2021.10.15
ATTILIO Data:
14:43:13 +02'00'

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 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
Dott. Massimo Temussi
Firmato digitalmente

TEMUSSI
TEMUSSI daMASSIMO
2021.10.15
MASSIMO Data:
14:52:24 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) ALLEGATO A_Disciplinare e capitolato speciale di gara
2) ALLEGATO B_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
__/__/____
18 10 2021 al __/__/____
02 11 2021

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: 2021.10.18 07:50:01 +02'00'
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