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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. 1407 del 11/07/2019   
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico Ammin istrativo di Area di Sassari 
IL Responsabile F.F. Dott. Pier Nicola Benvegna 
 

 
OGGETTO: autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento della fornitura annuale di Sistemi 
PEP/RMT- manometri- connettori  a T- maschere PEP/RMT - per i Distretti Sanitari di Sassari, Alghero 
e Ozieri, mediante RdO sul Mercato Elettronico 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 [  X]                            NO [  ]                              DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

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 ]  
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IL  RESPONSABILE F.F. DELLA S.C. AREA GIURIDICA AMM INISTRATIVA - SASSARI 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 255 del 19.03.2019, concernente l’attribuzione 
dell’ incarico, dal 25.03.2019, di Direttore ad interim della ASSL di Sassari al Dott. Andrea Marras, 
Direttore della ASSL di Lanusei; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.363 del 09.03.2018 concernente l’attribuzione 
dell’incarico di Direttore della S. C. Area Giuridica Amministrativa afferente all’Area Socio Sanitaria 
di Sassari, al Dirigente Amministrativo Dott. Alessandro Carlo Cattani; 
 
VISTA la nota prot. NP/2019/0004625 del 22.01.2019 con la quale il Direttore del Servizio 
Giuridico Amministrativo d’Area comunica la sua assenza per congedo straordinario con 
decorrenza dal 23 gennaio 2019 e contestualmente propone come sostituto il Dott. Pier Nicola 
Benvegna; 
 
VISTA la nota prot. NP/2019/6182 del 30.01.2019 con la quale il Direttore di Area di Sassari 
individua quale sostituto del Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo di Area,per tutta la 
durata del periodo di assenza, il Dirigente Amministrativo Dott. Pier Nicola Benvegna; 
 
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 € al netto 
dell’iva; 
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PREMESSO  che: 

• con determinazione del Direttore della ASSL di Sassari n. 588 del 09/04/2019 si 
autorizzava ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.lgs.50/2016 l’affidamento della 
fornitura annuale di “Sistemi PEP/RMT – manometri – connettori a T – maschere  
PEP/RMT suddivisa in tre lotti, da destinare a pazienti affetti da fibrosi cistica, afferenti ai 
Distretti Sanitari di Sassari, Alghero e Ozieri, mediante l’attivazione di una R.D.O. sul 
Me.Pa. di Consip SPA, con l’indicazione che l’aggiudicazione sarebbe stata effettuata al 
prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.50/2016; 

• la suddetta determinazione prevedeva la possibilità, entro il termine di 15 giorni dalla 
pubblicazione, per gli operatori economici di manifestare l’interesse a partecipare alla 
procedura di gara in oggetto e entro i termini previsti, sono pervenute le richieste dei 
seguenti operatori economici: Sapio Life srl, Medigas Italia srl, Dentsply Sirona Italia srl; 

 
VISTA la nota mail del 10/04/2019 con la quale la Responsabile dell’Assistenza Protesica del 
Distretto Sanitario di Sassari in relazione alla richiesta dello specialista  della Pediatria di Sassari, 
richiede, ad integrazione,la fornitura urgente di n. 1 Set PEP/RMT con maschera ragazzo cod. 
71102, da destinare al paziente F.M.;                                                                                      
 
PRESO ATTO che: 

• in data 22/05/2019 è stata pubblicata sul Me.Pa. di Consip Spa  la RdO n. 2307700 per la 
fornitura di che trattasi, procedura telematica andata deserta  per mancanza di offerta da 
parte degli operatori economici; 

• in data 04/06/2019 è stata pubblicata nuovamente sul Me.Pa la procedura di che trattasi 
( RdO n. 2318214) per la “fornitura annuale di “Sistemi PEP/RMT – manometri – connettori 
a T – maschere  PEP/RMT”; 

• la stessa procedura veniva suddivisa in tre lotti  con scadenza del termine di presentazione  
delle offerte  per il giorno 19/06/2019 h.11:00 stabilendo come criterio di aggiudicazione  
quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Dlgs. 50/2016 e con invito 
rivolto ai fornitori che ne hanno  fatto richiesta e ai fornitori selezionati sulla piattaforma e 
abilitati al bando di riferimento “BENI/Forniture specifiche per la Sanità”: 

ragione sociale partiva  iva codice fiscale
DENTSPLY SIRONA ITALIA SRL 04518661006 00726860158
MEDIGAS ITALIA SRL 11861240155 02466440167
MEDIPLAST SRL 03684180239 03684180239
NEUPHARMA SRL 11846301007 11846301007
SAPIO LIFE SRL 02006400960 02006400960
TERAPON SRL 00517460929 00517460929  

• dal documento riepilogativo generato dal sistema Me.Pa. denominato “riepilogo esame 
offerte”risulta che entro il termine di cui sopra hanno  presentato offerta gli operatori 
economici Sapio Life srl e Mediplast srl; 

• in data 02/07/2019 è stata attivata la seduta pubblica nella quale si è proceduto al controllo 
della documentazione amministrativa risultata conforme e alla verifica della presentazione 
delle schede tecniche; 

• con nota mail del 03/07/2019 sono state trasmesse, ai Responsabili dei Distretti Sanitari di 
Sassari, Alghero e Ozieri  e alla Responsabile dell’Assistenza Protesica di Sassari, le 
schede tecniche dei lotti 1- 2 e 3 per la rispondenza a quanto richiesto; 

• con nota mail del 05/07/2019 la Responsabile dell’Assistenza Protesica di Sassari (che 
risponde per i tre Distretti Sanitari) dichiara, la conformità dei prodotti offerti dagli o.e. Sapio 
Life e Mediplast a seguito di verifica delle schede tecniche per gli ausili richiesti; 

• in seduta telematica del 08/07/2019 sono state approvate le schede tecniche, e si è 
proceduto all’apertura delle offerte economiche degli operatori economici sopra citati come 
da prospetto del sistema Me.Pa.  
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Offerente

Concorrente
Valore complessivo 

dell'offerta
Miglior offerta

Valore complessivo 
dell'offerta

Miglior offerta
Valore complessivo 

dell'offerta
Miglior offerta

MEDIPLAST S.R.L. 3651,80000000 Euro Aggiudica provvisoriamente 171,80000000 Euro Aggiudica provvisoriamente 684,00000000 Euro Aggiudica provvisoriamente

SAPIO LIFE SRL 5084,00000000 Euro Aggiudica provvisoriamente 2338,56000000 Euro Aggiudica provvisoriamente 1009,80000000 Euro Aggiudica provvisoriamente

Miglior offerta: 3651,80000000 Euro 171,80000000 Euro 684,00000000 Euro

Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3

 
 

CONSIDERATO che a livello telematico è stata ravvisata una discrepanza tra l’offerta economica 
generata dal MePa della Ditta Mediplast Srl e il dettaglio tecnico economico presentato dalla 
stessa nel quale è presente l’importo complessivo offerto per la fornitura in oggetto, che comunque 
non va ad inficiare,nei numeri, la natura economica dell’offerta stessa; 
 
VERIFICATO che , a seguito di analisi della documentazione economica il totale complessivo per il 
lotto 2  offerto dall’o.e. Mediplast srl è di € 2.029,20 + iva ; 
 
RITENUTO, pertanto, a seguito delle risultanze istruttorie di cui sopra, di dover procedere  
all’aggiudicazione definitiva della fornitura di che trattasi ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett.b) del 
D.Lgs.50/2016 a favore dell’operatore economico Mediplast srl;  

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE  

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

 
DI AUTORIZZARE  a contrarre e contestualmente di affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) 
del D.lgs.50/2016, la fornitura annuale di “Sistemi PEP/RMT – manometri – connettori a T – 
maschere  PEP/RMT”, suddivisa in tre lotti ,da destinare a pazienti affetti da fibrosi cistica, afferenti 
ai Distretti Sanitari di Sassari, Alghero e Ozieri, a seguito di RdO n. 2318214 sul Me.Pa. di Consip 
SpA, all’o.e. Mediplast srl con sede in Gazzo Veronese (VR) – Via Martiri della Libertà 1/B  
C.F./P.IVA:03684180239 e precisamente: 

descrizione materiale CND RDM q.tà distr.ss distr.aho distr.oz
prezzo 
unitario imp.distr.ss imp.distr.aho imp.distr.oz imponibile iva 4% totale cig

LOTTO 1
Set PEP/Rmt con maschera da bambino ad 
adulto marca Wellspect

Y030327

786114- 
786116- 
786118-
786119- 31 16 8 7 € 117,80 € 1.884,80 € 942,40 € 824,60 € 3.651,80 € 146,07 € 3.797,87

Z45285E81A

manometro PEP/RMT cod.71131 marca 
Welspect Y030327 786070 11 5 4 2 € 171,00 € 855,00 € 684,00 € 342,00 € 1.881,00 € 75,24 € 1.956,24
connettore a T con tubo per manometro 
marca Wellspect Y030327 783254 12 6 4 2 € 12,35 € 74,10 € 49,40 € 24,70 € 148,20 € 5,93 € 154,13

LOTTO 3 
maschera Pep/Rmt varie misure  marca 
Wellspect

Y030327

786074-
786075-
786077- 
786079 12 6 4 2 € 57,00 € 342,00 € 228,00 € 114,00 € 684,00 € 27,36 € 711,36

Z0D285E8B2

tot.netto € 3.155,90 € 1.903,80 € 1.305,30 € 6.365,00 € 254,60 € 6.619,60

iva 4% € 126,24 € 76,15 € 52,21

tot.lordo € 3.282,14 € 1.979,95 € 1.357,51

LOTTO 2

Z67285E871

 
 

                DI STABILIRE  che  l’onere derivante  dal presente  provvedimento  quantificato  in € 6.365,00 oltre 
IVA, per un totale di € 6.619,60 Iva inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e, verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

 UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

ASSL1DS  NUM. 1  –   SUB. 24 A502020501 – Acquisti di 
prestazioni assistenza protesica            €  3.282,14 

ASSL1DA  NUM. 1  –   SUB. 18 A502020501 – Acquisti di 
prestazioni assistenza protesica            €  1.979,95 

ASSL1DO  NUM. 1  –   SUB. 9 A502020501 – Acquisti di 
prestazioni assistenza protesica            €  1.357,51 

    

DI DARE ATTO , che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241 e 
dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è il Dott.Pier Nicola Benvegna, Responsabile F.F. del  
Servizio Giuridico Amministrativo Area di Sassari;  
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DI INDIVIDUARE, in qualità di Direttori di esecuzione dei contratti le Responsabili del Settore 
Assistenza Protesica di Sassari, Alghero e Ozieri, ognuna per la propria parte di competenza, ai 
sensi della normativa vigente in materia di appalti; 

      DI DARE ATTO che il Servizio proponente provvederà alla stipula deI contratto su piattaforma del 
ME.PA. di Consip ed all’inserimento del relativo contratto su sistema SiSar AMC;   
 
DI DARE ATTO che all’emissione degli ordinativi, attraverso la procedura gestionale di SiSar ed 
alla liquidazione delle relative fatture provvederanno, per la parte di competenza, le Responsabili 
del Settore di Assistenza Protesica di  Sassari, Alghero e Ozieri; 
    

         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 Responsabile  del Servizio Giuridico Amministrat ivo F.F. 
ASSL di Sassari 

Dott. Pier Nicola Benvegna 
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’ AREA SOCIO  SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 

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 AD INTERIM DELL’ ASSL DI SASSARI 
Dott. Andrea Marras 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
RdO n. 2318214 
Offerta o.e.  Mediplast srl 
 
 

 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

2) _____________________________________________________________________.  
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della  
 
ATS Sardegna dal ______/______/_______ al _____/______/______                             
 

Il Direttore della SC Segreteria  di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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