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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 572 del 16/07/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Il Direttore del Dipartimento: Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Gara a procedura aperta in modalita' telematica, in tre lotti distinti, per l'affidamento, 
in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di ecotomografi 
di fascia media in differenti configurazioni, servizi connessi e dispositivi opzionali, da destinare a 
diverse strutture della ATS Sardegna. Approvazione rettifiche alla documentazione di gara e 
proroga termini. 

 

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 estensore Maria Francesca Bianchi  

Il Responsabile della SC 
Ingegneria Clinica (RUP) 

Ing. Barbara Podda  

Il Direttore del Dipartimento 
Gestione Accentrata Acquisti 
e Logistica 

Dottor 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 [ X ] 
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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 s.m.i.; 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 Delibera 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 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 ed al 
Dipartimento ICT nella materia degli acquisti”;  

 
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;  
 
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le Stazioni Appaltanti, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 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; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 189 del 14/11/2019, come 
successivamente modificata ed integrata con le deliberazioni n. 165 del 09/03/2020 e n. 346 del 
29/05/2020, con la quale l’Azienda per la Tutela della Salute ha adottato, in conformità alle 
disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il proprio programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi relativo al periodo 2020-2021; 
 
PREMESSO che: 

 
- con Determinazione Dirigenziale n.6160 del 06/08/2019 avente ad oggetto “Gara Aziendale CUI 
92005870909201800076 Ecotomografi varie tipologie: autorizzazione a contrarre ai sensi 
dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di ecotomografi di fascia alta mediante adesione ad 
Accordo quadro di CONSIP SPA e nomina del Gruppo Tecnico di Progettazione per l’avvio di una 
procedura di affidamento della fornitura delle restanti tipologie di ecotomografi.” si dava avvio alle 
procedure di gara della programmazione aziendale, 
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- con la Determinazione Dirigenziale n.676 del 11/02/2020, il Direttore del Dipartimento GAAL ha 
autorizzato a contrarre ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di 
ecotomografi di fascia media destinati a diversi presidi di ATS Sardegna, disponendo a tal fine 
l’espletamento di una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, 
 
- con la predetta determinazione, parzialmente rettificata con provvedimento n.1013 del 
24/02/2020, si è, altresì, provveduto all’approvazione della progettazione di gara, determinando 
inoltre di espletare tale procedura di acquisto con modalità telematiche ed informatizzate mediante 
l’utilizzo, in modalità ASP (Application Service Provider), del sistema telematico di e-procurement 

messo a disposizione da Consip S.p.A. sul sito www.acquistinretepa.it, conforme agli artt. 40 e 

58 del Codice, il tutto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005; 
 
VISTO il relativo Bando di gara, pubblicato sulla GUUE n. GU/S S118 del 19/06/2020 e sulla GURI 
Quinta Serie Speciale, Contratti Pubblici, n. 72 del 24/06/2020, con il quale è stato fissato il termine 
del 22/07/2020, ad ore 16,00, per la presentazione delle offerte, nonché la data del 24/07/2020, ad 
ore 10,00, per l’inizio delle operazioni di gara; 

 
RILEVATO che durante il decorso del termine per la presentazione delle offerte è emersa la 
necessità di disporre alcune rettifiche alla documentazione di gara, in relazione agli aspetti che di 
seguito brevemente si espongono: 

- integrazione degli adempimenti a carico degli Operatori Economici concorrenti che dovranno, con 
oneri a proprio esclusivo carico, mettere a disposizione della Commissione Giudicatrice i dispositivi 
ed accessori offerti  ai fini dell’espletamento, da parte della Commissione Giudicatrice e con 
riferimento a ciascun singolo lotto, di un’apposita prova pratica sulle apparecchiature e sui 
dispositivi e accessori offerti, per consentire alla commissione giudicatrice di esercitare più 
compiutamente l'attribuzione dei punteggi, in relazione ai criteri di valutazione di natura 
discrezionale,  

- rimozione dagli atti di gara, Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico e relativi allegati, di alcuni 
refusi;  

DATO ATTO che la S.C. Ingegneria Clinica ha progettato e predisposto le rettifiche necessarie alla 
luce di quanto sopra esposto, tutte indicate e descritte nel documento “Rettifiche alla 
documentazione di gara” che si allega al presente atto sub 1), per formarne parte integrante, che 

verrà pubblicato sul profilo di committente e sul portale www.acquistinretepa.it contestualmente 

all’avviso di seguito indicato; 

PRECISATO che tali rettifiche non comportano alcuna variazione del quadro economico della gara 
e degli importi a base d’asta dei lotti; 

CONSIDERATO che a seguito delle rettifiche ed integrazioni di cui sopra è necessario, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 79 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, disporre una 
proroga del termine per la ricezione delle offerte fissato nel Bando di gara, al fine di concedere agli 
operatori economici interessati il tempo necessario per l’esame delle rettifiche e la preparazione di 
offerte adeguate, posponendo tale scadenza alla data del 10/08/2020, ore 16:00, con conseguente 
slittamento degli altri termini di gara, il tutto come da Avviso di rettifica e proroga termini che si 
allega sub 2) al presente provvedimento per formarne parte integrante; 

CONSIDERATO che è necessario dare idonea pubblicità alle modifiche di cui sopra con le stesse 
forme e modalità previste per il Bando di gara, mediante pubblicazione sulla GUUE, sulla GURI, 

sul Profilo di Committente www.atssardegna.it, sul sito www.acquistineretepa.it sulla 

piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per estratto, sui 
quotidiani del predetto Avviso; 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.atssardegna.it/
http://www.acquistineretepa.it/
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PRECISATO che quant’altro previsto nel bando e nella documentazione di gara, e non modificato 
dalle rettifiche ed integrazioni oggetto del presente provvedimento, resta fermo ed invariato; 

RITENUTO necessario ed opportuno, per quanto sopra esposto, approvare le rettifiche e la 
proroga dei termini di gara descritte nel presente provvedimento e negli allegati 1-2) 

 
VISTI: 

 il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;  

 la L. 241/90 e s.m.i.;  

 la L. R. 28 luglio 2006, n. 10, la L. R. 17/2016 e la L.R. 8/2018; 

 il D.Lgs. 50/2016; 

 il D.Lgs 118/2011 

 
Tutto ciò premesso 
 

PROPONE  
 

1) DI APPROVARE le rettifiche alla documentazione di gara meglio indicate e descritte nel 
documento “Rettifiche alla documentazione di gara”, allegato sub 1) al presente provvedimento 
per formarne parte integrante, con riferimento alla Gara telematica a procedura aperta per 
l'affidamento della fornitura di ecotomografi di fascia media destinati a diversi presidi di ATS 
Sardegna, di cui alla determinazione a contrarre n.676 del 11/02/2020 e n.1013 del 24/02/2020, 
ed al Bando di gara pubblicato sulla GUUE n. GU/S S118 del 19/06/2020 e sulla GURI Quinta 
Serie Speciale, Contratti Pubblici, n. 72 del 24/06/2020;  
 
2) DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 79 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, la proroga del 
termine di ricezione delle offerte fissato nel Bando di gara sino alla data del 10/08/2020, ore 16:00, 
con conseguente slittamento degli altri termini di gara, il tutto come da Avviso di rettifica e proroga 
termini allegato sub 2) al presente provvedimento; 

 

3) DI PRECISARE che quant’altro previsto nel bando e nella documentazione di gara, e non 
modificato dalle rettifiche approvate con il presente provvedimento, resta fermo ed invariato; 

 
4) DI DARE idonea pubblicità alle modifiche e alla proroga termini approvate con il presente 
provvedimento mediante pubblicazione dell’Avviso Allegato 2) sulla GUUE, sulla GURI, sul Profilo 

di Committente www.atssardegna.it, sul sito www.acquistineretepa.it sulla piattaforma 

informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per estratto, sui quotidiani, 
disponendo altresì che sui predetti siti venga data pubblicazione dell’Allegato 1) “Rettifiche alla 
documentazione di gara”; 
 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. 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 ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 

 

 

http://www.atssardegna.it/
http://www.acquistineretepa.it/
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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 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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Rettifiche alla documentazione di gara; 

2. Avviso di rettifica e proroga termini 

 
 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 
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). 

 

_____________________________ 

 

 

 

107329
Font monospazio
21   07  2020      05   08  2020


		2020-07-16T17:24:23+0200
	PODDA BARBARA


		2020-07-16T17:27:56+0200
	BIANCHI MARIA FRANCESCA


		2020-07-21T11:21:28+0100
	PODDA ANTONELLO


		2020-07-21T12:29:41+0200
	MURRU ATTILIO


		2020-07-21T13:04:14+0200
	LOCCI MAURIZIO


		2020-07-21T13:05:14+0200
	STERI GIORGIO CARLO


		2020-07-21T13:50:02+0200
	SPANU FRANCESCO MARCO




