SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

1951 DEL 21
12 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____
__/__/____
Proposta n. 2118 del 15/12/2020
STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO - SASSARI
Il Direttore Dottor Alessandro Carlo Cattani
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento, mediante
Trattativa diretta sul Mepa di Consip, della fornitura di microcentrifughe e termoblocchi per i Laboratori
Analisi Cliniche dei Presidi Ospedalieri di Alghero, Ozieri e Tensostruttura nuova postazione Covid c/o
Rizzeddu Sassari

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
L’istruttore

Soggetto
Sig.ra Sanna Celina

Il Responsabile del Dott. Pulino Giovanni Maria
Procedimento

Firma Digitale
SANNA ANTONIA CELESTINA

PULINO GIOVANNI
MARIA

Firmato digitalmente da SANNA ANTONIA CELESTINA
Data: 2020.12.16 13:30:11 +01'00'

Firmato digitalmente da PULINO
GIOVANNI MARIA
Data: 2020.12.17 10:11:20 +01'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]
NO [ ]
DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]

NO [ ]

Pagina 1 di 6

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL DI SASSARI
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 31/10/2020 di nomina e proroga
per ragioni di continuità, nelle more delle nomine dei commissari di cui all’art.47 della L.R. 24/2020
e comunque non oltre la data del 31/12/2020, del dott. Flavio Sensi per la ASSL di Sassari;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 09/03/2018 con la quale viene attribuito
l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridico Amministrativa-Sassari, afferente
all’Area Socio Sanitaria di Sassari al Dott. Alessandro Carlo Cattani;
VISTA la legge regionale n. 24 dell’11/09/2020 “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”;
VISTO il DGR n. 52 /35 del 23/10/2020, con la quale la Giunta della Regione Autonoma della
Sardegna ha provveduto nominare il dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per
la redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art.
47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020;
VISTA la nota NP/2020/42121 del 29/10/2020 con la quale il Direttore della SC Servizio Giuridico
Amministrativo di Area comunica di effettuare attualmente la propria prestazione lavorativa
secondo la modalità “smart working” e che lo svolgimento di tale attività comporta contatti con
l’ambiente lavorativo esclusivamente tramite collegamenti informatici che possono presentare
difficoltà di espletamento e/o collegamento, e per i casi di impedimento delega il dott. Pier Nicola
Benvegna, Dirigente Amministrativo presso la Struttura Complessa sopra menzionata, alla
sottoscrizione degli atti e provvedimenti amministrativi di competenza del Servizio di appartenenza;
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;
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. 56 del 19.4.2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell’11
ottobre 2017, in vigore dal 22.11.2017;
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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;
VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC)
adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30/01/2020;
CONSIDERATO che la medesima organizzazione, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato che il
focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato
una pandemia;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 con la quale, facendo
seguito ai precedenti analoghi atti del 31 gennaio e del 29 luglio 2020, è stata prorogata fino al 31
gennaio 2021, la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio
sanitario connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge febbraio 2020, n.6, convertito in Legge del 03/03/2020, n.13, recante
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19” e, in particolare, l’articolo 3;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in esecuzione D.L. n.6 del 23
febbraio 2020 e della Legge di conversione n.13/2020, nonché delle successive norme di legge
recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute adottate nel corso del 2020 e recanti “ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica dal COVID-1,
applicabili sull’intero territorio nazionale” adottate in attuazione delle normative di emergenza per il
contrasto al contagio da Covid-19;
VISTE le ulteriori ordinanze dei Ministeriali recanti “ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”;
VISTE le ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) adottate nel corso del
2020 in attuazione delle normative di emergenza per il contrasto al contagio da Covid-19;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna recanti norme per il
contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale
della Sardegna, ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di
igiene e sanità pubblica;
VISTE le comunicazioni dell’Unità di Crisi Regionale (UCR) e dell’Unità di Crisi Locale (UCL) per il
contrasto al diffondersi del contagio da Covid-19;
VISTA la comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti della Commissione europea
sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla
crisi della Covid-19” pubblicata sulla GUUE 2020/C108 I/01 che offre agli acquirenti pubblici tutta
la flessibilità necessaria per acquistare il più rapidamente possibile beni e servizi direttamente
collegati alla crisi della Covid-19;
VISTA l’attuale situazione di emergenza causata dal Covid-19, segnalata dalla Direzione
Aziendale, si reputa necessaria l’adozione di misure di contenimento e strategie di prevenzione
efficaci al fine di garantire la sicurezza di utenti e operatori ed evitare possibili fonti di contagio
negli ambienti di lavoro;
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PRESO ATTO della nota mail del 02/12/2020 con la quale i Responsabili dei Laboratori Analisi
Cliniche dei Presidi Ospedalieri di Alghero e Ozieri richiedono con urgenza, anche per conto della
Tensostruttura nuova postazione Covid c/o Rizzeddu Sassari, la fornitura di n. 3 minicentrifughe,
n. 3 termoblocchi, indispensabili per l’esecuzione dei test molecolari rapidi di prossima
introduzione;
CONSIDERATO che il perdurare dell’emergenza COVID-19 sul territorio nazionale e regionale
sta creando delle situazioni critiche in tutte le strutture ospedaliere di ATS e che al fine di
garantire la piena e costante operatività delle stesse si rende urgentissimo attivare quanto prima
una procedura accelerata per la fornitura di che trattasi;
ACCERTATO che, per tali dispositivi, non risulta attiva alcuna convenzione in Consip, Sardegna
CAT, Accordi Quadro, Sistema Dinamico di Acquisizione, ma, che, i beni in questione risultano,
invece, disponibili e negoziabili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) di
Consip S.p.A., in quanto la relativa categoria merceologica risulta prevista nel bando di abilitazione
denominato “Beni”;
DATTO ATTO che in data 10/12/2020 è stata attivata, sulla piattaforma telematica Me.Pa. di
Consip SPA la T.D. n°1530377 con invito a presentare offerta rivolto all’operatore economico
Montepaone srl abilitato al bando “Beni”, così come indicato dai Responsabili dei Laboratori
Analisi Cliniche di Ozieri e Alghero;
PRESO ATTO che:
• entro i termini stabiliti (10/12/2020) l’o.e. Montepaone srl ha presentato regolare offerta
economica pari ad € 5.550,00 (iva esclusa);
• con nota mail del 11/12/2020 sono state inviate le schede tecniche e l’offerta economica ai
Responsabili richiedenti per la valutazione di idoneità tecnica dei prodotti e il parere di
congruità dei prezzi;
• di pari data sono stati acquisiti i pareri di idoneità e di congruità dei prezzi da parte dei
Responsabili richiedenti;
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura di che trattasi ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56 del 19/04/2017, a
favore dell’o.e. Montepaone srl;

PROPONE
Per i motivi esposti in premessa,
DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente di affidare la fornitura urgente delle
sottoelencate apparecchiature, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, mediante
T.D. n. 1530377 sul MePa di Consip SPA a favore dell’o.e. Montepaone srl con sede in San Mauro
Torinese (TO) – Corso Lombardia,7 - C.F./P.IVA: 04980350013, da destinare ai Laboratori Analisi
dei PP.OO. di Alghero, Ozieri e Tensostruttura nuova postazione Covid c/o Rizzeddu Sassari e,
precisamente:
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descrizione materiale
microcentrifuga completa marca Labogene cod.
800001
termoblocco digitale TD 200 marca Falc
cod.621.0422.11
blocco in alluminio h. 5 cm. per microprovette 1,5- 2
ml con diam. Da 11 mm - 20 posti marca Falc cod.
621.0423.57
blocco in alluminio h 5 cm. per provette con diam. da
13 mm - 20 posti marca Falccod.621.0423.59
blocco in alluminio h 5 cm per provette tipo conico da
15 ml con diam. Da 18 mm - 8 posti marca Falc cod.
621.0423.61

q.tà

u.m.

prezzo
unitario

3

pz

€ 991,00

€ 2.973,00

€ 654,06

€ 3.627,06

3

pz

€ 595,00

€ 1.785,00

€ 392,70

€ 2.177,70

3

pz

€ 88,00

€ 264,00

€ 58,08

€ 322,08

3

pz

€ 88,00

€ 264,00

€ 58,08

€ 322,08

3

pz

€ 88,00

€ 264,00
€ 5.550,00

€ 58,08
€ 1.221,00

€ 322,08
€ 6.771,00

imponibile

iva 22%

totale

DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €5.550,00 oltre
IVA, per un totale di € 6.711,00 iva inclusa, verrà registrato sul bilancio di esercizio 2020 e verrà
finanziato come di seguito rappresentato:
2020
UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO

SUB

CONTO

IMPORTO IVA INCLUSA

ASSL1 H

90

9

A102020401
Attrezzature sanitarie e scientifiche

€ 6.711,00

CIG: n. ZEB2FC7B0E

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. Pulino Giovanni Maria – posizione organizzativa
presso il Servizio Giuridico Amministrativo Area di Sassari;
DI INDIVIDUARE in qualità di Direttore di esecuzione del contratto, il Sig. Riccardo Porqueddu
della SC. Ingegneria Clinica ASSL Area di Sassari, ai sensi dell’art.300 del Regolamento attuativo
del Codice degli appalti n.207 del 5/10/2010;
DI DARE ATTO che il Servizio proponente provvederà alla stipula del contratto sulla piattaforma
del ME.PA. di Consip ed all’inserimento del relativo contratto sul sistema SiSar AMC;
DI DARE ATTO che all’emissione degli ordinativi, attraverso la procedura gestionale di SiSar ed
alla liquidazione delle relative fatture provvederà il Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL di
Sassari;
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 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott. Pier Nicola Benvegna
BENVEGNA PIER NICOLA

Firmato digitalmente da BENVEGNA
PIER NICOLA
Data: 2020.12.17 11:29:12 +01'00'
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IL DIRETTORE 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 ASSL SASSARI
Dott. Flavio Sensi

SENSI FLAVIO

Firmato digitalmente da SENSI
FLAVIO
Data: 2020.12.21 10:13:22 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) offerta
2)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1)
2)

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
21 12 2020 al 05
01 2021
dal __/__/____
__/__/____

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff ASSL _________ (o suo
delegato)
Dott. / Dott.ssa ________________
SPANU FRANCESCO MARCO

Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2020.12.21 10:41:50 +01'00'
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