SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 1581 DEL 15
11 2021
ASSL ________ N° ____
__/__/____
Proposta n. 1839 del 08/11/2021
STRUTTURA PROPONENTE:S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area di Sassari
IL Direttore Dottor Alessandro Carlo Cattani
OGGETTO:Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2,
lett.b) del D.Lgs.50/2016, per la fornitura di arredi vari necessari per il S.I.A.N. e il S.I.A.O.A
afferenti al Dipartimento di Prevenzione zona nord ATS Sardegna , a seguito di procedura
telematica sul Me.Pa.di Consip.
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

Dott. Giovanni Maria Pulino

PULINO GIOVANNI MARIA

IL Responsabile del
Procedimento

Dott. Giovanni Maria Pulino

PULINO GIOVANNI MARIA

IL Direttore della
Struttura/Servizio
Proponente

Dott. Alessandro Carlo Cattani

Firmato digitalmente da PULINO
GIOVANNI MARIA
Data: 2021.11.09 10:53:19 +01'00'

Firmato digitalmente da PULINO
GIOVANNI MARIA
Data: 2021.11.09 10:53:42 +01'00'

CATTANI
ALESSANDRO CARLO

Firmato digitalmente da CATTANI
ALESSANDRO CARLO
Data: 2021.11.09 12:48:34 +01'00'

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]
NO [x ]
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELLA ASSL SASSARI
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 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.;
VISTE
•
•
•
•

la DGR n. 43/26 del 29/10/2021 con la quale è stato confermato al Dott. Sensi l’incarico di
Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda
Sanitaria Locale (ASL) n.1 di Sassari, ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47;
la Deliberazione del Commissario Straordinario n.821 del 04/11/2021 con la quale si è preso
atto della conferma dell’incarico attribuito al Dott. Flavio Sensi;
la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.363 del 9 marzo 2018 con cui è stato conferito
al Dott. Alessandro Carlo Cattani l’incarico di Direttore della S.C. Direttore della S.C. Area
Giuridica Amministrativa – Sassari, afferente alla ASSL di Sassari;
il provvedimento del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS 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;
CONSIDERATO che, ai sensi del citato art.47 della L.R.24/2020 nonché delle disposizioni di cui alla
DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i Commissari Straordinari individuati per la
redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la durata
del proprio incarico;

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 pubblicità, 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;
RICHIAMATA la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con
impatto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli obbiettivi
di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “Piano di
Riorganizzazione e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015;
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;
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VISTO il D.Lgs.n.50 del 18/4/2016 (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 varie richieste con le quali il SIAOA e il SIAN richiedono la fornitura di arredi necessari per
l’esercizio delle loro attività alla luce della ristrutturazione che ha determinato una modifica degli
spazi nei vari uffici; nello specifico:
Servizio Richiedente

DIPARTIMENTO
PREVENZIONE SERVIZIO
IGIENE DELI ALIMENTI DI
ORIGINE ANIMALE

SERVIZIO SIAN - AREA DI
SASSARI

Descrizione

Qtà richieste

Workstation angolare cm 140x140x60x75h, con piano melaminico colore noce chiaro e
struttura portante con gambia matallica a T composta da 1 elemento da cm
140x60+appendice collegabile bivalente DX SX CM 80

15

Cassettiere su ruote tre cassetti con serratura

15

Poltrone operative complete di poggia braccia, girevole con base su ruote e regolazione in
altezza, schienale a contatto permanentee regolazione in altezza; colore nero

13

Poltrone operative- sedile imbottito e rivestito in tessuto o ecopelle colore nero-schienale
in rete con supporto lombare regolabile-base su ruote piroettanti in ppl regolazione
altezza a gas e meccanismo syncron multiblock anti shock- con volantino di regolazione
intensità di spinta- braccioli regolabili in altezza. Conforme D.lgs 81/08 e Normativa
Europea EN 1335

3

Schienale alto Poltrona girevole, Sedia del computer inclinazione oscillante

23

PRESO ATTO dell’attività istruttoria, agli atti dell’ufficio, attivata dallo scrivente servizio tesa alla
verifica se in ambito ATS vi fosse un procedura centralizzata in grado di soddisfare le varie richieste
di arredi che di volta in volta venivano e vengono trasmesse alla SC. Giuridico Amministrativa;

CONSIDERATO che a seguito delle varie mail di richiesta alle strutture centrali di ATS, la SC
Acquisto di Beni comunica ( in data 13/10/2021) che nella programmazione aziendale degli acquisti
di beni e servizi non sono previsti interventi volti all'acquisto di arredi sanitari e non sanitari,
comunicando altresì, la mancanza di contratti attivi e di procedure in corso per l'acquisizione dei beni
di che trattasi.
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ACCERTATO che, per tali dispositivi, non risulta attiva alcuna convenzione 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 10/06/2021 è stata attivata, sulla piattaforma telematica Me.Pa. di Consip
SPA la RdO n° 2818280 con invito a presentare offerta rivolto ai seguenti operatori economici:
Ragione Sociale
CO.&BI.
ELLEZETA
OFFICE SRL
MOBILCASA SRL
RUZZETTA
ARREDAMENTI DI
AMEDEO
RUZZETTA
STILMOBIL SRL

Partita Iva
02085540926

Codice fiscale
02085540926

03216050926

03216050926

00369270905

00369270905

01833340902

RZZMDA65H11E532I

02138030909

02138030909

PRESO ATTO che:
• La ditta Ruzzetta Arredamenti, la Co.&BI. e la Ellezeta Office risultano le uniche ditte a
presentare offerta alla scadenza del termine previsto (25/06/2021);
• con nota mail del 29/06/2021 e 02/07/2021 i servizi richiedenti esprimono giudizio di
conformità per in relazione alle schede tecniche presentate della ditte offerenti;

DATO ATTO delle valutazioni formulate dalla strutture richiedenti nel precedente capoverso, la
classifica della procedura di gara, a seguito dell’apertura delle rispettive offerte economiche, risulta
essere la seguente:
Offerente

Lotto 1

CO.&BI.

€

7.249,00

ELLEZETA OFFICE SRL

€

8.655,90

RUZZETTA
ARREDAMENTI DI
AMEDEO RUZZETTA

Offerta esclusa (offerta
economica non valutabile
per erroneo caricamento a
sistema)

DATO ATTO che è in corso la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del
D.lgs.50/2016, dichiarati dall’aggiudicatario provvisorio;
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RITENUTO, pertanto, nelle more del completamento della suddetta attività istruttoria, di procedere
all’affidamento della fornitura di che trattasi, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/2016 a
favore a favore dell’o.e. Co.&BI;

PROPONE
Per i motivi esposti in premessa,
DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente di aggiudicare, la fornitura di che trattasi, ai sensi
dell’art.36 comma 2, lett.b) del D.Lgs.50/2016, mediante RdO. n. 2818280 sul MePa di Consip, a
favore dell’o.e. Co.&BI ; nello specifico:

Servizio Richiedente

Denominazione
commerciale del
prodotto/Codice articolo
prodotto

15

OFFICE'

TK51

SCRIVANIA DA UFFICIO
CON STRUTTURA GAMBA
METALLICA A T CM
140X60 CON ALLUNGO
CM 80 BIVALENTE

€

186,00

€ 2.790,00

15

OFFICE'

KC70

CASSETTIERA SU RUOTE
A TRE CASSETTI CON
SERRATURA

€

84,00

€ 1.260,00

LM

POLTRONCINA
OPERATIVA COLORE
NERO CON BRACCIOLI,
GIREVOLE, MOVIMENTO
A CONTATTO
PERMANENTE,
SCHIENALE REGOLABILE

€

65,00

€ 845,00

€

179,00

€ 537,00

€

Descrizione

Workstation angolare cm 140x140x60x75h,
con piano melaminico colore noce chiaro e
struttura portante con gambia matallica a T
composta da 1 elemento da cm
140x60+appendice collegabile bivalente DX SX
CM 80

Cassettiere su ruote tre cassetti con serratura

Poltrone operative complete di poggia braccia,
girevole con base su ruote e regolazione in
DIPARTIMENTO
altezza, schienale a contatto permanentee
PREVENZIONE SERVIZIO
regolazione in altezza; colore nero
IGIENE DELI ALIMENTI DI
ORIGINE ANIMALE

SERVIZIO SIAN - AREA DI
SASSARI

Marca

Codice
Articolo
Fornitore
prodotto
offerto

Qtà
richieste

13

COMPIR

Poltrone operative mod. OXIGEN- sedile
imbottito e rivestito in tessuto o ecopelle colore
nero-schienale in rete con supporto lombare
regolabile-base su ruote piroettanti in ppl
regolazione altezza a gas e meccanismo
syncron multiblock anti shock- con volantino di
regolazione intensità di spinta- braccioli
regolabili in altezza. Conforme D.lgs 81/08 e
Normativa Europea EN 1335

3

UNISIT

LLN

Seduta ergonomica girevole
con Elevazione a gas;
meccanismo synchro con 4
blocchi anti shock, schienale
in rete con supporto lombare
regolabile, braccioli
regolabili

Schienale alto Poltrona girevole, Sedia del
computer inclinazione oscillante

23

UNISIT

SIS

poltrona girevole con
schienale alto, meccanismo
di oscillazione e movimento
synchro

Note

Prezzo
unitario (IVA
esclusa)

Prezzo Totale per
riga

79,00 €

1.817,00
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DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 7.249,00 oltre IVA
22%, per un totale di € 8.843,78 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2021 e verrà
finanziato
per
€
2.216,74
attraverso
l'utilizzo
del
seguente
codice
progetto:
ATS_DPN_01_2019_D194Fondi DLgs 194_2008_SIAOA_SIAPZ_SIAN_ANNO 2019_SASSARI e
per € 6.627,04 attraverso l'utilizzo del seguente codice progetto: ATS_DPN_01_2020_D194 – Fondi
DLgs 194_2008_SIAOA_SIAPZ_SIAN_ANNO 2020_SASSARI; nelle specifico:

Ufficio Autorizzativo

Macro

ASSL1

4

Conto
A102020501 €

Importo Iva
inclusa
8.843,78

CIG
ZC433CBE9D

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.Giovanni Maria Pulino Posizione Organizzativa
presso la SC Servizio Giuridico Amministrativo Area di Sassari;
DI INDIVIDUARE in qualità di Direttore di esecuzione del contratto, il Dott. Sebastiano Sassu per gli
arredi del SIAN e la Dr.ssa Maria Luisa Delogu per gli arredi del SIAOA, ai sensi dell’art.101 del
D.Lgs. 50/2016;
DI DARE ATTO che il Servizio proponente provvederà:
o alla stipula dei contratti sulla piattaforma del ME.PA. di Consip ed all’inserimento dei relativi
contratti sul sistema SiSar AMC;
o all’emissione degli ordinativi attraverso la procedura gestionale di SiSar ed alla liquidazione
delle relative fatture, previa dichiarazione di conformità da parte del DEC;
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 DELLA SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Dott. Alessandro Carlo Cattani
(firma apposta sul frontespizio)
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 – ASSL SASSARI
Dott. Flavio Sensi

SENSI
FLAVIO

Firmato digitalmente
da SENSI FLAVIO
Data: 2021.11.12
10:45:56 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Offerta economica

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.
2) _____________________________________________________________________.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della

11 2021 al __/__/____
30 11 2021
ATS dal 15
__/__/____

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

Dott. / Dott.ssa ________________
digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
SPANU FRANCESCO MARCO Firmato
Data: 2021.11.15 08:26:42 +01'00'
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