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DETERMINA DIRIGENZIALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 11591 del 04/12/2018  
    
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 

LOGISTICA -  S.C. ACQUISTI DI BENI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta, sensi dell’art. 60 del D. Lgs. N.50/2016, in modalità telematica mediante 
piattaforma Sardegna CAT per l’Affidamento full service di Apparecchi per emogasanalisi, a valenza 
Regionale - Piattaforma telematica Sardegna CAT -  Gara 6894145; Ratifica verbali della Commissione 
di aggiudicazione. 
 

 

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’estensore Sig.ra Rina Tiddia   

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Carlo Contini 
  

 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [ x]                          NO [ ] 

 

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] 
     

 
 
 
 
 
 

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

854736olla
Font monospazio
549           18 01  2019
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI 
 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e 
logistica alla Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis;  
 
VISTA la Deliberazione n. 1256 del 18/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio compreso 
nel Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti; 
 
VISTO 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 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 SS.CC. del Dipartimento GAAL e le altre SS.CC. intere;  
 

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 ss.mm. ii. 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; 
 
PREMESSO che con proprie Delibere del Direttore Generale ATS n°120 del 16/03/2017 (1 fase); 
n°234 del 18/04/2017 (2 fase); n°495 del 29/06/2017 (3 fase); n°1108 del 07/11/2018; sono state 
approvate le programmazioni delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018 e 2018/2019; 
 
RICHIAMATA in merito la Delibera del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 
120 del 16 marzo 2017 avente per oggetto: “Approvazione programmazione delle acquisizioni di 
beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21 D.Lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della 
Salute (prima fase)” con la quale viene assegnata all’Area Socio Sanitaria di Carbonia la 
progettazione e relativo esperimento di gara per l’affidamento full service apparecchi per 
emogasanalisi; 
 
PREMESSO CHE: 

o con Determina del Direttore della Assl di Carbonia n° 543 del 05/07/2017, è stato indetto Appalto da 
esperirsi ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. N.50/2016, in modalità telematica mediante piattaforma 
Sardegna CAT per l’Affidamento full service di Apparecchi per emogasanalisi, destinati a tutte le 
Assl in cui è articolata ATS, per un periodo di anni 3 – Gara 6894145; 

 
ATTESO CHE: 

o ai sensi del D. Lgs.50/2016, è stata disposta la pubblicazione del Bando di gara sulla GURI 5° Serie 
Speciale n°135 del 22/112017, sulla GUCE 2017/S222 del 18/112017, e rettifica GUCE 2017/S229 
– 477151 del 29/11/2017, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
23/11/2017 e dell’avviso per estratto sui quotidiani Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, Italia Oggi, La 
Nuova Sardegna, l’Unione Sarda del 29/11/2017; 
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o il bando e la documentazione di gara sono stati pubblicati nel sito dell’Azienda www.atssardegna.it  
– www.aslcarbonia.it  e nella piattaforma www.sardegnacat.it in data 23/11/2017; 

o il bando di gara stabiliva il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13 del 
giorno 20/12/2017; 

o con determina Dirigenziale n°4281 del 18/12/2017 sono stati prorogati i termini di presentazione 
delle offerte, a seguito della quale con avviso di rettifica e proroga termini pubblicato sulla GURI 
n°147 del 22/12/2017 e GUCE 2017/S247 del 23/12/2017 e GUCE 2017/S244 del 20/12/2017, e 
dell’avviso per estratto sui quotidiani Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, Italia Oggi, la Nuova Sardegna, 
l’Unione Sarda del 27/12/2017, sul sito Informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
del 201/12/2017, sono stati riaperti i termini di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 
13,00 del giorno 19/01/2018 e apertura offerte per il giorno 22/01/2018; 

o con verbale in data (22/01/2018, in seduta pubblica) si è riunito il seggio di gara preposto alla verifica 
inventariale della documentazione amministrativa di gara e con verbale in data (20/02/2018 in seduta 
riservata) per l’esame di merito della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori 
partecipanti; 

o che dalla verifica inventariale, di cui al verbale della stessa seduta pubblica del 22.03.2018, sono 
state ammesse le ditte: De Mori, Roche, Siemens e Werfen (per il Lotto 1) e le Ditte Abbott, Gepa e 
Siemens (per il lotto 2).  

o Con determina Dirigenziale n° 1531 del 21/02/2018, avente ad oggetto: “gara d’appalto a procedura 
aperta per l’affidamento full service apparecchi per emogasanalisi - verifica documentazione e 
ammissione concorrenti” sono stati ratificati i verbali del seggio di gara del 22/01/2018 e del 
20/02/2018 parte integrante del suddetto atto, rinviando alla Commissione di gara i successivi lavori 
relativi alla verifica e valutazione tecnica delle Offerte presentate; 

o La suddetta Determina unitamente ai verbali di sistema e del seggio di gara,  è stata pubblicata nella 
sezione “trasparenza” del sito istituzionale:  www.aslcarbonia.it; 

o con Delibera del Direttore Generale n°289 del 26/02/2018, è stata nominata la Commissione 
giudicatrice, preposta all’espletamento delle operazioni connesse alla procedura in oggetto; 

o con verbale in data 22 del mese di Marzo 2018 si è riunita in seduta pubblica, la Commissione 
giudicatrice, preposta alla verifica inventariale della documentazione tecnica pervenuta, rinviando a 
successive sedute riservate, l’esame di merito della documentazione tecnica e di gestione del 
relativo processo fino all’ammissione /esclusione dei concorrenti; 

  
DATO ATTO CHE: 
nel corso delle sedute riservate articolate in n. 8 riunioni tecniche in data 29/05/2018, 14/06/2018, 
18/06/2018, 27/06/2018, 03/07/2018, 11/07/2018, 20/09/2018 e 27/09/2018, la Commissione 
giudicatrice ha effettuato le proprie valutazioni sulle offerte tecniche, le cui risultanze sono riportate 
nel verbale conclusivo in data 27 Novembre 2018, attribuendo i punteggi tecnici riepilogati nei 
prospetti allegati al verbale, depositati agli atti presso il competente ufficio del S.C. Acquisti di Beni, 
costituito da: 

 Tabella A Lotto 1 – Tabella A Lotto 2 - Tabella B1 Lotto 1 - Tabella B1 Lotto 2 -  

 Tabella B2 Lotto 1 -Tabella B2 Lotto 2 -  
 
VISTO il verbale in data 27/11/2017, in seduta pubblica, della Commissione giudicatrice della gara 
in oggetto, per le operazioni definitive di aggiudicazione; 
 
PRESO ATTO delle proposte di aggiudicazione della Commissione in favore delle offerte 
economicamente più vantaggiose ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 
 
 
 
 
 
 

http://www.atssardegna.it/
http://www.aslcarbonia.it/
http://www.sardegnacat.it/
http://www.aslcarbonia.it/
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CONSIDERATO che 
 

o ai sensi dell’Art. 97 comma 3 del D. Lgs 50/2016, il RUP ha proceduto alla richiesta delle 
giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi, secondo gli esiti delle valutazioni 
economiche superiori alla soglia di anomalia; 

o la valutazione delle giustificazioni richieste all’Operatore Siemens è stata eseguita dal RUP con 
l’avvalimento della Commissione giudicatrice in qualità di ausiliaria e consulente e con esito positivo; 

o sono state eseguite le verifiche ex art. 80 del DLgs. 50/2016 con esito positivo; 
 
PRECISATO che ai sensi dell’art.32 c.7   del D. Lgs 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo 
la verifica del possesso dei requisiti;   
 
RITENUTO di dover procedere alla ratifica dei verbali della commissione di aggiudicazione, 
disponendo gli ulteriori adempimenti previsti dal c.14 art. 32, nei termini di cui al comma 8 e 9 fatte 
salve le condizioni di cui al comma 13 del medesimo articolo.; 

VISTA   la proposta di aggiudicazione in favore dell’Operatore Siemens come da prospetto sotto 
riportato e per i lotti indicati, per un importo complessivo triennale pari a € 1.745.562,00 oltre l’IVA di 
legge; 

 
LOTTO 1  

Denominazione concorrenti 

ammessi 

Punteggio 

Tecnico 

Punteggio 

economico 

Punteggio 

totale 

 

Importo offerta 

Siemens Healthcare SpA 70 30 100 

Euro 

1.546.362,00 

 

 

LOTTO 2  

Denominazione concorrenti 

ammessi 

Punteggio 

Tecnico 

Punteggio 

economico 

Punteggio 

totale 

 

Importo offerta 

Siemens Healthcare SpA 70 30 100 

Euro 

199.200,00 

 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. Ii. 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa: 

o di prendere atto dei lavori svolti dalla Commissione e dichiarare, pertanto concluso il relativo 
procedimento; 

o di ratificare i verbali della commissione di aggiudicazione della gara a procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. N.50/2016 espletata in modalità telematica mediante piattaforma Sardegna 
CAT, per l’Affidamento full service di Apparecchi per emogasanalisi, destinati a tutte le Assl in cui è 
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articolata ATS, per un periodo di anni 3 – Gara 6894145 – Importo triennale aggiudicato per un 
importo complessivo di € 1.745.562,00 oltre l’Iva di legge pari a € 2.129.585,64 Iva compresa 22%; 

o di disporre l’aggiudicazione in favore dell’Operatore Siemens Healthcare come in dettaglio nel 
prospetto allegato, parte integrante del presente atto; 

o di dare atto che la scesa complessiva viene ripartita tra le aree Socio Sanitarie Locali sulla base 
dei fabbisogni rappresentati e meglio dettagliata nei prospetti allegati al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale come segue: 

  
 Triennale 

S/IVA  

 Triennale 

C/IVA  
2019 2020 2021 

ASSL SASSARI 

- lotto 2  
 €    199.200,00   €     243.024,00   €                          81.008,00   €                81.008,00   €                   81.008,00  

A501010603      sconto   sconto   sconto  

A501010602      €                          81.008,00   €                81.008,00   €                   81.008,00  

ASSL SASSARI 

lotto 1 
 €    228.993,00   €     279.371,46   €                          93.123,82   €                93.123,82   €                   93.123,82  

A501010603    €            395,28   €                               131,76   €                     131,76   €                        131,76  

A501010602    €     278.976,18   €                          92.992,06   €                92.992,06   €                   92.992,06  

ASSL OLBIA   €    251.613,00   €     306.967,86   €                        102.322,62   €              102.322,62   €                 102.322,62  

A501010603    €            395,28   €                               131,76   €                     131,76   €                        131,76  

A501010602    €     306.572,58   €                        102.190,86   €              102.190,86   €                 102.190,86  

ASSL NUORO  €    374.064,00   €     456.358,08   €                        152.119,36   €              152.119,36   €                 152.119,36  

A501010603    €            746,64   €                               248,88   €                     248,88   €                        248,88  

A501010602    €     455.611,44   €                        151.870,48   €              151.870,48   €                 151.870,48  

ASSL 

LANUSEI 
 €      74.823,00   €       91.284,06   €                          30.428,02   €                30.428,02   €                   30.428,02  

A501010603    €            131,76   €                                 43,92   €                       43,92   €                          43,92  

A501010602    €       91.152,30   €                          30.384,10   €                30.384,10   €                   30.384,10  

ASSL 
CAGLIARI 

 €    383.403,00   €     467.751,66   €                        155.917,22   €              155.917,22   €                 155.917,22  

A501010603    €            614,88   €                               204,96   €                     204,96   €                        204,96  

A501010602    €     467.136,78   €                        155.712,26   €              155.712,26   €                 155.712,26  

ASSL 
CARBONIA 

 €    233.466,00   €     284.828,52   €                          94.942,84   €                94.942,84   €                   94.942,84  

A501010603    €            483,12   €                               161,04   €                     161,04   €                        161,04  

A501010602    €     284.345,40   €                          94.781,80   €                94.781,80   €                   94.781,80  

Totali  € 1.745.562,00   €  2.129.585,64   €                        709.861,88   €              709.861,88   €                 709.861,88  

      

A501010602 
 €                     

708.939,56  

 €           

708.939,56  

 €              

708.939,56  

A501010603 
 €                             

922,32  

 €                   

922,32  

 €                      

922,32  
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o di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 2.129.585,64 iva 
inclusa verrà registrato sui conti A501010602 – A501010603 del piano dei conti dei bilanci 
d’esercizio 2019/2020/2021 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

Anno 2019 

FFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 

 

DALB 

 

 

 

 

1 

 

A501010603 – 

Acquisto altri 

dispositivi medici  

€ 922,32 

A501010602 – 

Acquisto 

dispositivi  medico 

diagnostici in vitro 

IVD  

€ 708.939,56 

Anno 2020 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 

 

DALB 

 

 

 

 

1 

 

A501010603 – 

Acquisto altri 

dispositivi medici  

€ 922,32 

A501010602 – 

Acquisto 

dispositivi  medico 

diagnostici in vitro 

IVD  

€ 708.939,56 

Anno 2021 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 

 

DALB 

 

 

 

 

1 

 

A501010603 – 

Acquisto altri 

dispositivi medici  

€ 922,32 

A501010602 – 

Acquisto 

dispositivi  medico 

diagnostici in vitro 

IVD  

€ 708.939,56 
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o di nominare quali Direttori dell’esecuzione dei contratti i Responsabili delle Farmacie Ospedaliere 
delle Aree Socio Sanitarie Locali di ATS; 

o di trasmettere il presente atto alle Aree Socio Sanitarie Locali di ATS per gli adempimenti di rispettiva 
competenza, quali la registrazione dei relativi contratti sulla procedura AREAS 

o di condizionare l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo dei predetti controlli; 

o di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTO DI BENI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Prospetto di aggiudicazione complessiva ATS 

2) Prospetto di aggiudicazione Assl Sassari LOTTO 1 

3) Prospetto di aggiudicazione Assl Sassari LOTTO 2 

4) Prospetto di aggiudicazione Assl Olbia 

5) Prospetto di aggiudicazione Assl Nuoro 

6) Prospetto di aggiudicazione Assl Lanusei 

7) Prospetto di aggiudicazione Assl Carbonia 

8) Prospetto di aggiudicazione Assl Cagliari 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato.  

 
 
 
 

 

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) 

Dott. / Dott.ssa ________________                                      

 

 

854736olla
Font monospazio
18 01  2019    02 02 2019
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