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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 4311 del 16.05.2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI SERVIZI NON 
SANITARI 
Avv. Roberto Di Gennaro 

 

 
OGGETTO: Procedura negoziata telematica per la  fornitura di protezioni CND T03 - per 
l’ASSL  Olbia, nelle more di espletamento gara regionale. Aggiudicazione RDO 
N.2246922 

 

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 e 
Responsabile del 
Procedimento 

 
 
 

dott.ssa Maria Amic  

 

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]  

     

 
 

 

mmunduleddu
Font monospazio
4214         27  05 2019
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI SERVIZI NON 
SANITARI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di 
Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018  di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi Non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, successivamente integrato con deliberazione n. 22 del 6/02/2017; 

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 

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; 

RICHIAMATA 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; 

VISTA la deliberazione n. 800 del 15/06/2018 "Definizione e attribuzione di attività, atti e 
provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione accentrata degli Acquisti e Logistica, 
nonché alle S.S.  CC. di supporto alle direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli 
acquisti"; 
 

DATO ATTO: 

- che (vedasi verbale, agli atti del coordinamento Area acquisizione beni e servizi, della riunione 
tenutasi ad Oristano tra i Direttori delle diverse nuove Strutture Complesse afferenti il Dipartimento 
gestione accentrata degli acquisti e logistica) sono stati presi accordi per la gestione della fase 
transitoria dal vecchio al nuovo assetto organizzativo; si è previsto, in sintesi, chei Direttori delle 
nuove Strutture: 

a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie 
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla salvaguardia dei 
LEA, previo accordo anche solo informale tra loro; 

b) porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono in fase 
conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle competenze di 
altra Struttura; 

- che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera b) 
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- con delibera n. 136 del 19.04.2019, cui si rimanda per relationem,  si è autorizzato a contrarre in 
modalità telematica, ex art. 36 c.2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per la  fornitura di protezioni CND 
T03 - per l’ASSL  Olbia, nelle more di espletamento gara regionale, (stima del fabbisogno 12 mesi  
più eventuale opzione di proroga sulla base dei ribassi d’asta),  fino a concorrenza della spesa 
massima complessiva dell’appalto pari ad € 220.900,00, da aggiudicarsi - mediante criterio del 
minor prezzo ex art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016 ;  

-In data 12.03.2019 con RDO n. 2246922 sul  Me.Pa,  sono state  invitate le imprese, che hanno 
presentato manifestazione di interesse, indicate nell’allegato sub 1- Dati Generali della Fornitura  
iscritte nella categoria Forniture specifiche per la Sanità. 

- con determinazione n. 3847 del 13.05.2019, a seguito della conclusione dei lavori di esame della 
documentazione amministrativa presentata in gara, è stata disposta dl’ammissione dei concorrenti 
alle fasi successive della procedura. 
 
- le operazioni di gara si sono svolte come da verbali allegati (allegato sub 2- verbali di gara) al 
presente provvedimento e di cui si condividono i contenuti, da cui risulta l’ aggiudicazione a favore 
delle seguenti imprese: 
 

LOTTO IMPRESE MIGLIORI OFFERTE

lotto 1 SURGIKA SRL 210,00€                                                                    

lotto 2 SURGIKA SRL 186,00€                                                                    

lotto 3 M.D.M 1.920,00€                                                                

lotto 4 FUTURA MEDICA 1.700,00€                                                                

lotto 5 M.D.M 2.700,00€                                                                

lotto 6 M.D.M 3.150,00€                                                                

lotto 7

lotto 8 TECNOMEDICAL 1.360,00€                                                                

lotto 9

lotto 10 M.D.M 3.380,00€                                                                

lotto 11 MEDICA VALEGGIA 12.075,00€                                                              

lotto 12 SURGIKA SRL 26.007,00€                                                              

lotto 13 3MC 63.600,00€                                                              

116.288,00€                                                           

DESERTO

DESERTO

TOTALE NETTO IVA  
 

Si dà atto che sono andati deserti i lotti 7 e 9  per i quali si procederà ad altra procedura telematica 

su uno dei portali utilizzati da ATS Sardegna. 

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 
 

 
1) ) DI APPROVARE gli atti di gara e  le operazioni di gara della RDO n. 2246922 (espletata sul 

Mepa risultanti dai verbali: 

- n.1 del 12.04.2019, n. 2 del 17.04.2019, n.3 del 9.05.2019 e n. 4 del 16.05.2019 (allegato sub 

2- verbali di gara)  e quindi di proclamare l’aggiudicazione dei vari lotti dell’appalto a favore 

delle imprese citate nelle premesse, come da prospetto sotto riportato: 
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LOTTO IMPORTO NETTO IVA IVA AL 22% IMPORTO IVA INCLUSA IMPRESA PARTITA IVA

lotto 13 63.600,00€                    13.992,00€         77.592,00€                       3MC 04303410726

lotto 4 1.700,00€                      374,00€              2.074,00€                         FUTURA MEDICA 01799470511

lotto 3 1.920,00€                      422,40€              2.342,40€                         

lotto 5 2.700,00€                      594,00€              3.294,00€                         

lotto 6 3.150,00€                      693,00€              3.843,00€                         

lotto 10 3.380,00€                      743,60€              4.123,60€                         

lotto 11 12.075,00€                    2.656,50€           14.731,50€                       MEDICA VALEGGIA 01630000287

lotto 1 210,00€                         46,20€                256,20€                            

lotto 2 186,00€                         40,92€                226,92€                            

lotto 12 26.007,00€                    5.721,54€           31.728,54€                       

lotto 8 1.360,00€                      299,20€              1.659,20€                         TECNOMEDICAL 01096440928

116.288,00€                  141.871,36€                     

M.D.M 

SURGIKA SRL 

01759730904

01799470511

 

4) DI DARE ATTO  che sono andati deserti i lotti 7 e 9  per i quali si procederà ad altra procedura 

telematica su uno dei portali utilizzati da ATS Sardegna; 

5) DI STABILIRE che  l'impegno di spesa verrà assunta come da tabella più sotto riportata: 

ANNO 
UFF 

AUTORIZZ. 
MACRO DESCRIZIONE NUMERO CONTO 

IMPORTO (IVA 

INCL.) 

 

2019 DALB 1 Acquisti di altri 
dispositivi medici 

A501010603 €   82.758,29 

2020 DALB 1 Acquisti di altri 
dispositivi medici 

A501010603 € 59.113,07 

 
6) DI STABILIRE che il servizio di Farmacia Ospedaliera è responsabile dell’esecuzione e della 

gestione dei contratti (dec), comprese la fase dell’ordine e quella di liquidazione delle fatture a 

seguito dell’accertamento della regolarità delle forniture; 

7) 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 STRUTTURA COMPLESSA 

ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI 

Avv. Roberto Di Gennaro 

 

codice 98 ma 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) allegato sub 1 

2) allegato sub 2 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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). 

 

 

_____________________________                 
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