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DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1079 del 22.02.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE 
Avv. Roberto Di Gennaro 

 

 
OGGETTO:  Fornitura annuale    di alimenti  a ridotto apporto proteico per pazienti affetti 
da IRC, suddivisa in più lotti, mediante lancio di  RDO sul MEPA – Autorizzazione a 
contrarre 

 

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 

dott.ssa Maria Grazia Caterina  
Amic 
 

 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

avv Roberto Di Gennaro  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ x]                           NO []  

 

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 ]  

     

 
 
 
 
 

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
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Il Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 137 del 29/12/2016 di nomina del dott.  Pani         

Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Olbia; 

 

VISTO  il provvedimento n 11 del  18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;  

   

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; 

 

PREMESSO  QUANTO SEGUE 

che il  Responsabile del Servizio Farmacia Territoriale  ha trasmesso, con nota protocollata 

NP/2017/90534, allegata  al presente provvedimento (allegato SUB 1),  il capitolato speciale  per 

l’acquisto di alimenti a ridotto apporto proteico per pazienti affetti da insufficienza renale cronica; la 

progettazione è priva dei criteri di valutazione qualitativa offerte, e quindi è da aggiudicare al 

prezzo più basso, come è possibile fare ex art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016; esso deve 

considerarsi integrato con il CGA per gli appalti di forniture e servizi dell’Azienda; la spesa 

calcolata in base ai dati disponibili sui consumi pregressi e sulla crescita presunta della domanda  

per l'acquisto di quanto più sopra specificato  è  stata stimata in    € 145.700,00 al netto dell’IVA 

per 12  mesi; è prevista l’opzione di proroga per ulteriori 6 mesi   fino alla concorrenza dell’importo 

massimo immediatamente inferiore alla soglia comunitaria pari ad   € 220.999,00.  

- trattasi di procedura ricompresa nella programmazione Area ATS; 

- con determinazione dirigenziale ATS- ASSL Olbia (in fase di numerazione), ai sensi 

dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016,  in quanto compatibile con le linee guida ANAC n. 3, è 

stato individuato il Rup del procedimento nella persona della dott.ssa Maria Amic; 

DATO ATTO  

che è presente nel Mercato della Pubblica Amministrazione, all’interno del bando “BENI”, la 

categoria " Prodotti dietetici e per l’infanzia"; è quindi possibile procedere  all’acquisizione di che 

trattasi mediante lancio di  RDO competitiva sul portale Me.PA con aggiudicazione al prezzo più 

basso, sul MePa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016; 

-  Il quadro economico dell’intervento risulta essere il seguente: 

 

VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO -  NETTO IVA  € 220.999,00 

IVA (10%) € 22.099,90 

TOTALE EX ART. 35 D.LGS 50/2016 NETTO DUVRI € 220.999,00 

CONTRIBUTO ANAC PER STAZIONE APPALTANTE € 225,00 

FONDO EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016  € 4.419,98 

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 247.743,88 
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  VISTI                     
            

 il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 la deliberazione n. 456 del 24/05/2016; 

 la L.R. n. 17/2016;  

 il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii. 

 la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 

 la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e ss.mm.ii. 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI AUTORIZZAZIONE della procedura negoziata descritta in premessa  mediante lancio  di 

una  RDO competitiva, con aggiudicazione al prezzo più basso, sul MePa ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016  per la fornitura annuale, suddivisa in 6 lotti, di 

alimenti a ridotto apporto proteico per pazienti affetti da insufficienza renale cronica (IRC); 

2)  DI APPROVAZIONE dell’allegato capitolato speciale (allegato sub 1) d’appalto 

comprendente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di valutazione delle 

offerte, datto che detto CSA è integrato dalle previsioni di cui al D.Lgs.  50/2016 e del 

capitolato generale d’appalto per forniture e servizi della ATS sardegna, in quanto 

compatibile con il predetto D.lgs. 50/2016, e che in atti di gara si potranno 

specificare/integrare dette previsioni con ulteriori norme di dettaglio  concernenti alcuni 

peculiari aspetti del contratto, quali ad esempio (trattasi di elencazione comunque non 

esaustiva): disciplina residuale applicabile al contratto, sospensione delle forniture, 

disciplina delle modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia (cessione dei crediti, 

modalità di stipulazione delle eventuali integrazioni contrattuali, subappalto – comunque 

ammissibile -, aggiornamento prezzi, adempimenti anticorruzione, etc.); Il valore 

complessivo dell'appalto, che include tutte le opzioni, ai sensi dell’at. 35 del D. Lgs. 50/2016, 

(durata contrattuale mesi 12 –opzione  di proroga 6 mesi circa   ex art. 106 c. 11 del Codice), 

è pari ad  € 220.999,00; l’impegno di spesa sarà assunto successivamente con apposito 

provvedimento sul conto A501010301 avente ad oggetto “Acquisto di prodotti dietetici” con 

centro di destinazione il ServizioFarmaceutico Territoriale Aziendale; 

3) DI DARE ATTO che DEC (direttore dell’esecuzione contrattuale) è il Servizio 

Farmaceutico Territoriale che provvederà, tra l’altro, all’emissione degli ordini e alla 

liquidazione delle fatture previo riscontro della regolarità della fornitura; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio contabilità e bilancio e al 

Servizio di farmacia Ospedaliera per gli adempimenti di competenza e al Servizio 

Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Olbia; 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE 
Avv Roberto Di Gennaro 

(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

 

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 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE ASSL DI OLBIA 

dott. Pier Paolo Pani 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) allegato sub 1 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Olbia dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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