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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUIS TI E LOGISTICA: 
STRUTTURA COMPLESSA SERVIZI NON SANITARI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n. 4582  del 27/05/2019  
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI SERVIZI NON 
SANITARI 
Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 
OGGETTO: procedura negoziata per la fornitura di  dispositivi CND W01030705 per ATS 
Sardegna  ASSL  Olbia, nelle more di espletamento gara regionale. Autorizzazione a contrarre 
e contestuale nomina Rup della procedura di gara. 
 

 
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 Sig.ra Maria Rita Manconi  

Il Responsabile 
del Procedimento Dott. Fausta Nuonno  

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

SI []                         NO [ X]      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]  
     

 
 

ftonellotto
Font monospazio
4379          31  05  2019
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI SERVIZI NON 
SANITARI 

 

 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 deliberazioni n. 22 del 6/02/2017 e n. 800 del 
15/06/2018; 

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; 

PREMESSO CHE  
 
-il Responsabile del Servizio Farmaceutico Ospedaliero dell’ ASSL Olbia con nota prot. 
NP/2018/79450  del 29/11/2018  ha richiesto la fornitura di dispositivi medici CND W01030705, 
(contenitori a circuito chiuso preriempiti con formalina neutra tamponata contenente formaldeide 
per la gestione in sicurezza del campione bioptico istologico ) stimando un fabbisogno annuale   
pari ad euro € 101.200,00 netto Iva  allegando capitolato speciale e quadri descrittivi e quantitativi 
dei dispositivi in parola, rilevati in base ai dati disponibili sui consumi pregressi e sulla crescita 
presunta della domanda; 
La progettazione è stata realizzata a beneficio dell’Area di Olbia, dimensionata su fabbisogno di 12 
mesi, comprensivo di opzione di proroga di ulteriori 12 mesi  per un valore complessivo di euro 
 € 202.400 ,00 netto iva (valore annuale € 101.200,00 - opzione di proroga annuale € 101.200,00); 
è stata prevista, inoltre, opzione di estensione fino alla concorrenza dell’importo di   €18.500,00, 
esercitabile nell’anno da parte delle altre Aree sociosanitarie, se lo ritenessero necessario; 
- il valore complessivo presunto dell'appalto, ex art. 35 del D.lgs. 50/2016, è quantificato in              
€ 220.900,00 netto Iva; 
- non sono previsti criteri di valutazione qualitativa trattasi di forniture  con caratteristiche 
standardizzabili, è quindi possibile aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta al minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016; si affida, inoltre, ai sensi dell’articolo 31 comma 1 
del D.Lgs 50/2016, l’incarico di RUP alla dott.ssa Fausta Nuonno; 
Il quadro economico dell’intervento risulta essere il seguente: 
 

QUADRO ECONOMICO  IMPORTO  
IMPORTO MASSIMO 

SOTTOSOGLIA 

IMPORTO A BASE D'ASTA  NETTO IVA per 12 mesi   €        101.200,00   €                        220.900,00  
opzione di estensione esercitabile nell’anno da parte delle 
altre Aziende del SSR  €           18.500,00    
opzione di proroga per 12 mesi  €        101.200,00    

I.V.A.  22%  €           48.598,00    
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TOTALE EX ART. 35 C. 4 D.LGS 50/2016 NETTO DUVRI  €        220.900,00    
CONTRIBUTO ANAC PER STAZIONE APPALTANTE  €                225,00    
FONDO EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016   €             4.418,00    
TOTALE QUADRO ECONOMICO   €        274.141,00    
 

- nel quadro economico iniziale del progetto è stanziata, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 50/2016, 
una somma pari al 2% dell'importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per le funzioni 
tecniche svolte dai dipendenti dell'amministrazione; si precisa, altresì, che tali somme potranno 
essere ripartite, con le modalità e alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.113 del D.lgs 
50/2016, subordinatamente all'adozione dei apposito regolamento da parte di Ats Sardegna; 
 

VISTI:  

-  la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni. 
-  il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
-  la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
-  il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
-  la L.R. 17/2016; 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 
 

1) DI AUTORIZZARE A CONTRARRE , ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016, a 
mezzo procedura negoziata per la fornitura di materiale vaio di laboratorio , in modalità telematica, 
con aggiudicazione sulla base del minor prezzo ai sensi dell’articolo art. 95 comma 4 del D.Lgs. 
50/2016, per le forniture descritte in CSA; 
2) DI APPROVARE  l’allegato capitolato speciale d’appalto (allegato 1) , comprendente gli elementi 
essenziali del contratto; 
3) DI AFFIDARE , per le ragioni esposte in premessa, alla dott.ssa Fausta Nuonno,  ai sensi e per 
gli effetti di cui all’articolo 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016, l’incarico di RUP per la procedura 
meglio sopra descritta 
4) DI STABILIRE  che l’importo del contratto ex art. 35 del D.lgs 50/2016 è stato stimato in              
€ 220.900,00 netto IVA, dato: 
a)  dal valore triennale presunto a base d’asta pari ad   €101.200,00 netto Iva soggetta a ribasso; 
 b)  opzione di proroga, di durata biennale,  pari ad   € 101.200,00;  
c) opzione di estensione fino alla concorrenza dell’importo di   €  18.500,00  
esercitabile nell’anno da parte delle altre Aziende del SSR, se lo riterranno necessario; 
5) DI STABILIRE  che l'impegno di spesa verrà assunto con determinazione di aggiudicazione; 

6) DI DISPORRE che nei contratti che verranno stipulati in seguito all’aggiudicazione sia inserita 
apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi aggiudicazione di gara a valenza regionale o a 
valenza ATS a condizioni più favorevoli; 
7) DI DARE ATTO che competente per gli ulteriori adempimenti procedimentali inerenti la 
procedura di aggiudicazione (stipulazione del contratto) è la S.C. Servizi non sanitari, al momento 
di ausilio in questa procedura alla S.C. acquisti di beni; 
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8) DI DARE ATTO che Direttore dell’esecuzione del contratto sarà il Responsabile del Servizio di 
Farmacia Ospedaliera ASSL Olbia;nel caso di esercizio dell'opzione di estensione il Dec verrà 
nominato con determina; 
9) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio di Farmacia Ospedaliera per gli 
adempimenti di competenza e al Servizio giuridico - amministrativo per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI  
SERVIZI NON SANITARI  
Avv. Roberto di Gennaro 

 
 

Cod. 97 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) allegato 1 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

NP/2018/79450    

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione 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). 
 
 
_____________________________                 
 
                              

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ftonellotto
Font monospazio
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