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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _______  DEL  ___________________ 

 
Proposta n. 7415 del 10/09/2019 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA: S.C. Acquisti di Beni 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 
 

 

OGGETTO: Gara procedura aperta ex art. 60 D.Lgs 50/2016 - fornitura ausili funzione respiratoria cod. 3/03 

DM.332/1999 procedura telematica su piattaforma Sardegnacat. Ratifica verbali e 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’istruttore Sig.ra Gigliola Ventura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Carlo Contini  

 

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  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. 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 
M.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.CCC. 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 SSCC del 
Dipartimento GAAL e le altre SSCC intere;  
 

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;  
 

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; 

PREMESSO che: 

 con delibera Direttore Generale ATS n. 1279 del 27/12/2017 è stata disposta l’autorizzazione a 
contrarre mediante procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per affidamento fornitura ausili 
funzione respiratoria cod. 3/03 DM.332/1999, con contestuale approvazione del Disciplinare, del 
Capitolato Tecnico e del capitolato Speciale;    

 con Determinazione n. 190 Prot. n. 6050 del 02/03/2018, a firma del Direttore del Servizio Sistema 
Informativo, affari legali e istituzionali della Direzione Generale dell’Assessorato regionale dell’Igiene 
e Sanità, è stata approvata la Deliberazione n. 1279 del 27/12/2017di indizione della gara in esito al 
controllo ex art. 29 L.R.n. 10 del 28/07/2006 e s.m.i 

 che, ai sensi del D.Lgs.50/2016, è stata disposta la pubblicazione del Bando di gara sulla GURI 5^ 
serie speciale n° 121 del 17/10/2018 e sulla GUCE 2018/S197-444872 del 12/10/2018, nonché sul 
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 19/10/2018 e dell'avviso per 
estratto sui quotidiani Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, Italia Oggi, La Nuova Sardegna, l'Unione Sarda 
del 29/10/2018;  

 che il bando e la documentazione di gara sono stati pubblicati nel sito della ATS Sardegna in data 
18/10/2018, nonché nel sito dell’ASSL di Carbonia e nella piattaforma www.sardegnacat.it; 

 che il bando di gara stabiliva il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 
del giorno 23 novembre 2018 e l'espletamento pubblico in data 28 novembre 2018; 

 che nel Sito ATS e nella piattaforma telematica sono stati pubblicati gli avvisi di chiarimenti sulla base 
delle richieste pervenute entro i termini previsti nel bando; 

 con Determinazione Dirigenziale n° 10844 del 21/12/2018 sono stati ratificati i verbali del seggio di 
gara del 28/11/2018 - 11/12/2018 e 18/12/2018, relativi alla verifica della documentazione 
amministrativa con contestuale ammissione delle ditte concorrenti 
 

ATTESO che con Determina Dirigenziale n. 10622 del 18/12/2018 è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 
 
VISTI i verbali della Commissione di aggiudicazione in data 16/01/2019 – 11/07/2019 - 17/07/2019 E 
10/09/2019, depositati agli atti presso il competente ufficio del S.C. Acquisti di Beni; 

 
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.sardegnacat.it/
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DATO ATTO che: 

- il R.U.P. ha proceduto alla richiesta delle giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi 
costituitivi delle offerte risultate anomale ai sensi dell’art. 97 del medesimo D.Lgs. 50/2016; 

- le giustificazioni prodotte dalle ditte interessati sono state vagliate dalla commissione giudicatrice 
pervenendo a valutazioni con esito positivo circa la congruità delle offerte come da verbale del 
10/09/2019; 

 
RITENUTO di dover procedere alla ratifica degli atti della commissione giudicatrice disponendo 
l’aggiudicazione in favore di diversi operatori economici come risulta in dettaglio nel prospetto allegato 1 
costituito da n° 2 fogli e parte integrante del presente provvedimento; 

 
PRECISATO che è stata avviata la procedura ex art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata ad accertare il 
possesso dei requisiti degli aggiudicatari con esito positivo della stessa; 
 
DATO ATTO che sono stati dichiarati deserti i lotti 8 e 12; 
 

ATTESO che la spesa complessiva triennale risulta pari a € 8.473.108,51 IVA inclusa ripartita tra le Aree Socio 
Sanitarie Locali come segue sulla base dei fabbisogni e meglio dettagliata nei prospetti allegati (da n. 2 a n. 
8) parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 

 Importo triennale 2019 2020 2021 2022 

ASSL Sassari  €                1.492.404,12   €       124.367,01   €       497.468,04   €       497.468,04   €       373.101,03  

ASSL Olbia  €                    856.694,14   €         71.391,18   €       285.564,71   €       285.564,71   €       214.173,54  

ASSL Lanusei  €                1.509.255,60   €       125.771,30   €       503.085,20   €       503.085,20   €       377.313,90  

ASSL Oristano  €                    954.561,91   €         79.546,83   €       318.187,30   €       318.187,30   €       238.640,48  

ASSL Sanluri  €                    221.322,60   €         18.443,55   €         73.774,20   €         73.774,20   €         55.330,65  

ASSL Carbonia  €                1.090.937,87   €         90.911,49   €       363.645,96   €       363.645,96   €       272.734,47  

ASSL Cagliari  €                2.347.932,26   €       195.661,02   €       782.644,09   €       782.644,09   €       586.983,06  

  €                8.473.108,51   €       706.092,38   €   2.824.369,50   €   2.824.369,50   €   2.118.277,13  

 

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 
 di ratificare i verbali della commissione di aggiudicazione della gara a procedura aperta per l’affidamento 

della fornitura ausili funzione respiratoria cod. 3/03 DM.332/1999”, espletata in modalità telematica nella 
piattaforma SardegnaCat. 
 

 di disporre l’aggiudicazione in favore dei diversi operatori economici come risulta in dettaglio nel prospetto 
allegato 1) costituito da n° 2 fogli e parte integrante del presente atto. 
 

 di dare atto che l’affidamento di durata triennale determina la spesa di € 8.473.108,51 inclusa IVA 4% 
vigente, ripartita tra le Aree Socio Sanitarie Locali come segue sulla base dei fabbisogni rappresentati e 
meglio dettagliata nei prospetti dal n. 2 al n. 8 allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale: 
 

 Importo triennale 2019 2020 2021 2022 

ASSL Sassari  €                1.492.404,12   €       124.367,01   €       497.468,04   €       497.468,04   €       373.101,03  

ASSL Olbia  €                    856.694,14   €         71.391,18   €       285.564,71   €       285.564,71   €       214.173,54  

ASSL Lanusei  €                1.509.255,60   €       125.771,30   €       503.085,20   €       503.085,20   €       377.313,90  

ASSL Oristano  €                    954.561,91   €         79.546,83   €       318.187,30   €       318.187,30   €       238.640,48  

ASSL Sanluri  €                    221.322,60   €         18.443,55   €         73.774,20   €         73.774,20   €         55.330,65  
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ASSL Carbonia  €                1.090.937,87   €         90.911,49   €       363.645,96   €       363.645,96   €       272.734,47  

ASSL Cagliari  €                2.347.932,26   €       195.661,02   €       782.644,09   €       782.644,09   €       586.983,06  

  €                8.473.108,51   €       706.092,38   €   2.824.369,50   €   2.824.369,50   €   2.118.277,13  

 

 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, verrà registrato sul conto cod. A102020401 
“Attrezzature sanitarie e scientifiche” del piano dei conti dei bilanci d’esercizio 2019/2020/2021/2022 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato:  

 
Anno 2019 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALB 2 A102020401  
“Attrezzature sanitarie e scientifiche” 

€       706.092,38 

  
Anno 2020 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALB 2 A102020401  
“Attrezzature sanitarie e scientifiche” 

€       2.824.369,50 

 
Anno 2021 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALB 2 A102020401  
“Attrezzature sanitarie e scientifiche” 

€       2.824.369,50 

 
Anno 2022 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALB 2 A102020401  
“Attrezzature sanitarie e scientifiche” 

€       2.118.277,13 

 
 di nominare Direttori dell’esecuzione i Responsabili dei Distretti Sanitari ATS che, tra l’altro, dovranno 

provvedere all’emissione degli ordini di fornitura. 
 

 di dichiarare la gara deserta per i Lotti 8 e 12, per la cui acquisizione si rimanda ad altra procedura di gara. 

 
 di trasmettere copia del presente atto alla S.C. 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 BENI    

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Aggiudicazione complessiva ATS 
2) Aggiudicazione ASSL Sassari 
3) Aggiudicazione ASSL Olbia 
4) Aggiudicazione ASSL Lanusei 
5) Aggiudicazione ASSL Oristano 
6) Aggiudicazione ASSL Sanluri 
7) Aggiudicazione ASSL Carbonia 
8) Aggiudicazione ASSL Cagliari 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS Sardegna dal 

__/__/____ al __/__/____                             

 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
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