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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N.             DEL   

  

  

Proposta n. 300 del 20/01/2020  
  

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E   
LOGISTICA /S.C. ACQUISTI DI BENI Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  

  

OGGETTO: Gara d’appalto in unione di acquisto tra ATS Sardegna, l'Azienda Ospedaliera Brotzu e le Aziende 

Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna per l'affidamento della fornitura di apparati tubolari - CND A03 

II esperimento di gara - Procedura telematica su piattaforma SardegnaCat - Verifica documentazione 

amministrativa ammissione concorrenti.   

  

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 []                            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]  

  

  

    

SERVIZIO SANITARIO     

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA     

ATS      
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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 

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 Legge 

190 del 06/11/2012 e norme collegate;  

 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 6158 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata la Gara d’appalto in 

unione di acquisto tra ATS Sardegna, l'Azienda Ospedaliera Brotzu e le Aziende Ospedaliero-Universitarie della 

Regione Sardegna per l'affidamento della fornitura di apparati tubolari - CND A03 II esperimento di gara, approvando 

contestualmente il Capitolato Speciale, il Disciplinare di gara e relativi allegati;  

ATTESO che:   

 ai sensi del D.Lgs. 50/2016, è stata disposta la pubblicazione del Bando di gara sulla GURI 5^ serie speciale n° 
129 del 04/11/2019 e sulla GUCE 2019/S210-509739 del 29/10/2019, nonché sul sito informatico del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 31/10/2019 e dell'avviso per estratto sui quotidiani Gazzetta Aste e 
Appalti Pubblici del 06/11/2019, Italia Oggi, La Nuova Sardegna, l'Unione Sarda del 05/11/2019;  

 il bando e la documentazione di gara sono stati pubblicati nel sito della ATS Sardegna in data 05/11/2019, nonché 
nel sito dell’ATS Sardegna e nella piattaforma www.sardegnacat.it; 

 il bando di gara stabilisce il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del giorno 12 
dicembre 2019 e l'espletamento pubblico in data 16/12/2019; 

 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; 
 

DATO ATTO che ai sensi del disposto dell’articolo 4 (ambito di attività dell'organo monocratico amministrativo e 
della commissione - partecipazione della commissione alla fase di verifica di anomalia dell'offerta)  del regolamento 
ATS approvato con Deliberazione del Direttore Generale n Direttore Generale n. 402 del 17/05/2019, recante 
norme transitorie per la nomina, composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici delle offerte nelle 
procedure da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa a mente dell’articolo 216 comma 12 del 
D.Lgs  50/2016, la fase di ammissione degli offerenti è di competenza di un organo monocratico amministrativo, 
cui è attribuita la responsabilità della procedura d'acquisizione; essa si esplica come segue, indipendentemente 
dalla modalità di negoziazione (procedure aperte, ristrette, negoziate) e dallo strumento utilizzato (asta elettronica, 
procedure telematiche) :  
• seduta pubblica di verifica inventariale della documentazione amministrativa pervenuta;  
• sedute riservate relativa all'esame di merito della documentazione amministrativa e di gestione del relativo 

processo (eventuale soccorso istruttorio) fino all'ammissione/esclusione dei concorrenti.  
  

http://www.sardegnacat.it/
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VISTO il verbale redatto dal seggio di gara in data 16/12/2019 nel quale risultano eseguite le operazioni preliminari 

di inventariazione della documentazione amministrativa, secondo il disposto dell’articolo 9 del citato regolamento 

ATS.  

  

VISTI i verbali del seggio di gara redatti in seduta privata in data 03/01/2020 e 16/01/2020 in cui sono riportate le 

operazioni di verifica della documentazione amministrativa.  

PRESO ATTO che a seguito della verifica di conformità della documentazione amministrativa risultano ammesse alla 

successiva fase di gara, da svolgersi in seduta pubblica a cura della commissione giudicatrice le seguenti ditte 

concorrenti:  

 

 
O.E P.I. 

1 Baxter Spa 00907371009 

2 Becton Dickinson Italia Spa 00803890151 

3 Bertoni Nello 02862570369 

4 CO.DI.SAN Spa 00784230872 

5 Convatec Italia Srl 06209390969 

6 Klinicom Srl 02062120395 

7 Macropharm Srl 01501420853 

8 Surgical Srl 00452130925 

VISTI:  

- la L.R. n. 10/2006 e la L.R. n. 17/2016;  

- il D.Lgs n. 50/2016  

  
Per i motivi esposti in premessa    

DETERMINA   
  

• di ratificare i verbali del seggio della gara d’appalto in unione di acquisto tra ATS Sardegna, l'Azienda 

Ospedaliera Brotzu e le Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna per l'affidamento 

della fornitura di apparati tubolari - CND A03 II esperimento di gara – del 16/12/2019, 03/01/2020 E 

16/01/202028/11/2018 - 11/12/2018 e 18/12/2018.  

  

• di ammettere, in esito positivo alle verifiche amministrative di cui agli allegati verbali, alla successiva fase 

di gara le seguenti ditte:  

 •   

 
O.E P.I. 

1 Baxter Spa 00907371009 

2 Becton Dickinson Italia Spa 00803890151 

3 Bertoni Nello 02862570369 

4 CO.DI.SAN Spa 00784230872 

5 Convatec Italia Srl 06209390969 

6 Klinicom Srl 02062120395 

7 Macropharm Srl 01501420853 

8 Surgical Srl 00452130925 
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• di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS Sardegna.  

• 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 BENI     

 Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE   

  NESSUNO 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE   

N. 3 VERBALI SEGGIO DI GARA   

  

  

  

  

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

___________ al ____________    
  

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

suo delegato).  

  

  

_____________________________                  
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