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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  
 
 
 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO   N° _______  DEL  ____/____/____ 

 

Proposta n. 411 del 21.05.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA: 

Dr. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre, mediante RdO sul MEPA della Consip S.p.A per l’affidamento 

in service triennale di sistemi di convalida del processo di congelamento del plasma. Approvazione 
Disciplinare di gara, Capitolato Speciale e avviso esplorativo di manifestazione di interesse. 
  

 

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  Alessandra Ventura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr. Carlo Contini  

Il Resp.le S.C. 
Acquisti di Beni 

Dott.ssa Maria Alessandra De 
Virgiliis 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI  []                       NO [X ]                   DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ] 

 

La presente Deliberazione 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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE 
ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;  

 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute attribuito al 
dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019 e delle 
successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. Attilio Murru in qualità, 
rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute e 
delle successive proroghe; 

VISTE 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 190 del 25.03.2020 di proroga dell’incarico provvisorio 
di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al Dott. Antonello Podda; 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 228 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito alla 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti di Beni, afferente al 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

 la Delibera del Direttore Generale n.800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
 

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 Acquisti e Logistica; 
 
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo previsto 
dalla 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: 

 il Resp.le dell’U.O. di Medicina Trasfusionale della ASSL Carbonia ha manifestato la necessità di 
procedere al rinnovo del service del sistema Plasma check system, necessario per convalidare il ciclo di 
plasmaderivazione e per garantire la qualità degli emocomponenti, atteso che il relativo contratto è 
scaduto; 

 ai sensi della normativa vigente, le UU.OO. di Medicina Trasfusionale per garantire la qualità degli 
emocomponenti devono provvedere a convalidare il ciclo di plasmaderivazione; 

 
VISTI gli atti di programmazione di cui alle seguenti deliberazioni: 

 Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07.11.2017: approvazione programmazione delle 
acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 d.lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la 
Tutela della Salute; 

 Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 103 del 25.01.2018: approvazione programmazione delle 
acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 d.lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la 
Tutela della salute (seconda fase) 

 Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1152 del 12/11/2018: approvazione programmazione delle 
acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 d.lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la 
Tutela della salute;  

 Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 405 del 17/05/2019: Deliberazione n. 1152 del 12/11/2018: 
integrazione della programmazione acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.lgs 
50/2016 dell’ATS – Azienda per la tutela della salute;  
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 Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 189 del 14/11/2019: approvazione programmazione delle 
acquisizioni di beni e servizi (biennio 2020/2021) ex art. 21 D.LGS 50/2016 Dell ATS - Azienda per la 
tutela della Salute. 

 
PRESO ATTO che la fornitura richiesta non è ricompresa nelle citate programmazioni aziendali; 
 
RAVVISATA la necessità di garantire il servizio richiesto in ossequio alla su citata normativa, uniformando la 
fornitura nell’interesse delle Aree Socio Sanitarie facenti capo all’ATS Sardegna; 
 
EVIDENZIATO che: 

 l’ufficio ha invitato i restanti Resp.li delle UU.OO. di Medicina Trasfusionale facenti capo all’ATS a volere 
comunicare l’eventuale fabbisogno necessario; 

 in merito, hanno dato riscontro positivo le UU.OO. di Medicina trasfusionale di: Ozieri – Alghero – 
Oristano e Sanluri; 

 
ATTESO, nella considerazione della tipologia della fornitura, di dover prevedere contratto della durata di 
anni tre con opzione di rinnovo per ulteriore 1 anno; 
 
CONSIDERATO che la spesa presuntiva triennale a valenza ATS ammonta a € 120.000,00 + IVA di legge e 
pertanto, trattandosi di gara di importo superiore ad € 100.000,00, non essendo prevista negli atti 
programmatori Aziendali, secondo quanto disposto con la richiamata delibera del Direttore Generale n° 800 
del 15/06/2018, tutte le fasi della stessa (progettazione, approvazione della progettazione e contestuale 
avvio dei relativi procedimenti di acquisizione) devono essere previste mediante deliberazione del Direttore 
Generale/Commissario Straordinario; 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n° 222 del 07.04.2020 con la quale è stato nominato ed 
incaricato il GTP (Gruppo tecnico di progettazione) per la redazione del Capitolato Tecnico d’appalto avente 
ad oggetto la fornitura di sistemi di convalida del processo di congelamento del plasma, necessari ai servizi 
dell’ATS Sardegna;  
 

ACQUISITO agli atti del servizio il Capitolato Tecnico d’appalto trasmesso e firmato dal GTP;  

 
VISTI il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale e l’elenco dei fabbisogni, agli atti della S.C. Acquisti di 
Beni;  
 
PRECISATO che l’appalto prevede l’impegno presunto triennale di spesa pari a € 120.000,00 oltre l’IVA di 
legge e che l’importo massimo stimato, computato ai sensi dell’articolo 35 comma 4 con la previsione di 
varianti, così come disciplinato dall’articolo 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è pari a € 192.000,00 
oltre l’IVA di Legge; 

 
VALUTATO che: 

 per l’importo presunto della spesa, il contratto d’appalto è riconducibile, secondo quanto disposto dall’art. 
35 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., ai contratti pubblici sotto soglia; 

 risulta percorribile l’acquisizione mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
citato D. Lgs. 50 del 18.04.2016; 

 
DATO ATTO che il D.L. n° 95/2012, convertito con la Legge 7 agosto 2012, n° 135, avente ad oggetto: 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” prevede 
all’art. 15 c. 13 lett. d) l’obbligatorietà del ricorso, per le aziende del Servizio Sanitario nazionale, all’acquisto 
di beni tramite la piattaforma M.E.P.A. della Consip spa; 
 
RILEVATO che l’utilizzo del M.E.P.A. gestito dalla Consip, consente di acquistare i beni e i servizi necessari 
alle pubbliche amministrazioni in maniera rapida e trasparente, nel pieno rispetto del principio di 
concorrenzialità; 
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CONSIDERATO che: 

 alla data odierna, per la fornitura in argomento non sono attive convenzioni Consip, di cui all’art. 26 della 
Legge 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni, né convenzioni della Centrale di Acquisto 
regionale (Sardegna CAT); 

 per l’acquisto di quanto in oggetto è tuttavia possibile attivare apposita procedura di gara (Richiesta di 
Offerta – RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip spa, 
essendo presenti nella piattaforma le relative categorie merceologiche – Bando Forniture Specifiche per 
la Sanità; 

 
RITENUTO opportuno predisporre la documentazione necessaria all'avvio della procedura di gara 
prevedendo l'aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più bassa, ai sensi dell’art. 95 comma 4 
del D. Lgs 50/2016; 
 
DATO ATTO che l’invito sarà rivolto agli operatori economici individuati sulla base della preventiva indagine 
di mercato da effettuare mediante pubblicazione di un avviso esplorativo sul sito web dell’azienda ai sensi 
dell’art. 216 comma 9 del D. Lgs 50/2016; 
 
RITENUTO di disporre formale autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 
50; 

 
VISTO l’avviso esplorativo e il relativo modello di istanza per la manifestazione di interesse da pubblicare sul 
sito aziendale; 
 
RILEVATO che il quadro economico complessivo relativo alla presente procedura risulta articolato come 
segue: 
 

QUADRO ECONOMICO - ELEMENTI PROGETTO SOMME

A Valore fornitura triennale 120.000,00€                     

B Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) -€                                   

C Opzione estensione 20% ex art. 106  c. 12  D.Lgs 50/2016 24.000,00€                       

D Opzione di rinnovo 12 mesi 40.000,00€                       

E Opzione estensione 20% ex art. 106  c. 12  D.Lgs 50/2016 su voce D 8.000,00€                         

F Contributo ANAC a carico della S.A. 30,00€                               

G Fondo per incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 2.400,00€                         

Totale quadro economico 194.430,00€                     

IVA 22%  (A+C+D+E) 42.240,00€                       

Totale progetto IVA inclusa 236.670,00€                     
  
EVIDENZIATO che nel quadro economico del progetto è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, 
una somma pari al 2% dell’importo di aggiudicazione, destinata agli incentivi per le funzioni tecniche svolte 
dai dipendenti dell’Amministrazione e precisato, altresì, che tali somme potranno essere ripartite con le 
modalità ed alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, subordinatamente 
all’adozione di apposito regolamento da parte di ATS Sardegna;  
 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016;  

 

Per i motivi esposti in premessa 
 

PROPONE 

 

1. DI AUTORIZZARE formalmente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e 
s.m.i., la procedura negoziata tramite RdO sul Mercato Elettronico (MEPA) della Consip Spa per 
l’affidamento della fornitura in service triennale di sistemi di convalida del processo di congelamento del 
plasma, necessari ai servizi aziendali; 
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2. DI APPROVARE l’avviso esplorativo e il relativo modello di istanza per la manifestazione di interesse e  
autorizzarne la pubblicazione sul sito istituzionale aziendale; 

 
3. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa presunto triennale è pari a € 120.000,00 oltre l’IVA di legge e 

che l’importo massimo stimato, computato ai sensi dell’articolo 35 comma 4 con la previsione di varianti, 
così come disciplinato dall’articolo 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è pari a € 192.000,00 
oltre l’IVA di Legge e verrà registrato sui bilanci di esercizio 2020- 2021-2022-2023; 

 
4. DI CONFERMARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e alle Linee guida n° 3 dell’ANAC, il 

Dr. Carlo Contini, quale Responsabile Unico del procedimento; 
 

5. DI DARE ATTO che il presente appalto non risulta incluso nelle convenzioni a carattere nazionale 
(CONSIP) e regionale (Sardegna CAT); 
 

6. 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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

Dr. Antonello Podda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

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 
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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; 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Avviso di manifestazione di interesse 

2) Modello di istanza manifestazione di interesse  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Disciplinare di gara 
2) Capitolato Speciale di gara 
 

 
 

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione 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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