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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1888 del 24/03/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI 
Ing. Valerio Carzedda 
 

 

 
OGGETTO: Aggiudicazione RDO sul MEPA per la fornitura e posa di n. 2 Gruppi Elettrogeni da 
destinare al P.O. di Lanusei - Finanziamento FSC 2007-2013 - CUP B27E12000170001 - 
Apparecchiature tecnologiche fisse e relative opere edili - Codice intervento ASL4 93-12-30° - 
CIG 85230714B0 

 

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 Ing. Gabriella Ferrai 

 
Il responsabile del 
Procedimento 

Ing. Gabriella Ferrai 

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [X] 

     
  

Utente
Font monospazio
2660         07  05 2021
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 503 del 30 marzo 2018 con la quale è stato 
conferito all’Ing. Valerio Carzedda l’incarico di Direttore della S.C. area Tecnica Nuoro Lanusei, af- 
ferente al Dipartimento Area Tecnica;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28/12/2018 avente ad oggetto 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica”; 

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 pubblicita', 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 Determinazione n. 1043 del 24/02/2021 è stato disposto l’espletamento di una 
procedura ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, da aggiudicarsi con il criterio del 
minor prezzo, da espletarsi mediante RdO sul Mercato Elettronico (MEPA) della Consip Spa per la 
fornitura di n. 2 gruppi elettrogeni per il Presidio Ospedaliero N.S. della Mercede di Lanusei; 

DATO ATTO CHE: 

- per l’acquisizione dei beni richiesti, è stata attivata apposita procedura di gara telematica 
negoziando prezzi e condizioni migliorative dei prodotti offerti a catalogo tramite l’invio di una 
“Richiesta di offerta” (RDO) n. 2747310 a tutti gli operatori iscritti/abilitati al Bando Materiali 
elettrici, da costruzione, ferramenta; 

- per la procedura in oggetto sono stati predisposti tutti i necessari documenti di negoziazione 
e le relative specifiche tecniche, rendendoli disponibili e consultabili sul sistema nel rispetto 
delle regole della piattaforma telematica in argomento; 

- entro la data di scadenza della ricezione delle offerte, fissata per il 08/03/2021, hanno 
presentato offerta i seguenti operatori economici: 
 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Data presentazione 

offerta 

1 ELETTROSUD SPA 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

12/03/2021 10:46:39 

2 STEVA 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

10/03/2021 12:47:42 

3 O.C.R.E.M. SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

12/03/2021 11:40:46 

4 VOLTIKA SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

09/03/2021 11:35:54 

5 QUADRISAR SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

11/03/2021 17:51:32 

6 COR.EL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

12/03/2021 11:37:55 
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# Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Data presentazione 

offerta 

7 MEF S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

11/03/2021 18:11:30 

8 
ARGHITTU IMPIANTI S.R.L. 
A SOCIO UNICO 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

08/03/2021 14:38:01 

9 SADE2 S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

12/03/2021 10:59:42 

10 ETT S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

12/03/2021 12:22:29 

11 EN-SIT SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

11/03/2021 11:24:46 

12 
ARGHITTU S.N.C. DI 
ANGELO E SALVATORE 
ARGHITTU E C. 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

12/03/2021 11:37:30 

 

DATO ATTO che: 

- in data 17/03/2021 si è proceduto all’apertura delle buste amministrative e, in seguito alla 
verifica di conformità delle stesse, all’apertura delle schede tecniche per le quali si è stata 
effettuata la verifica della rispondenza ai requisiti previsti nel Capitolato Tecnico; 

- sono stati ammessi alle successive fasi di gara tutti gli Operatori Economici, la cui Offerta 
Tecnica è risultata completa e conforme alle caratteristiche minime richieste; 

- che le fasi di tale procedura sono meglio descritte nel documento generato dal Sistema MePa 
allegato sotto la lettera “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e 
denominato “Riepilogo esame Offerte lotto 1”; 

DATO ATTO che, a seguito dell’apertura delle offerte economiche, e dell’applicazione 
dell’esclusione automatica di cui all’art. 1 c. 3 della L. 120/2020, la graduatoria finale della gara 
risulta essere la seguente: 

n. DITTA Ribasso Prezzo offerto Graduatoria 

1 Voltika 31,94% (142920,00000000 Euro) 1° anomalo 

2 MEF 29,02% (149065,00000000 Euro) 2° anomalo 

3 OCREM 26,38% (154600,00000000 Euro) 1 

4 EN-SIT 25,72% (155988,00000000 Euro) 2 

5 ARGHITTU Srl 25,20% (157076,00000000 Euro) 3 

6 Arghittu Snc 24,99% (157529,40000000 Euro) 4 

7 COREL 19,58% (168888,00000000 Euro) 5 

8 ELETTROSUD 18,91% (170300,00000000 Euro) 6 

9 QUADRISAR 18,57% (171000,00000000 Euro) 7 

10 STEVA 9,52% (190000,00000000 Euro) 8 

11 SADE2 9,52% (190000,00000000 Euro) 9 

12 ETT 7,14% (195000,00000000 Euro) 10 

PRESO ATTO che la verifica in merito al possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 
della ditta O.C.R.E.M. ha dato esito positivo e pertanto la presente aggiudicazione è 
immediatamente efficace; 
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RITENUTO di dover approvare gli esiti di tale procedura e della relativa aggiudicazione e di 
conseguenza affidare l’esecuzione della presente fornitura a favore dell’operatore economico 
O.C.R.E.M. S.r.l., P.IVA 01493460412, come sopra precisato, per un totale complessivo di                     
€ 156.600,00 (di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), IVA esclusa, pari 
a € 191.052,00 IVA compresa; 

PRECISATO che la conseguente spesa complessiva di € 191.052,00 Iva compresa è finanziata con 
le risorse di cui al finanziamento in conto capitale FSC 2007-2013 convenzione RAS del 18/12/2014, 
intervento ASL4 93-12-30A Attrezzature tecnologiche fisse e relative opere edili, Progetto SISAR 
4CCB27E12000170001;  

ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è disponibile e 
consultabile in formato elettronico sul sito informatico del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ed è, comunque, depositata agli atti della S.C. Area tecnica Nuoro Lanusei; 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

Per quanto indicato nelle premesse che unitamente agli allegati costituiscono parte 
integrante e sostanziale del dispositivo: 

1. di approvare gli atti della procedura negoziata svolta sulla piattaforma di e-procurement per la 
Pubblica Amministrazione (MePA), contraddistinta al n. 2747310, e per l’effetto affidare, ai sensi 
dell’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 120/2020 
peraltro coerente con le disposizioni già contenute nell’art. 36 c. 2 lett. b) del citato D.Lgs. 
50/2016 all’operatore economico O.C.R.E.M. S.r.l. l’esecuzione della fornitura di n. 2 gruppi 
Elettrogeni al prezzo complessivo di € 156.600,00 IVA esclusa nei termini e alle condizioni 
meglio specificate nell’offerta economica allegata alla presente per farne parte integrante;  

2. di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del Codice dei contratti; 

3. di dare atto che la conseguente spesa complessiva di € 191.052,00 (IVA inclusa), è finanziata 

con i fondi di cui al finanziamento in conto capitale FSC 2007-2013 convenzione RAS del 

18/12/2014, intervento ASL4 93-12-30A Attrezzature tecnologiche fisse e relative opere edili, 

Progetto 4CCB27E12000170001, a valere sull’esercizio 2021, come di seguito rappresentato: 

ANNO UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2021 DATNL 3 A102020301 A4LANAC9999 € 191.052,00 

4. DI DARE ATTO che l’avviso di post informazione concernente l’esito delle negoziazioni è 
soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Azienda oltre che sulla 
sezione “amministrazione trasparente” del medesimo sito ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 
50/2016; 

5. 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 

Tutela della Salute. 

 

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI 
Ing. Valerio Carzedda  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A: Riepilogo esame Offerte lotto 1 e Offerta economica ditta aggiudicataria 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione 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). 

 

 

_____________________________                 
 

                                   

 

 
 
 

Utente
Font monospazio
07 05   2021      22  05   2021
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