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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.5540 del 26/06/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA/SC ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 
Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 
OGGETTO: gara a procedura aperta telematica, sopra soglia europea, suddivisa in 5 lotti, finalizzata 
alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico aggiudicatario per lotto ex art. 54. Dlgs 50/2016, 
per la fornitura di attrezzature e ausili per la movimentazione dei pazienti per i Servizi Sanitari ATS - 
Sardegna, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo,con opzione di estensione a favore delle altre Aziende del 

SSR. Autorizzazione a contrarre. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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 Dott.ssa Agostina Sotgiu Mancini  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Fausta Nuonno  

Il Direttore della 
SC Acquisti di 
Servizi Non 
Sanitari 

Avv. Roberto Di Gennaro  

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

 
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] 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
5120           27  06  2019
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE  

ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 30.01.2019 con la quale è stato 
conferito l’incarico di Direzione del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

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, all’Avv. Roberto Di Gennaro; 

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 ATTOche 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; 

- che (vedasi verbale, agli atti del coordinamento Area acquisizione beni e servizi, della 
riunione tenutasi ad Oristano tra i Direttori delle diverse nuove Strutture Complesse 
afferenti il Dipartimento gestione accentrata degli acquisti e logistica) sono stati presi 
accordi per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo assetto organizzativo; si 
è previsto, in sintesi, che i Direttori delle nuove Strutture: 

a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie 
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla 
salvaguardia dei LEA, previo accordo anche solo informale tra loro; 

b) porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono 
in fase conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle 
competenze di altra Struttura; 

- che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera a) 

PREMESSO QUANTO SEGUE: 

- Con deliberazione n. 1152 del 12/11/2018 è stata programmata l'acquisizione di beni e 

servizi per l'ATS - biennio 2019/2020 - ai sensi del D.Lsgs. 50/2016, art. 21, c.1 ”Le 

amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali”, 

sulla base delle ricognizioni operate da ogni singola Azienda Sanitaria al fine di garantire 

la tutela dei LEA, col vincolo che i programmi siano in armonia col bilancio aziendale; 
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- Nella  predetta  programmazione  è  prevista  per l’annualità 2019 la  realizzazione  di un  

intervento, distinto attualmente al codice CUI 92005870909201914, per la fornitura di 

ausili/attrezzature per la movimentazione dei pazienti; 

- La competenza in materia, dal marzo 2018, è della SC Acquisti di Beni, inclusa nel 

Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica; 

- In relazione al presente procedimento, in qualità di direttore del Dipartimento GAAL, si è 

deciso di soccorrere, con personale della SC Acquisti di Servizi Non Sanitari, la SC 

Acquisti di Beni, essendo la gara ormai indifferibile (si tratta di ausili essenziali nella 

movimentazione dei pazienti); ciò implica un sovraccarico di lavoro per il personale della 

SC Acquisti Servizi Non Sanitari e, pertanto, se ne terrà conto nella valutazione delle 

performance delle due strutture; 

- La gara divisa in cinque lotti sarà espletata mediante procedura aperta sopra soglia 

europea ex art. 60 del Dlgs 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo ex art. 95 c.2 del D.Lgs. 50/2016; si svolgerà in modalità telematica e sarà 

finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico aggiudicatario per lotto ex 

art. 54. Dlgs 50/2016 con opzione di estensione fino a concorrenza del valore di € 500.000 

netto IVA, esercitabile nell’anno successivo all’aggiudicazione da parte delle altre Aziende 

del SSR, se lo riterranno necessario; 

- Valgano le prescrizioni di cui all'allegato CSA e relativo allegato, redatto dal RSPPA, 

integrate dal Capitolato Generale per gli appalti di forniture e servizi di ATS Sardegna; la 

progettazione è completata da: 

1. Criteri e metodologie di valutazione delle offerte. 

2. Requisiti di partecipazione degli operatori economici. 

Trattandosi di mera fornitura non sono previsti oneri DUVRI. 

Il valore presunto dell'appalto, ex art. 35 del D.lgs. 50/2016, è quantificato in € 

1.502.310,00netto Iva; il quadro economico dell’intervento è il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO 

1 Fornitura urgente di attrezzature e ausili per la movimentazione dei 
pazienti per il servizio di prevenzione e protezione 

2 Importo a base d'asta su base annua € 1.002.310,00 

3 opzione di estensione esercitabile nell’anno da parte 
delle altre Aziende del SSR 

€ 500.000,00 

4 Iva al 10%  su voce 2 € 220.508,20 

5 Iva al 10%  su voce 3 (non a carico ATS) € 110.000,00  

6 Contributo Anac € 600 

8 Oneri Duvri  € 0 

9 Spese per incentivi  su voce 2 ex art. 113 d.lgs 
50/2016* 

€ 20.046,20 

10 Valore ex art. 35 d.lgs 50/2016 (somma voci 2 e 3) € 1.502.310,00 
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11 Stima spese pubblicazione avvisi ed esiti di gara € 5.000,00 

12 Totale Progetto € 1.858.464,40 

 
- 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 di apposito regolamento da 
parte di Ats Sardegna; 
 

VISTI 
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;  
la L. 241/90 e s.m.i.;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  
la L. R. 17/2016; 
 il D.lgs. 50/2016; 

  
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE  a contrarre mediante gara a procedura aperta telematica ex art. 60 
del Dlgs 50/2016, sopra soglia europea, suddivisa in 5 lotti, finalizzata alla conclusione di 
un Accordo Quadro con un unico aggiudicatario per lotto ex art. 54. Dlgs 50/2016 per la 
fornitura di attrezzature e ausili per la movimentazione dei pazienti per i Servizi Sanitari di 
ATS - Sardegna, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 95 c.2 del 
D.Lgs. 50/2016, con opzione di estensione a favore delle altre Aziende del SSR. 

 

2) DI APPROVARE gli atti di cui al fascicolo allegato al presente provvedimento, che 
contiene la seguente documentazione:  

 Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) e relativo allegato. 
 Criteri e metodologie di valutazione delle offerte. 
 Requisiti di partecipazione degli operatori economici. 

 

3) DI DARE ATTO che il CSA prevede, tra l’altro: 
- Opzione di estensione fino a concorrenza del valore di € 500.000 netto IVA esercitabile 
nell’anno da parte delle altre Aziende del SSR, se lo riterranno necessario; 
 

4) DI APPROVARE il quadro economico dell’intervento descritto in premessa, dando atto 
che il valore presunto dell'appalto, ex art.35 del D.lgs.50/2016, è quantificato in 
€1.502.310,00 netto Iva; 
 
5) DI DESIGNARE quale RUP del procedimento di che trattasi la dott.ssa Fausta Nuonno,  
ed ausiliario del RUP la dott.ssa Agostina Sotgiu Mancini; 
 
6) DI STABILIRE che il relativo impegno di spesa sarà assunto con successivo 
provvedimento all'atto dell'aggiudicazione; 
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7) 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 e di disporre che il provvedimento 
sia immediatamente pubblicato anche in "Amministrazione Trasparente". 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE  
ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA  

Avv. Roberto Di Gennaro 
 

cod. serv. 122- 2019 ASM  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

      Cartella “Allegati.zip” contenente: 

1) Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) e relativo allegato. 
2) Criteri e metodologie di valutazione delle offerte. 
3) Requisiti di partecipazione degli operatori economici. 
4) Patto d’integrità. 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 
 

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). 

 

 

_____________________________ 
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