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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n°3574 del 07/06/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 
/SC ACQUISTI DI BENI  
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

 
OGGETTO: Acquisizione in urgenza attraverso RDO n°2805128 su Mepa, in modalità telematica, per la fornitura 
di lenzuolini medicali_ Aggiudicazione Operatore economico 3M.C._CIG 87515095B0  

 

 

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 Rina Tiddia 
______________________ 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Alessandra De Virgiliis 
 ______________________ 

 

 
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]  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito alla dott.ssa 
Maria Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti di Beni, afferente al Dipartimento 
Gestione Accentrata Acquisti e Logistica;  

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 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

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; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica 
delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 
e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e ss.mm.ii; 

 DATO ATTO che il soggetto che propone 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; 

RICHIAMATA la determina n° 2570 del 04/05/2021, con la quale l’Azienda ha dichiarato deserta la procedura 
negoziata per l’acquisto urgente di lenzuolini medici giusta determina di autorizzazione n°1710 del 24/03/2021; 

DATO ATTO che con la citata determina l’Azienda ha autorizzato nuovo ricorso a procedura negoziata al fine 
di garantire l’approvvigionamento urgente di quanto oggetto della presente, indispensabile per le strutture 
sanitarie aziendali; 

ATTESO, che In data 18/05/2021 in esecuzione della citata determina è stata pubblicata sulla piattaforma 
Mepa di Consip nuova richiesta di offerta RDO n° 2805128 ai seguenti operatori economici iscritti regolarmente 
al Bando di che trattasi, che già avevano manifestato interesse nella precedente procedura dichiarata 
infruttuosa, prevedendo la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13,00 del giorno 28/05/2021; 
 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

3.M.C 04303410726 

LA CASALINDA 00667690044 

POLO S.R.L. 03356620231 

ALMED SRL 03516530924 

SVAS BIOSANA  01354901215 

CLEAN SERVICE SNC DI ACHENZA 01606120903 

ICA SYSTEM 01973780263 

FC GENETICS SERVICE SRL 02839630924 

CO.DI.SAN. 00784230872 

SURGICAL 00452130925 

SANIFARM S.R.L. 00288550924 

TECNOMEDICAL 01096440928 
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CONSTATATO che entro il termine stabilito è stata presentata offerta dei seguenti operatori: 
 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

3.M.C 04303410726 

LA CASALINDA 00667690044 

POLO S.R.L. 03356620231 

CLEAN SERVICE SNC DI ACHENZA 01606120903 

FC GENETICS SERVICE SRL 02839630924 

SANIFARM S.R.L. 00288550924 

TECNOMEDICAL 01096440928 
 
 
ESAMINATE le offerte tecniche congiuntamente al Resp.le di Magazzino ATS, ritenute conformi alle 
caratteristiche richieste fatta eccezione per l’offerta tecnica proposta dalla Ditta Casalinda per mancata 
conformità, come da verbale da sistema riepilogativo piattaforma Mepa allegato. 

PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione in favore della Ditta 3 M.C. che ha presentato l’offerta più 
bassa ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b del D. Lgs. 50/2016, come da risultanze del verbale riepilogativo delle 
attività di esame delle offerte ricevute, generato dalla piattaforma Mepa in relazione alla RDO n° 2805128. 
  
RITENUTO di dover procedere all’affidamento di cui sopra in favore dell’Operatore 3 M.C. sulla base delle 
risultanze di cui sopra; 
 
VISTI il D. Lgs. n°50/2016 del 18/04/2016,  

il DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020 
 

DETERMINA 
 

 di approvare gli atti della RDO n° 2805128 espletata sulla piattaforma Mepa di Consip autorizzata con 
Determina n°° 2570 del 04/05/2021 per la fornitura urgente di lenzuolini medici, così come si evince dal 
documento generato automaticamente dal sistema telematico del Mepa allegato alla presente ed agli atti 
del Servizio Acquisti; 

 
 di disporre l’affidamento in favore della Ditta 3 M.C. come di seguito in dettaglio: 

 

Lenzuolino Medico Paperdì 2650 cod. produttore LI8M0500510 in pura cellulosa H 60 x 50 mt. Certificato 
ecolabel, (cartone da 9 rotoli imbustati singolarmente) -  € 1.59 cad. rotolo 
N°70.000 rotoli per un Totale complessivo pari a € 111.300,00 oltre l’Iva di legge 

 

 Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 135.786,00 compreso Iva 

di legge 22%, verrà registrato sul Bilancio 2021 sulla classe di costo A501020201 come di seguito 

riportato: 

 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 

2021 

 

 

DALB 

1 

 

 

A501020201  
 

68.889,268 
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 Di individuare quale Direttore dell’esecutore del contratto (DEC), la Dott.ssa Caterina Sanna Collaboratore 

Amministrativo cat. D, titolare di incarico di “Gestione esecuzione contratti beni e gestione Magazzini 

economali presso la S.C. Acquisti di Beni; 

 

 Di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza 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 SC/ACQUISTI DI BENI  

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

 

 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 

2022 

 

 

DALB 

1 

 

 

A501020201  
 

66.896,732 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun allegato  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun allegato 

 

 
 
 

 
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). 

 

 

_____________________________                 
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