
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. _____ DEL  ___/___/_____

Proposta n. 5652 del 15/09/2021

STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO:  determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento,  ai  sensi  dell'art.  36,
comma 2,  lett.  b),  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  per  la  fornitura  di  Cateteri  Venosi
Centrali, per il periodo di mesi 12 (più ulteriori mesi 6 opzionali), da destinare al Servizio
Farmaceutico Ospedaliero della ASSL di Oristano, in favore dell’Operatore Economico Seda
SpA. CIG: Z5E330F6A7

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 Dott. Gian Marco Zoncu

Il Responsabile
del Procedimento

Dott. Paolo Sanna

Il Direttore della Struttura 
Proponente

Dott.ssa Rosalba Muscas Firma apposta in calce al documento

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 ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI [ ]                           NO [X]
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IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

PREMESSO  che  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.  399  del  15/03/2018
è  stato  attribuito  l’incarico  di  Direzione  della  S.C.  Servizio  Giuridico-Amministrativo
della ASSL di i Oristano alla dott.ssa Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 14/02/2018 di approvazione               del
Funzionigramma relativo, tra l’altro, all’Area di Staff; Area Tecnico-Amministrativa; Strutture di Staff
e Giuridico - Amministrative delle Aree Socio Sanitarie Locali;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  800  del  15/06/2018  recante  definizione
e  attribuzione  di  attività,  atti  e  provvedimenti  alle  SS.CC.  afferenti  al  Dipartimento  Gestione
Accentrata degli Acquisti e Logistica (G.A.A.L.), nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di
ASSL e al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti;

VISTO il  D.  Lgs.  n.  50/2016  del  18/04/2016  recante  “Attuazione  delle  Direttive  2014/23UE,
2014/24UE, 2014/25UE) sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” (nuovo Codice degli Appalti Pubblici);

RICHIAMATO il D.L. n. 77 del 31/05/2021 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e  prime misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle  procedure”,  in  particolare l’art.  51,  di  modifica del  D.L.  n.  76 del  16/07/2020
recante  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  l’innovazione  digitali”,  convertito  in  Legge  con
modifiche dalla Legge n. 120/2020 del 11/09/2020;

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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. concernente il 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,  tramite  posta  elettronica  aziendale,  la  Direzione  del  Servizio  Farmaceutico
Ospedaliero della ASSL di Oristano, ha richiesto l’acquisto di Cateteri Venosi Centrali occorrenti
alla UOC Rianimazione e Anestesia del P.O. di Oristano, per un periodo di mesi 12 (più ulteriori
mesi 6 opzionali), non sussistendo contratti attivi in ambito ATS, né presso Soggetti aggregatori e/o
Centrali di Committenza regionale/nazionale;

DATO ATTO che per la fornitura della strumentazione richiesta, è possibile procedere mediante
affidamento sotto-soglia, avviando apposita “Richiesta di Offerta” (RdO) sul Portale della Centrale
di Committenza Regionale “SardegnaCAT”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che in data 23/08/2021 si è proceduto ai sensi del summenzionato art. 36, comma
2, lett.  b),  del D. Lgs. n. 50/2016, all'invio di  relativa Richiesta di Offerta (RdO) monolotto, sul
Portale  della  Centrale  di  Committenza  Regionale  “SardegnaCAT”  (rfq_377939),  invitando  a
partecipare  alla  procedura  di  affidamento  tutti  gli  Operatori  Economici  iscritti  alla  categoria
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merceologica AN38AA23 - cateteri venosi centrali, fissando il termine ultimo per la presentazione
delle offerte (giorno 06/09/2021, ore 18:00) e stabilendo, come criterio di aggiudicazione, quello del
prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. b) (stante il livello standardizzato e predefinito delle
caratteristiche tecniche inerenti ai dispositivi medici, oggetto di affidamento); 

DATO ATTO che nel termine ultimo previsto per il giorno 06/09/2021 ore 18:00, sono pervenute,
secondo le procedure previste dalla lettera d’invito,  sulla piattaforma informatica SardegnaCAT,
le offerte presentate dagli Operatore Economici Medical SpA e Seda SpA con socio unico;

DATO ATTO 

• che il giorno 09/09/2021 sono state avviate le fasi inerenti all’apertura e alla disamina delle
summenzionate n. 2 offerte telematiche regolarmente pervenute, provvedendo:

◦ all'apertura delle buste di qualifica, e alla conseguente attività di verifica inventariale
e disamina della documentazione amministrativa presentata dagli Operatore Economici
Medical SpA e Seda SpA con socio unico, risultata, per entrambi, regolare;

◦ al  congelamento  delle  buste  di  qualifica,  all’apertura  delle  buste  tecniche  e  alla
trasmissione  della  documentazione  tecnica,  presentata  dagli  Operatore  Economici
Medical SpA e Seda SpA con socio unico, alla Direzione del Servizio Farmaceutico
Ospedaliero  della  ASSL  di  Oristano,  richiedente  la  fornitura,  per  l'esame  della
completezza e della regolarità della stessa e per la verifica di conformità dei dispositivi
proposti;

• che il  giorno 13/09/2021 si è provveduto alla presa d’atto del parere di conformità sulla
documentazione tecnica presentata dagli Operatori Economici Medical SpA e Seda SpA
con socio unico, espresso in favore di entrambi gli OO.EE. concorrenti dalla Direzione del
Servizio Farmaceutico Ospedaliero della ASSL di Oristano;

• che  il  giorno  15/09/2021  si  è  provveduto  al  congelamento  delle  buste  tecniche  e  alla
successiva apertura delle buste economiche presentate dagli Operatori Economici Medical
SpA e Seda SpA con socio unico, con i seguenti risultati (rif. importo complessivo a base
d’asta € 39.600,00, Iva/E):

◦ offerta complessiva O.E. Medical SpA: € 39.600,00 Iva/E;

◦ offerta complessiva O.E. Seda SpA con socio unico: € 32.382,00, Iva/E;

◦

PRESO ATTO  che, alla luce dei  vigenti prezzi di mercato e di precedenti  analoghi affidamenti
effettuati anche da altre Aziende Sanitarie committenti, la suindicata migliore offerta economica,
formulata dall’Operatore Economico Seda SpA con socio unico, documento allegato al presente
atto sotto il n. 1 per farne parte integrante e sostanziale, può ritenersi  economicamente congrua;

RITENUTO,  pertanto,  di  dover  procedere  all'adozione  del  presente  atto  con  il  quale  si  affida
la fornitura in un unico lotto di aggiudicazione, di Cateteri Venosi Centrali, per il periodo di mesi 12
(più ulteriori  mesi  6  opzionali),  da destinare al  Servizio  Farmaceutico Ospedaliero della  ASSL
di Oristano, all’Operatore Economico Seda SpA con socio unico, per un importo complessivo pari
a € 32.382,00, Iva 5% esclusa;

DATO  ATTO  che  sono  stati  avviati  i  controlli  per  la  comprova  della  sussistenza  dei  requisiti
di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e che, ai sensi e per gli effetti
dell’art.  32  del  medesimo  vigente  Codice  degli  Appalti  Pubblici,  l’efficacia  dell’aggiudicazione
è subordinata all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016  e ss.mm.ii.;
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Per quanto esposto in premessa,

DETERMINA

1. DI AFFIDARE la fornitura  di Cateteri Venosi Centrali, per il periodo di mesi 12 (più ulteriori
mesi  6  opzionali),  da  destinare  al  Servizio  Farmaceutico  Ospedaliero  della  ASSL
di Oristano, in favore dell’Operatore Economico Seda SpA con socio unico, per un importo
complessivo pari a € 32.382,00, Iva 5% esclusa:

CIG
Cod.

AREAS
Descrizione Dispositivo Offerto Q.tà 

Importo
Unitario 

I.E.

Importo
Complessivo

I. E.

Z5E330F6A7

In corso di
definizione

KIT PER PRO PICC CT NU 4FR X 55CM, CATETERE
SINGOLO LUME *700022CAENMED* MEDIBERG

180 € 179,90 € 32.382,00

In corso di
definizione

SISTEMA WIRELESS PER POSIZIONAMENTO CATETERI
CON TIP LOCATION ECG E SONDA ECOGRAFICA LINEARE

E CONVEX *ALBATROS* ATL
1

Comodato d’uso
gratuito

€ 0,00

In corso di
definizione

CAVETTO ECG MONOPOLARE STERILE MONOUSO
LUGNH. 100CM CONTATTO A CLIP *F7835C* FIAB

180 Sconto merce € 0,00

Importo complessivo offerto Iva 5% esclusa € 32.382,00

Importo complessivo offerto Iva 5% inclusa € 34.001,10

2. DI  STABILIRE che  l'onere  derivante  dal  presente  provvedimento,  quantificato
in complessivi € 32.382,00 oltre Iva, pari a € 34.001,10, Iva 5% inclusa, verrà registrato pro
quota,  sui  bilanci  d’esercizio  2021-2022-2023,  e  verrà  finanziato  come  di  seguito
rappresentato:

Anno
UFFICIO

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO
IMPORTO

IVA INCLUSA

2021 ASSL5 1 A501010603 Determinato all’emissione
dell’ordine di fornitura € 7.555,80

2022 ASSL5 1 A501010603 Determinato all’emissione
dell’ordine di fornitura € 22.667,40

2023 ASSL5 1 A501010603 Determinato all’emissione
dell’ordine di fornitura € 3.777,90

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016,
è individuato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Direttore del Servizio
Farmaceutico Ospedaliero della ASSL di Oristano;

4. DI  AUTORIZZARE  la  S.C.  Gestione Finanziaria  -  Ciclo  Passivo  di  A.T.S.  all’emissione
di relativi mandati di pagamento a fronte di presentazione di regolari fatture;

5. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione:

 al  Direttore  del  Servizio  Farmaceutico  Ospedaliero  della  ASSL di  Oristano  per  gli
adempimenti di propria competenza;

 alla S.C. Servizio Giuridico-Amm.vo d’Area per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
e nella sez. Amm.ne Trasparente, ex art. 29, del D. Lgs. n. 50/2016 di A.T.S. Sardegna.

IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Rosalba Muscas
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Offerta Economica O.E. “Seda SpA con socio unico”

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

----------------------------------------

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda
per la Tutela della Salute ATS-Sardegna dal ___/___/_____  al ___/___/_____ .

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL di Oristano

Il Delegato: __________________
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