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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 4140 del 24/07/2020   

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. 9638 del 31/12/2019: Gara a procedura aperta, in modalità 

telematica, in più lotti di aggiudicazione, per la fornitura in service di sistemi diagnostici integrati 
(apparecchiature, reagenti, prodotti consumabili, assistenza tecnica “full risk” e addestramento del 
personale) per le attività di screening del cervicocarcinoma e per le attività ambulatoriali dell’Azienda 
della Tutela della Salute della Regione Sardegna, per 5 anni. Approvazione rettifiche alla 
documentazione di gara e proroga termini. 

 

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.ssa Maria Concetta Fodde  

 Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis   Il Responsabile della 
SC/SSD afferente al 
Dipartimento 

 

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 ACQUISTI E LOGISTICA 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018, con la quale è stato attivato 
il  Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 376 del 12/06/2020,  con la quale è stato 
attribuito al Dott. Antonello Podda l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione 
Accentrata Acquisti e Logistica; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 228 del 13/02/2018, con la quale è stato 
conferito alla Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti di beni, 
afferente al Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica; 

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 degli Acquisti e Logistica; 

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

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; 

PREMESSO: 
- che, con Determinazione dirigenziale n. 9638 del 31/12/2019, il Direttore del Dipartimento 

Gestione Accentrata Acquisti e Logistica ha autorizzato a contrarre ai sensi dell’art. 32 del 
D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura, in modalità service, in più lotti di 
aggiudicazione, di sistemi diagnostici integrati (apparecchiature, reagenti, prodotti 
consumabili, assistenza tecnica “full risk” e addestramento del personale), per le attività di 
screening del cervicocarcinoma e per le attività ambulatoriali dell’Azienda della Tutela della 
Salute della Regione Sardegna, per 5 anni, mediante espletamento di una gara europea, ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, per un importo stimato pari 
complessivamente a € 2.075.848,13 al netto di Iva;  

- che, con la medesima Determinazione, si è provveduto altresì ad approvare il Capitolato 
Speciale di Appalto, nel quale sono descritte le caratteristiche e le condizioni generali e 
particolari del contratto che si andrà a stipulare (Rif. All. 1 e relativi allegati) nonché, in 
riferimento all’art. 32, comma 2, 1° cpv, del Codice dei contratti pubblici, gli allegati 
documenti Rif. All. 1bis e All. 1ter, di specificazione dei criteri di selezione degli operatori 
economici astanti e delle offerte; 

 

VISTO  il relativo bando di gara, pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 115-278709 del 16/06/2020 e 
sulla GURI, 5° Serie Speciale, n. 70 del 19/06/2020, con il quale è stato fissato il termine per il 
ricevimento delle offerte alle ore 12:00 del giorno 03/08/2020, e quello di apertura delle offerte alle 
ore 10:00 del giorno 05/08/2020; 
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RILEVATO che, durante il decorso del termine per la presentazione delle offerte è emersa la 
necessità di disporre una rettifica alla documentazione di gara, in relazione agli aspetti che di 
seguito brevemente si espongono: 

- Lotto 2: modifica alla elencazione dei requisiti minimi obbligatori della strumentazione di cui 
all’Allegato B- descrizione fornitura al Capitolato Speciale di Appalto, al fine di favorire la più 
ampia partecipazione alla gara; 

 

DATO ATTO che, la S.C. Acquisti di Beni, in collaborazione della S.C. Ingegneria Clinica, ha 
predisposto la rettifica necessaria alla luce di quanto esposto, indicata e descritta nel documento 
“rettifiche alla documentazione di gara” che si allega con la lettera A) al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale, che verrà pubblicato sul profilo del committente e sul portale 
SardegnaCAT, contestualmente all’avviso di seguito indicato; 
 

PRECISATO che tale rettifica non comporta alcuna variazione del quadro economico della gara e 
degli importi massimi della procedura aperta a base di gara  dei lotti; 
 

CONSIDERATO che a seguito delle rettifiche di cui alla premessa è necessario, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 79, comma 3, lett. b), del d.Lgs n. 50/2016, disporre una proroga del 
termine  per la ricezione delle offerte fissato nel bando di gara, al fine di concedere agli operatori 
economici interessati il tempo necessario per l’esame delle suesposte modifiche e la preparazione 
di offerte adeguate, spostando tale scadenza alla data del 04/09/2020, ore 12:00, con 
conseguente spostamento degli altri termini di gara, dando pubblicità alle modifiche di cui sopra 
con le stesse forme e modalità previste per il Bando di gara; 
 

PRECISATO ancora che, quant’altro previsto nel bando originario e nella documentazione di gara, 
e non modificato dal presente provvedimento, resta fermo ed invariato; 
 

RITENUTO necessario ed opportuno, per quanto sopra esposto, approvare le modifiche e la 
proroga dei termini di gara riportate nel preambolo e nell’Allegato A) al presente provvedimento; 
 
Tutto ciò premesso 
 

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; 

 il D. Lgs 118/2011; 

 la L. R. 17/2016;  

 il D. Lgs 50/2016; 

 la L. R. 8/2018; 
 

Per i motivi esposti in premessa  

 

DETERMINA  

 

1) DI APPROVARE le modifiche alla documentazione di gara come meglio descritte nell’Allegato 
A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, con riferimento alla 
Determinazione dirigenziale n. 9638 del 31/12/2019, di autorizzazione a contrarre ai sensi 
dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura, in modalità service, in più 
lotti di aggiudicazione, di sistemi diagnostici integrati (apparecchiature, reagenti, prodotti 
consumabili, assistenza tecnica “full risk” e addestramento del personale), per le attività di 
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screening del cervicocarcinoma e per le attività ambulatoriali dell’Azienda della Tutela della 
Salute della Regione Sardegna, per 5 anni. 
 

2) DI DISPORRE , ai sensi dell’art. 79, comma 3, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016, la proroga del 
termine di ricezione delle offerte fissato nel Bando di gara originario alla data del 04/09/2020 
ore 12:00, con conseguente spostamento degli altri termini di gara.  

 

3) DI PRECISARE che quant’altro previsto nel bando originario e nella documentazione di gara, 
e non modificato dal presente provvedimento, resta fermo ed invariato.  

 

4) DI DARE idonea pubblicità alle modifiche ed alla proroga dei termini approvate con il presente 
provvedimento mediante pubblicazione dell’Avviso di rettifica nei termini e con le modalità di 
cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 e di cui al D.M. 2 dicembre 2016, 
oltreché sul profilo del Committente www.atssardegna.it  e sul portale SardegnaCAT. 

 

5) DI DISPORRE sin d’ora a contrarre per l’affidamento dei servizi di pubblicazione del Bando e 
degli avvisi relativi alla presente gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 
50/2016, indicando il valore complessivo presunto per detti affidamenti in € 10.000,00 Iva 
inclusa. 

 

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 ACQUISTI E LOGISTICA  
                                                                  Dott. Antonello Podda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atssardegna.it/
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 
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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