
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL   N°        DEL          

Proposta n. PDET/2020/1455  del  02.09.2020    
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO- AMMINISTRATIVO ASSL ORISTANO
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: REVOCA RDO SUL MEPA N. 2588146 RIGUARDANTE L'ACQUISTO DI N. 310 ARMADIETTI
SPOGLIATOIO  AD  UN  POSTO  OCCORRENTI  A  SERVIZI  VARI  DELLA ASSL  DI  ORISTANO.  CIG:

Z132D4E394

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. Marco Sanna

Il Responsabile                    
del Procedimento

Dott. Antonio Battista Scanu
 

Il Direttore della
Struttura Proponente

Dott.ssa Rosalba Muscas

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela
della Salute

SI [ ]                           NO [X ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1, dell’art. 29, della L.R.

n. 10/2006 e ss.mm.ii.  
SI [  ]                           NO [X]
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IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  544 del  31/08/2020  di  nomina  della
Dott.ssa  Maria  Valentina  Eugenia  Marras  quale  sostituto  Direttore  dell’Area  Socio
Sanitaria Locale di Oristano;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, come integrata dalla
Deliberazione n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai
Direttori  delle Aree Socio-Sanitarie Locali  e ai Dirigenti  dell'Azienda per la Tutela della
Salute;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 399 del 15/03/2018 di attribuzione
dell’incarico di Direzione della S.C. Area giuridica Amministrativa - Oristano alla Dott.ssa
Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

RICHIAMATA la deliberazione n. 800 del 15/0/06/2018 con la quale sono state attribuite
alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e della Logistica
(GAAL),  nonché  alle  SS.CC.  di  supporto  alle  Direzioni  di  ASSL ed  alle  strutture  del
Dipartimento ICT attività e funzioni nella materia degli acquisti;

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;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di 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;

DATO ATTO che, con procedura RdO n. 2588146 è stata inoltrata specifica richiesta di
offerta con lettera d'invito prot. n° PG/2020/135607 del 15/06/2020 alle ditte regolarmente
iscritte   nell’elenco dei  fornitori  MePA inerente  l'acquisto  di  armadietti  spogliatoio,  con
criterio di  aggiudicazione al  prezzo più basso,  stante  l’indicazione delle  caratteristiche
tecniche degli stessi da parte delle varie UU.OO./Servizi/Presidi richiedenti;

CONSIDERATO  che  dalle  risultanze  degli  atti  di  gara è  risultata  proponibile  per
l’aggiudicazione della fornitura in oggetto la Ditta Flex Office SRL di Lacchiarella (MI);

TENUTO CONTO che questa Stazione Appaltante,  a seguito di riesame della gara, si è
resa conto di non aver previsto, per mero errore materiale, di prevedere, nell’ambito della
documentazione tecnica di gara, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute
nei  C.A.M. (Criteri  Minimi  Ambientali),  ex Decreto  11  gennaio  2017 del  Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del  Territorio e del  Mare  e ss.mm.ii.,  rese obbligatorie dal
vigente art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016 (“Codice degli Appalti Pubblici)”;

DATO ATTO che, a seguito del  succitato errore materiale, le ditte partecipanti alla gara
non  hanno  potuto  presentare la  documentazione  tecnica comprovante  il  rispetto  dei



summenzionati C.A.M. o l'hanno presentata incompleta.

CONSIDERATO che, questa Stazione Appaltante, in sede di autotutela e in applicazione
di quanto previsto nell'Invito di gara in merito all'aggiudicazione o meno della presente
RdO,  ovvero:  “L'Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  si  riserva  di  non  effettuare
aggiudicazione alcuna, e/o di aggiudicare quota parte di quanto oggetto della presente,
qualora le offerte non risultino convenienti o per qualsivoglia altra motivazione si ritenga di
dover agire in tal senso” ritiene di dover revocare la procedura di affidamento in oggetto,
per le motivazioni sopra specificate;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 17/2016;

Per i motivi esposti in premessa,

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI PROCEDERE, in sede di autotutela e in applicazione di quanto previsto nell'Invito di
gara in merito all'aggiudicazione o meno della presente RdO, ovvero: “L'Azienda per la
Tutela della Salute si riserva di non effettuare aggiudicazione alcuna, e/o di aggiudicare
quota parte di quanto oggetto della presente, qualora le offerte non risultino convenienti o
per qualsivoglia altra motivazione si ritenga di dover agire in tal senso”, per le motivazioni
specificate in premessa, alla revoca della RDO Me.P.A. n. 2588146, riguardante l'acquisto
a favore di Servizi diversi della ASSL di Oristano  di n° 310 armadietti spogliatoio ad un
posto;

2) DI TRASMETTERE apposita comunicazione alle Ditte partecipanti alla summenzionata
RDO Me.P.A.;

3)  DI  TRASMETTERE  copia  della  presente  Determinazione  al  Servizio  Giuridico-
Amministrativo  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  e  nella  sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29, del D. Lgs. n°50/2016 dell’Azienda per
la Tutela della Salute ATS-Sardegna .

IL DIRETTORE DEL S.C.  AREA GIURIDICA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)



IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

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 n°190 del 06/11/2012 e norme collegate,

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione.

IL SOSTITUTO DIRETTORE ASSL ORISTANO

Dr.ssa Maria Valentina Eugenia Marras

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 _______________________________

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 _______________________________

Si  attesta  che la  presente  determinazione viene pubblicata nell’Albo  Pretorio  on-line  di  ATS
Sardegna dal ___/____/_______ al ____/____/________.   

 Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo: Dott.ssa Rosalba Muscas   

  

IL DELEGATO                        
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