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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS SARDEGNA 
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3718  del 23/04/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SC ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

 
OGGETTO: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 3073 del 11/04/2019. 

 

 

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’estensore 
 
 Dott.ssa Tania Ruiu 
  

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

 

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. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [X]  

     

 
 
 

utente
Font monospazio
3482          02 05 2019
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 di conferimento al dott. 

Roberto Di Gennaro, Direttore della SC “Acquisti Servizi non Sanitari” incarico di Dipartimento 
Gestione accentrata degli acquisti e logistica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico 

di direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica al Dott. Antonello Podda; 

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 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;  

PREMESSO QUANTO SEGUE: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 3073 del 11/04/2019 è stata aggiudicata la procedura aperta, 
in modalità telematica, in unione d’acquisto tra le Aree Socio Sanitarie Locali ATS, le Aziende 
Ospedaliero-Universitarie e l’Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna per 
l’affidamento della fornitura di “Medicazioni Speciali - CND M04”; 
- che, come indicato nel verbale della seduta pubblica del 14 marzo 2019 (Apertura offerte 
economiche), la Ditta Xanit srl nel proprio file di offerta economica per i lotti 138-139-140 e 141, 
per mero errore materiale, ha indicato il prezzo complessivo del lotto anziché il prezzo unitario a 
base d’asta; 
- che il diverso valore è frutto di un errore avvenuto nel corso della seduta pubblica dividendo il 
prezzo complessivo del lotto per il totale fabbisogno annuale, correttamente indicato dalla Ditta 
nello stesso file; 
- che a seguito di ulteriori verifiche gli importi offerti dalla Ditta Xanit caricati nella piattaforma 
telematica sono diversi da quelli riportati nella Determina di aggiudicazione n. 3073 del 11/04/2019; 
- precisato che comunque l’errore materiale riguardante i lotti 138,139,140 e 141 non modifica 
assolutamente l’aggiudicazione, ma determina esclusivamente una variazione dei prezzi riportati 
nel verbale di gara per la Ditta Xanit Srl; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere alla correzione dell’importo di aggiudicazione complessiva 
del lotto 141, aggiudicato alla Ditta Xanit, che passa da € 2.658.400,00 ad € 2.590.690,00, oltre 
l’IVA al 22%;  
 
RITENUTO altresì di modificare conseguentemente l’importo di aggiudicazione complessiva 
dell’appalto da € 52.829.563,90 ad € 52.761.853,90, oltre l’IVA al 22%;  
  
VISTI 
Il  D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii; 
la L.R. 28 luglio 2006, n. 10 e ss.mm.ii; 
la L.R. 17/2016 e il D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii; 
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Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE le correzioni degli importi indicati in premessa; 

2) DI DARE ATTO che   il lotto 141 aggiudicato alla Ditta Xanit Srl è di importo pari ad € 
2.590.690,00 oltre l’va al 22%;  

3) DI DARE ATTO che l’aggiudicazione complessiva dell’appalto è pari ad € 52.761.853,90 oltre 
l’IVA al 22%; 

4) DI DISPORRE la notificazione e la pubblicazione del presente provvedimento ai soggetti e nelle 
forme previste dagli artt. 29, 76 e 98 del D.Lgs. 50/2016; 

5) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 1 
del D.Lgs. 50/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente” di ATS Sardegna; 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi al fine della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C.ACQUISTI SERVIZI SANITARI 

Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
Sardegna dal __/__/____ al __/__/____ 

 

  Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello 

 
Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi Dott. Andrea Marras 
 
  

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

utente
Font monospazio
02  05 2019    17  05 2019
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