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  SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATS    DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____  Proposta n. 4227 del 15/05/2019      STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA  Avv. Roberto Di Gennaro   OGGETTO: Autorizzazione a contrarre a mezzo procedura aperta in modalità telematica, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura in service di sistemi di mappaggio e navigazione cardiaca completo di dispositivi medici necessari per lo studio elettrofisiologico ed ablazione di aritmie cardiache.  Fabbisogni relativi alle UU.OO di  ATS Sardegna, in attesa della definizione della gara a valenza regionale dell’ A.O. Brotzu con  CND J01. Durata della fornitura due (2) anni con eventuale opzione di rinnovo di un (1) anno  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 Istruente Dott.ssa Anna Maria Coccollone  Responsabile  del Procedimento Il Direttore S.C. Acquisti Servizi Sanitari Dott. Antonello Podda   La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  SI [ ]                         NO [ ]                 DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO     [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 ]                      
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 IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento di Gestione Accentrata Degli Acquisti e Logistica;  VISTA la  Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 376 del 09/03/2018 con la quale è stato attivato il Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di Direttore di Dipartimento all’Avv. Roberto Di Gennaro;  RICHIAMATE le Deliberazioni:  
� n. 1256 del 18.12.2017, con la quale sono state individuate, tra l’altro, le materie assegnate a ciascuna Struttura compresa nel Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;  
� n° 800 del 15.06.2018, avente ad oggetto “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;  TENUTO CONTO che, lo svolgimento della  procedura di cui all’oggetto è stata attribuita alla Struttura Acquisti Servizi Sanitari fuori dalle competenze risultanti da funzionigramma ATS,  al fine di garantire obiettivi correlati alla salvaguardia dei LEA;    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; VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, rubricato “Fasi delle procedure di affidamento”, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  PREMESSO CHE: 
� Nella Deliberazione n. 1152 del 12.11.2018 relativa alla programmazione di acquisizione di beni e servizi, per il biennio 2019/2020 per ATS Sardegna, tra le procedure assegnate alla Struttura Complessa Acquisti Servizi Sanitari, risulta all’allegato A, intervento codice  n. 920058709092018 - 00019, la fornitura di sistemi di mappaggio e navigazione cardiaca;  
� risulta dal verbale dell’ Osservatorio Regionale Gare RAS del 18 dicembre 2018 che la gara avente ad oggetto i dispositivi di cui trattasi è stata assegnata in unione d’acquisto, e dunque  a soddisfacimento anche delle esigenze dell’attuale ATS, al AO Brotzu con DGR 41/7 del 15.10.2012 e DGR 5/33 del 11.02.2014; 
� che dal predetto atto non risultano aggiudicazioni da parte dei soggetti aggregatori relative alle forniture oggetto del presente provvedimento; 
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� alla data odierna la predetta gara risulta non ancora aggiudicata e la stessa AO Brotzu ha provveduto a soddisfare i suoi fabbisogni con gara ponte aggiudicata con Deliberazione 2637 del 13 dicembre 2018; PRESO ATTO che, il Gruppo Tecnico di progettazione, nominato  con Determinazione dirigenziale n. 1067 del 18/12/2018, ha  ritenuto che, per ATS Sardegna, la modalità in service, sia quella più idonea a garantire la fornitura in oggetto, comprensiva dei kit di intervento della messa a disposizione, in comodato d’uso gratuito, delle relative apparecchiature, nonché  l’assistenza/manutenzione e una serie di servizi accessori, quali le attività di formazione, tutoraggio ecc.;  PRESO ATTO che in ambito ATS le UU.OO. che necessitano delle forniture di cui trattasi sono quella, dei PP.OO. San Francesco e Santissima Trinità collocate rispettivamente nella ASSL di Nuoro e in quella di Cagliari. VISTI i fabbisogni comunicati dalle Strutture interessate (e riassunti nell’allegato A) il valore presunto dell’appalto è  quantificato in € 2.893.150,00 su base annuale al netto di IVA e il quadro economico dell’intervento e da intendersi come appresso rappresentato: DESCRIZIONE IMPORTI  IVA /esclusa FORNITURA BIENNALE  € 5.786.300,00 ONERI DA DUVRI € 0,00 EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO DI 1 ANNO € 2. 893.150,00 CONTRIBUTO ANAC A CARICO DELLA S.A. € 800,00 SPESE PER INCENTIVI EX ART 113 D.LGS 50/2016 (sul biennio) € 115.726,00 SPESE PER INCENTIVI EX ART 113 D.LGS 50/2016 (sull’ opzione di rinnovo) € 57.863,00 TOTALE PROGETTO € 8.853.839,00   DATO ATTO  che: 
• l’appalto verrà esperito mediante procedura aperta telematica su piattaforma CONSIP in modalità ASP (Application Service Provider); 
• il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. N° 50/2016; 
• La progettazione di gara è integrata dal Capitolato Generale d’Appalto per forniture e servizi di ATS Sardegna, approvato con deliberazione del D.G. n. 120 del 16.03.2017 e 362 del 30.04.2019; 
• il presente appalto è suddiviso in 12 lotti da intendersi costituiti come da allegato B. La composizione del lotto 1, in particolare, prevede la fornitura di diversi kit di interventistica 
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nonché la fornitura in comodato gratuito delle Apparecchiature mediche finalizzate al loro utilizzo. Con riferimento a tale lotto il GTP ha ritenuto di dover aggregare le diverse componenti poiché per esperienza consolidata l’aggiudicazione da parte di solo operatore economico consente di realizzare economie di scala, nonché una maggiore efficienza nella gestione dei magazzini di reparto e delle scorte, con possibilità di ottimizzare l’utilizzo dei prodotti evitando gli scaduti;   
• il presente appalto avrà una durata di 24 mesi più eventuale opzione di rinnovo di 12 mesi,  salva facoltà di recesso anticipato in caso di aggiudicazione della citata procedura di gara in unione d’acquisto affidata all’ AO Brotzu. VISTI la L.R. N.17/2016 e il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., Per i motivi esposti in premessa  DETERMINA  1) DI AUTORIZZARE a contrarre, per l’appalto di fornitura, con modalità service, di procedure di  mappaggio e navigazione cardiaca completo di dispositivi medici necessari per lo studio elettrofisiologico ed ablazione di aritmie cardiache, di cui all’allegato A,  per il periodo di 2 anni, mediante procedura telematica aperta, sopra soglia comunitaria, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016.   2) DI DARE ATTO che:  a) l’appalto ha un  valore complessivo paria a € 8.679.450,00 al netto dell’IVA e degli oneri DUVRI ; b) i criteri di valutazione relativi alle caratteristiche tecniche minime di ammissione e tecniche migliorative sono indicate rispettivamente negli allegati B e C del presente provvedimento; c) i requisiti di partecipazione alla gara sono indicati nell’allegato D del presente provvedimento; d) l’appalto prevede clausola risolutiva espressa, senza oneri ulteriori e diversi dal pagamento del materiale di consumo effettivamente fornito alla Stazione appaltante, in ipotesi di aggiudicazione delle medesime forniture da parte di Soggetti Aggregatori e/o dall’Azienda Ospedaliera Brotzu come esplicitato in premessa;    e) l’appalto ha una durata biennale, con opzioni di rinnovo annuale; 3) DI APPROVARE il quadro economico descritto in premessa;  4) DI STABILIRE che il relativo impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento all’atto dell’aggiudicazione;  5) DI RINVIARE ad una successiva comunicazione l’elenco dei collaboratori e ausiliari del RUP ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 50/2016; 6) DI TRASMETTERE copia del presente per gli adempimenti di competenza e alla Struttura Complessa 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 della Sardegna.   IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA  
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Avv. Roberto Di Gennaro     ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 2) _____________________________________________________________________.   ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  1)  nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 2) _____________________________________________________________________.   Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal __/__/____ al __/__/____  Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica, affari generali e atti amministrativi (o un suo delegato) ___________________________  
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