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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 885 dell’11/02/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI 
Ing. Valerio Carzedda 
 

 

 
OGGETTO: Determinazione a contrarre mediante RDO sul MEPA per la fornitura e posa di n. 2 
Gruppi Elettrogeni da destinare al P.O. di Lanusei - Finanziamento FSC 2007-2013 - CUP 
B27E12000170001 - Apparecchiature tecnologiche fisse e relative opere edili - Codice intervento 
ASL4 93-12-30° - CIG 85230714B0 

 

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 
 

Ing. Gabriella Ferrai 

 
Il responsabile del 
Procedimento 

Ing. Gabriella Ferrai 

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [X] 

     
  

Utente
Font monospazio
1043         24  02 2021
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 503 del 30 marzo 2018 con la quale è stato 
conferito all’Ing. Valerio Carzedda l’incarico di Direttore della S.C. area Tecnica Nuoro Lanusei, af- 
ferente al Dipartimento Area Tecnica;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28/12/2018 avente ad oggetto 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica”; 

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; 

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 che: 

• con Delibere CIPE 78/2011, 93/2012 e 40/2014 è stato approvato il programma di interventi di 
cui FSC 2007-2013; 

• in data 18/12/2014 è stata stipulata la convenzione per l’attuazione del programma tra la RAS e 
la ASL4 di Lanusei; 

• con Deliberazioni n. 449 del 10/12/12, n. 182 del 21/05/2015 e n. 277 del 30/06/2016 sono stati 
nominati i responsabili del Procedimento degli interventi di cui ai Fondi in argomento; 

DATO ATTO che risulta necessario procedere, nell’ambito dell’intervento finanziato, alla fornitura di 
n. 2 gruppi elettrogeni a servizio del Presidio Ospedaliero, le cui caratteristiche tecniche sono 
indicate nell’Allegato A e risultano idonee alle esigenze ospedaliere; 

PRESO ATTO che il D.L. n° 95/2012, convertito con la Legge 7 agosto 2012, n° 135, avente ad 
oggetto: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini” prevede all’art. 15 c. 13 lett. d) l’obbligatorietà del ricorso, per le aziende del Servizio 
Sanitario nazionale, all’acquisto di beni tramite la piattaforma M.E.P.A. della Consip spa;  

RILEVATO CHE l’utilizzo del M.E.P.A. gestito dalla Consip, consente di acquistare i beni e i servizi 
necessari alle pubbliche amministrazioni in maniera rapida e trasparente, nel pieno rispetto del 
principio di concorrenzialità; 

CONSIDERATO che: 

- alla data odierna, per la fornitura in argomento non sono attive convenzioni Consip, di cui 
all’art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni, né convenzioni 
quadro stipulate dalla Centrale di Acquisto regionale (Sardegna CAT); 

- per l’acquisto di quanto in oggetto è tuttavia possibile attivare apposita procedura di gara 
(Richiesta di Offerta – RdO) nella Piattaforma di e-procurement per la pubblica 
amministrazione - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip 
Spa, essendo presenti nella piattaforma la relativa categoria merceologica CPV 31122000-
7 - Nel Bando Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta; 

RICHIAMATO l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in base ai propri ordinamenti, decretino o 
determinino di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
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VALUTATO che per l’importo presunto della spesa, pari a € 212.000,00 oltre Iva di legge, il contratto 
d’appalto risulta una fornitura sottosoglia, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; e che 
lo stesso può essere affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) del 
D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a 
decorrere dal 15 settembre 2020 peraltro coerente con le disposizioni già contenute nell’art. 36 c. 2 
lett. b) del citato D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO OPPORTUNO: 

- approvare la documentazione predisposta e necessaria all'avvio della procedura di gara, da 
espletarsi sulla piattaforma MePA dando atto che l'aggiudicazione della fornitura sarà 
disposta in favore dell’offerta a prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs 
50/2016, come si evince dallo schema di RDO allegato sotto la lettera A al presente atto; 

- dover procedere alla nomina del DEC, in quanto ricorrono le fattispecie di cui all’art. 16, 
comma 1, del DM 49/2018 e al punto 10.2 lettere b, c ed e delle Linee Guida Anac n. 3; 

PRECISATO: 

- che l’invito sarà rivolto a tutti gli operatori economici iscritti/abilitati al suddetto Bando 
Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta; 

- che la partecipazione alla procedura è subordinata al rispetto del patto di integrità adottato 
con deliberazione n. 1156 del 28/09/2012, allegato alla documentazione di gara; 

DATO ATTO che per l'avvio della presente procedura è dovuto, da parte dell'Azienda, il contributo 
ANAC pari a € 225,00; 

VISTA la documentazione relativa allo schema di RDO, allegata sotto la lettera A, e ritenuta la stessa 
meritevole di approvazione. 

DETERMINA 

Per quanto indicato nelle premesse che unitamente agli allegati costituiscono parte 
integrante e sostanziale del dispositivo: 

1. DI AUTORIZZARE A CONTRARRE tramite espletamento di una procedura ai sensi dell’art. 1 
comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, da espletarsi 
mediante RdO sul Mercato Elettronico (MEPA) della Consip Spa per la fornitura di n. 2 gruppi 
elettrogeni le cui caratteristiche tecniche sono specificate nell’allegato A, cui saranno invitati tutti 
gli operatori iscritti/abilitati al Bando Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta; 

2. DI APPROVARE l’allegato A, costituito da capitolato tecnico, disciplinare e patto di integrità, in 
cui sono quantificati l’importo a base d’asta e le specifiche tecniche minime, nonché le clausole 
di risoluzione espressa; 

3. DI NOMINARE quale DEC l’ing. Vinicio Demurtas, dirigente ingegnere dell’Area tecnica Nuoro 
Lanusei; 

4. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato secondo il 
seguente quadro economico: 

Valore complessivo dell'appalto (IVA esclusa) 212.000,00 € 

IVA al 22% 46.640,00 € 

Fondo ex art. 113 D. Lgs. N. 50/2016 4.240,00 € 

Contributo ANAC 225,00 €  

Totale quadro economico 263.105,00 € 
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è pari a € 216.465,00 oltre IVA 22%, pari a € 263.105,00 IVA inclusa, viene prenotato a valere 

sui fondi di cui al finanziamento in conto capitale FSC 2007-2013 convenzione RAS del 

18/12/2014, intervento ASL4 93-12-30A Attrezzature tecnologiche fisse e relative opere edili e 

verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

ANNO UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2021 DATNL 3 A102020301 A4LANAC9999 258.640,00 

 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 

Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line dell’Azienda 

Tutela della Salute. 

 
IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI 

Ing. Valerio Carzedda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A: Descrizione della fornitura/Capitolato tecnico, Disciplinare di negoziazione, patto di integrità 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 
 

 
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). 

 

 

_____________________________                 
 

                                   

 

 
 
 

Utente
Font monospazio
24 02    2021      11  03  2021
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