
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ________ DEL  _______________

Proposta n. 10811 del 09/11/2018

STRUTTURA  PROPONENTE:  DIPARTIMENTO  GESTIONE  ACCENTRATA  DEGLI  ACQUISTI
E LOGISTICA - STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI 
Il Direttore della Struttura complessa: Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis

OGGETTO: aggiudicazione procedura aperta telematica  per l’affidamento, in n° 2 lotti di gara, della
fornitura di materiale igienico-sanitario vario in carta, da destinare ai PP.OO. ed extra-ospedalieri
della A.S.S.L.  di  Oristano,  per  il  periodo di  anni  uno,  con opzione di  eventuale  rinnovo di  un
ulteriore anno. CC.II.GG.: 7367976623 (lotto 1), 7367982B15 (lotto 2). Ditta aggiudicataria lotti 1 e 2:
“3MC SpA” di Capurso (Ba).

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’istruente Dott. Paolo Sanna

 Il Responsabile 
 del Procedimento

Dott.ssa Fabiola Murgia

 Il Responsabile 
della Struttura          
Acquisti di Beni  

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis Firma apposta in calce al provvedimento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
         
              SI [ X ]                   NO [  ]           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

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 DI BENI

VISTA  la  Deliberazione del  Direttore Generale n°  228 del  13/02/2018 di  attribuzione dell’incarico
di direzione della S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti
e logistica alla Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis.

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  ed  è  stato  conferito  l’incarico  di
Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro.

RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il  Dipartimento quale modello  ordinario
di  gestione  operativa  a  livello  aziendale  e  quale  struttura  sovra  ordinata  e  di  coordinamento,
di orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata
delle  risorse  assegnate  delle  strutture  in  esso  aggregate,  essendo  costituito  da  articolazioni
aziendali  che  svolgono  processi  comuni,  simili  o  affini,  omogenei  o  complementari,  per  i  profili
tecnici  e disciplinari,  o  processi  che richiedono un coordinamento unitario  delle  funzioni  attribuite
alle unità operative afferenti.

VISTA  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.

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n° 800 del 15/06/2018 avente ad oggetto “Definizione
e  attribuzione  di  attività,  atti  e  provvedimenti  alle  SS.CCC.  afferenti  al  Dipartimento  Gestione
Accentrata degli  Acquisti  e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni  di ASSL e al
Dipartimento ICT nella materia degli acquisti” relativa alla rimodulazione delle competenze in materia
di  gestione  degli  acquisti  e  logistica  di  cui  alle  precedenti  deliberazioni  nn°  11/2017  e  22/2017,
e conseguente ripartizione tra le diverse SSCC del Dipartimento GAAL e le altre SSCC intere.

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.

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. 

CONSIDERATO  che con Deliberazione del D.G. ATS n° 1108 del 07/11/2017, avente ad oggetto
“Approvazione programmazione delle acquisizioni di  beni e servizi  (biennio 2018/2019) ex art.  21
del D. Lgs. n° 50/2016 dell'ATS, Azienda per la Tutela della Salute, nella quale, ed in particolare,
in allegato 1 alla stessa, è stato previsto l’esperimento di apposita procedura ATS per l’affidamento
della fornitura di Materiale Igienico Sanitario in carta da destinare alle diverse Aree Socio Sanitarie
Locali ATS.

PRESO ATTO 
-  che,  nelle  more  dell’indizione  e  definizione  della  summenzionata  gara  centralizzata  ATS,  con
Deliberazione D.G. n° 5 del 16/01/2018, è stata indetta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e
ss.mm.ii.,  procedura  Aperta  telematica,  in  n°  2  distinti  lotti  di  aggiudicazione,  da  esperirsi  sulla
piattaforma “Sardegna-Cat”, con aggiudicazione in favore dell'offerta al prezzo più basso ex art. 95,
comma  4,  del  summenzionato  Decreto  Legislativo,  per  l’affidamento  della  fornitura  di  materiale
igienico-sanitario  vario  in  carta,  da  destinare  ai  PP.OO.  ed  extra-ospedalieri  della  A.S.S.L.  di
Oristano,  per  il  periodo di  anni  uno,  con opzione  di  eventuale  rinnovo per  un ulteriore  anno ed
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opzione di eventuale estensione contrattuale massima pari al 40% dell’importo annuale a base d’asta
pari a € 101.197,25 IVA/E per il lotto 1 e € 50.490,00 IVA/E per il lotto 2;

- che con il medesimo succitato atto sono stati approvati i relativi schemi di Bando di gara (G.U.U.E.
e G.U.R.I. e per estratto), il Capitolato Speciale e suoi allegati;

DATO ATTO che,  ad intervenuta scadenza del  termine ultimo per  la  presentazione delle  offerte
e della campionatura di gara (12/03/2018, ore 13:00), con avviso del 28/03/2018, pubblicato sulla
piattaforma  telematica  “Sardegna-Cat”,  è  stata  convocata  la  prima  seduta  pubblica  di  gara
per il giorno 05/04/2018, ore 10:00.

VISTI  i  Verbali  del RUP n° 1 del 05/04/2018, n° 2 del 09/04/2018, n° 3 del 04/05/2018, n° 4 del
15/05/2018, n° 5 del 04/07/2018 e n° 6 del 14/09/2018, tutti uniti alla presente con il n° 1 per farne
parte integrante e sostanziale, con i quali sono state verbalizzate e trascritte le operazioni di gara
finalizzate all’affidamento in oggetto. 

DATO ATTO che dalle risultanze di cui ai summenzionati Verbali, è emerso che, per entrambi i lotti di
gara (1 e 2) è risultata proponibile per l’aggiudicazione, la Società “3 M.C. SpA” di Capurso (Ba), che
ha presentato la migliore offerta di gara (prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs.  n°
50/2016 e  ss.mm.ii.),  pari  a  complessivi  €  182.082,19,  Iva/E (ribasso  del  25,03%),  per  il  lotto  1
ed € 64.283,87, Iva/E (ribasso del 46,95%) per il lotto 2.

ATTESO  che, i prezzi complessivi offerti (Iva/E) dalla Ditta 3 M.C. spa, come sopra riportati per i
valori annui, risultano suddivisi, per singolo lotto, negli ulteriori importi, solo eventuali, afferenti alle
opzioni previste negli  atti  di gara, di ulteriori anni 1 e di estensione del 40% dell’importo annuale
aggiudicato, come di seguito rappresentato:

Lotti
 

LOTTO  1:               
CARTA 
ASCIUGAMANO, 
CARTA IGIENICA    
E RELATIVI PORTA-
ROTOLI 

LOTTO  2:               
LENZUOLI 
MONOUSO             
IN ROTOLO

Cod. C.I.G. 

     

7367976623

7367982B15

Valore TOTALE
a base d’asta 

(Iva/E)

€ 242.873,40

€ 121.176,00

  Valore annuale
OFFERTO 
Ditta 3MC

 (Iva/E)

€ 75.867,58

€ 26.784,95

 Opzione
 estensione 

 ANNI 1  
Ditta 3MC

 (Iva/E)

 
€  75.867,58

 € 26.784,95

Opzione
estensione 40%
importo annuale

Ditta 3MC
 (Iva/E)

€ 30.347,03

€ 10.713,97

Valore complessivo 
OFFERTO (Iva/E)

Ditta 3MC
(valore annuale

+ opzione rinnovo anni 1
+ opzione estensione
40% importo annuale)

€ 182.082,19
(ribasso  25,03%)

€  64.283,87
(ribasso  46,95%)

                                                                                                                          TOTALE LOTTO 1 (Iva 22%/C) € 222.140,27

                                                                                                                          TOTALE LOTTO 2 (Iva 22%/C) € 78.426,32

DATO ATTO
-  che, ai  sensi  dell'art.  32,  comma 7,  del  D.  Lgs. n° 50/2016,  il  provvedimento di  aggiudicazione
diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016;
- che il  procedimento amministrativo di verifica dei succitati requisiti  è stato completato, con esito
positivo.

CONSIDERATO che, ai fini di relativa stipula contrattuale e con riferimento alla fattispecie in oggetto,
trova applicazione il termine dilatorio ex art. 32, comma 9, del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..

RITENUTO, per tutto quanto sopra premesso, di dover approvare i Verbali di gara, e relativi allegati,
come sopra descritti, tutti uniti al presente atto con il n° 1 per farne parte integrante e sostanziale.
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VISTI

- la L.R. n°17/2016;

- il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.,

DETERMINA

1) DI APPROVARE i Verbali di gara n° 1 del 05/04/2018, n° 2 del 09/04/2018, n° 3 del 04/05/2018, n°
4 del 15/05/2018, n° 5 del 04/07/2018 e n° 6 del 14/09/2018, tutti uniti alla presente con il n° 1 per
farne parte integrante e sostanziale, con i quali sono state trascritte le operazioni di cui alla presente
gara, finalizzate all’affidamento in oggetto.

2) DI AGGIUDICARE la procedura aperta telematica in oggetto, lotti 1 e 2 di gara, entrambi in favore
della Ditta “3 M.C. SpA” di Capurso (Ba), per gli importi di seguito specificati:

-lotto 1:  importo complessivo di  € 182.082,19 (Iva 22% esclusa) rispetto all’importo totale fissato
a base di gara di € 242.873,40 (Iva/E), ribasso unico percentuale pari al 25,03%;

-lotto  2:  importo complessivo  di  €  64.283,87 (Iva  22% esclusa)  rispetto  all’importo  totale  fissato
a base di gara di € 121.176,00 € (Iva/E), ribasso unico percentuale pari al 46,95%, 

specificando che,  con il  presente atto viene autorizzata,  al  momento,  l’affidamento della  fornitura
per  il  periodo  di  anni  uno,  opzioni  escluse,  per  un  importo  contrattuale  corrispondente  pari
a € 75.867,58 (Iva/E), per il lotto 1 e di € 26.784,95 (Iva/E) per il lotto 2.

3) DI DARE ATTO, pertanto, che saranno immediatamente attivate unicamente le quantità prefissate
negli  atti  di  gara  per  il  periodo  di  anni  uno,  riservando,  in  capo  all’ATS  Sardegna,  la  facoltà
di avvalersi o meno delle eventuali  estensioni (opzioni) per ulteriori anni uno e/o di attivare o non
attivare  l’ulteriore  opzione  del  40% dell’importo  annuale  di  aggiudicazione,  nel  corso del  periodo
di validità del Contratto, sulla base delle esigenze dell’Azienda per la Tutela della Salute. 

4) DI  STABILIRE che  l’onere  annuale  autorizzato  dalla  presente  aggiudicazione,  pari  a  complessivi
€ 125.236,09 (Iva 22% compresa,  opzioni  escluse) graverà,  pro-quota,  sui Bilanci  aziendali  di  cui agli
esercizi  2018  e  2019  (data  stimata  avvio  16/12/2018),  Conto  Economico  A501020201 “Acquisti
di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza”,  CC.d.CC. diversi, di cui € 92.558,45, Iva 22%/C,
per il lotto 1, e € 32.677,64, Iva 22%/C, per il lotto 2, così ripartito:

IMPORTO ANNUALE € 125.236,09 (Iva/C) (data stimata avvio appalto 16/12/2018):

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
IMPORTO 

IVA INCLUSA

CENTRI

 DI COSTO

DALB 1

A501020201  

 “Acquisti  di  materiali 
di  guardaroba, 

di  pulizia 
e  di  convivenza ”

€ 15.654,51
(importo 2018, bilancio 2018 Diversi

 € 109.581,58
(importo 2019, bilancio 2019 

C.I.G.:  7367976623 (lotto 1); 7367982B15 (lotto 2)

5) DI DARE ATTO che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma
7, del  D. Lgs. n° 50/2016, è stato espletato,  con esito positivo, il  procedimento amministrativo, di
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verifica dei requisiti ex art. 80 del summenzionato Decreto, in capo alla Ditta “3 M.C. SpA” di Capurso
(Ba).

6)  DI  INDIVIDUARE,  ai  sensi  dell'art.  101,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n°  50/2016,  quale  Direttori
dell'esecuzione  delle  forniture  oggetto  del  presente  affidamento,  i  Responsabili  dei  Magazzini
Economali  dell’Area  Socio  Sanitaria  Locale  di  Oristano,  ciascuno  per  la  parte  di  rispettiva
competenza.

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Gene-
rali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela
della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 1)  Verbali di gara dell’Organo monocratico n° 1 del 05/04/2018 e suoi allegati 1 e 2, n° 2 del 09/04/2018,    n°
3 del 04/05/2018, n° 4 del 15/05/2018, n° 5 del 04/07/2018 e suo allegato 1, e n° 6 del 14/09/2018        e
suo allegato 1

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 SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il suo
delegato).

..................................                                     
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