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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _______  DEL  ____/____/______ 

 

Proposta n. 3703 del 06.07.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA: S.C. Acquisti di Beni 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

 
OGGETTO: Procedura negoziata, mediante RdO sul MEPA della Consip S.p.A., per la fornitura 
di arredi per la S.C. Coordinamento Registri Tumori e Centri Epidemiologici Zonali di Cagliari e il 
Poliambulatorio di Cagliari. Ratifica atti di gara. Affidamento Lotto 1 in favore della Ditta 
Falegnameria Bussu srl. 
 

 

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 Sig.ra  Alessandra Ventura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr. Carlo Contini  

 

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 S.C. ACQUISTI DI BENI  
 
VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, adottato con deliberazione n. 943 del 
5/10/2017;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito 
alla Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti di Beni, afferente al 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;  
 
RICHIAMATE le Deliberazioni: 

 n. 1256 del 18.12.2017, avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma, Graduazione delle 
funzioni e Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura Complessa relativi a: a) Area di 
Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle ASSL”, 
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; 

 
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla 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 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;  
 
PREMESSO che: 

 con Determinazione Dirigenziale n° 1375 del 11.03.2020, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. 18.04.2016 n° 50, è stata autorizzata la procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato 
Elettronico (MEPA) della Consip Spa, per la fornitura di arredi per la S.C. Coordinamento Registri 
Tumori e Centri Epidemiologici Zonali di Cagliari e il Poliambulatorio di Cagliari; 

 con il medesimo atto è stato approvato l'avviso esplorativo e il relativo modello di istanza per la 
manifestazione di interesse, autorizzandone la pubblicazione sul sito istituzionale aziendale; 

 l'avviso esplorativo è stato pubblicato in data 12.03.2020 sul sito aziendale nella sezione Bandi e 
Gare e nella sezione Amministrazione trasparente, prevedendo il termine per la presentazione 
delle istanze di partecipazione alle ore 13.00 del giorno 27.03.2020; 

 con Determinazione Dirigenziale n° 1845 del 07.04.2020 sono state individuate le ditte da invitare 
alla procedura; 

 con Determinazione Dirigenziale n° 2449 del 13.05.2020 sono stati approvati il Disciplinare, il 
Capitolato Speciale e l’allegato Tecnico; 

 in data 18.05.2020 è stata pubblicata nella piattaforma MePA della Consip S.p.A. richiesta 
d'offerta n°2565492 ai seguenti operatori economici, prevedendo il termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 17.06.2020: 
 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA

ETT S.R.L. 04606020875

MALVESTIO SPA 00197370281

FALEGNAMERIA BUSSU SRL 01493260903

MAST MEDICAL 03007340924

OFFICINA 01932200684

FAVERO HEALTH PROJECTS SPA 00175410265

DIALMEDICA 02059710927

PIETRANTUONO MICHELE 01131230763

SANIFARM S.R.L. 00288550924

QUADRICA S.R.L. UNIPERSONALE 02638290920

TERAPON S.R.L. 00517460929
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 che entro il termine stabilito sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione
Lotti a cui ha 

partecipato

Data presentazione 

offerta

1 FALEGNAMERIA BUSSU SRL
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Lotto 1 16/06/2020 19:50

 
ATTESO che con Determinazione Dirigenziale n° 3135 del 24.06.2020 è stata individuata la 
commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche e delle relative offerte economiche; 
 
VISTO il verbale redatto dal seggio di gara in data 25.06.2020, depositato agli atti del competente 
ufficio della S.C. Acquisti di Beni, nel quale risultano eseguite le operazioni di inventariazione e di 
verifica di merito della documentazione amministrativa presentata dall’unico concorrente partecipante; 
in esito alla verifica, la ditta Falegnameria Bussu srl risulta ammessa alla successiva fase di gara, da 
svolgersi in seduta pubblica telematica a cura della commissione di aggiudicazione; 
 
VISTI i verbali della Commissione di aggiudicazione in data 25.06.2020 (n° 2 verbali) e 02.07.2020, 
depositati agli atti del competente ufficio della S.C. Acquisti di Beni; 
 
PRESO ATTO degli esiti di gara risultanti nel dettaglio gara del MEPA e della relativa proposta di 
affidamento della Commissione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016, e nello specifico: 
Lotto 1 – Ditta Falegnameria Bussu srl 
Lotto 2 – Deserto per carenza di offerte 
 
RITENUTO di dover procedere all’affidamento della fornitura sulla base delle risultanze di cui sopra; 
 
PRECISATO che in ossequio alle disposizioni dell’art. 32 c.7 del D. Lgs. 50/2016, sono stati eseguiti 
gli accertamenti per la verifica dei requisiti con esito positivo; 
 
VISTI il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale e il Capitolato Tecnico; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n° 50/2016; 
 
PRECISATO che la procedura di gara è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 
50/2016 e in particolare l’art. 36 comma 2 lettera b), nonché ai sensi del D.L. 95/2012, convertito con 
L. 135/2012; 
 
 

DETERMINA 

 

1) DI RATIFICARE il verbale del seggio di gara in data 25.06.2020 della procedura negoziata - RdO 
2565492 per la fornitura di arredi per la S.C. Coordinamento Registri Tumori e Centri 
Epidemiologici Zonali di Cagliari e il Poliambulatorio di Cagliari, autorizzata con Determinazione 
Dirigenziale n° 1375 del 11.03.2020; 
 

2) DI RATIFICARE i verbali in data 25.06.2020 (n° 2 verbali) e 02.07.2020 della Commissione 
giudicatrice della gara in oggetto, nominata con Determinazione Dirigenziale n° 3135 del 
24.06.2020; 
 

3) DI DISPORRE l’affidamento del Lotto 1 in favore della Ditta Falegnameria Bussu Srl così come 
riportato nel prospetto allegato, costituito da n° 1 pagina e parte integrante della presente 
determinazione; 

4) DI DICHIARARE deserto il Lotto 2 per carenza di offerte; 
 

5) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 54.759,09 oltre 
l’IVA 22% pari a € 66.806,09 IVA 22% inclusa, sarà registrato sul bilancio di esercizio 2020 e 
finanziato come segue: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
 

ASSL8 

 
 

2 
SUB 23 

 
(NB: per difficoltà tecniche si è 

provveduto fuori sistema 
all'autorizzazione di spesa - 

SUB 23) 
 

 
 

A102020501 

 
€ 66.806,09  

 

6) DI NOMINARE il Dr. Giampaolo Marongiu, Resp.le del Poliambulatorio di Cagliari, e la Dr.ssa 
Simonetta Santus, Resp.le S.C. Coordinamento Registro Tumori e Centri Epidemiologici zonali, 
quali Direttori dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascuno 
per quanto attiene la parte di fornitura destinata al proprio servizio; 
 

7) DI DEMANDARE al competente ufficio ordini gli adempimenti di pertinenza riguardo all’emissione 
dell’ordine di fornitura; 

 

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. 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 ATS-Sardegna; 

 

 

 
Il Direttore della S.C. Acquisto di Beni 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

PROSPETTO AFFIDAMENTO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

 
 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS Sardegna dal 

__/__/____ al __/__/____                             

 

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