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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5770 del 26/10/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA /SC ACQUISTI DI BENI  
Dott.ssa Alessandra De Virgiliis 
 

 

 
OGGETTO: Procedura negoziata II° esperimento, da esperirsi ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 in 
modalità telematica, per la fornitura di dispositivi per Odontoiatria CND Q01.  
Individuazione operatori economici da invitare alla procedura 

 

 

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 Rina Tiddia 
______________________ 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Alessandra De Virgiliis 
 ______________________ 

 

 

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

 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

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 con la quale è stato attribuito alla dott.ssa 
M. Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti di Beni, afferente al Dipartimento Gestione 
Accentrata Acquisti e Logistica;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

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;  

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; 

PREMESSO che 

 con Determina Dirigenziale n°3178 del 26/06/2020, sono stati ratificati gli atti di aggiudicazione della 
Procedura aperta in modalità telematica su piattaforma CAT Sardegna per la fornitura triennale di 
dispositivi per Odontoiatria CND Q01 con presa d’atto della diserzione di gara di alcuni lotti, in assenza 
di offerte; 

 con Determina n°4807 del 01/10/2020 l’Azienda ha autorizzato ai sensi del disposto degli artt. 35 e 63 
comma 2 lett a (contratti sotto soglia) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 una procedura negoziata II° 
esperimento nel rispetto dei principi comuni e secondo le procedure semplificate del citato articolo 63; 

 Con la medesima delibera ha stabilito la Procedura da seguire, previa individuazione dei soggetti da 
invitare mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a 
cura degli aspiranti candidati, mediante la pubblicazione di un avviso esplorativo e relativo modello di 
Istanza di partecipazione, nell’Albo pretorio On-line dell’Azienda 

 In data 02/10/2020, è stato pubblicato nell’albo pretorio “Bandi e Gare” dell’ATS, l’avviso pubblico 
esplorativo con scadenza 21/10/2020, finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a, del D. 
Lgs. 50/2016, con scadenza prevista per il giorno 21/10/2020< 

PRESO ATTO che 

 entro il termine fissato, risultano pervenute n°4 manifestazioni di interesse agli atti del competente 
ufficio acquisti; 

 Il competente Rup ha esaminato le istanze pervenute e, accertata la regolarità formale e sostanziale 
delle stesse, da atto come da verbale agli atti del Servizio in data 23/10/2020, che tutte le Ditte Istanti, 
saranno invitate alla successiva procedura negoziata; 
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VISTO il D. Lgs. n°50/2016 del 18/04/2016; 

 
RITENUTO di dover inoltrare l’invito alle Ditte ammesse risultanti dal verbale di ammissione in data 
23/10/2020, estendendolo ad eventuali ulteriori operatori economici iscritti sulla piattaforma Sardegna Cat, 
nella stessa categoria merceologica, al fine di garantire la massima partecipazione e concorrenzialità; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del citato D. Lgs. 50/2016, l’elenco degli operatori 
oggetto di Istanza di partecipazione alla procedura di che trattasi non sarà reso pubblico fino alla scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito con la pubblicazione della RDO sulla 
piattaforma Sardegna CAT; 

 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 
 

DI PRENDERE ATTO del verbale in data 23/10/2020, agli atti del servizio, concernente l’individuazione delle 
Ditte istanti alla partecipazione alla procedura negoziata, autorizzata con l’atto deliberativo n°4807 del 
01/10/2020; 
 
DI AUTORIZZARE l’invito delle Ditte risultanti nel citato verbale, alla partecipazione della procedura negoziata 
da espletare ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a del D. Lgs.n.50 del 18/04/2016 in modalità telematica sulla 
piattaforma CAT Sardegna per l’affidamento annuale della fornitura di dispositivi per odontoiatria CND Q01; 
 
DI ESTENDERE l’invito alla procedura di che trattasi ad eventuali ulteriori operatori economici iscritti sulla 
piattaforma Sardegna Cat, nella stessa categoria merceologica; 
 
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del citato D. Lgs. 50/2016, l’elenco degli operatori 
oggetto di Istanza di partecipazione alla procedura di che trattasi non sarà reso pubblico fino alla scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte stabilito nella procedura di invito; 

 
DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 
 

DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e alla SC 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 SC/ACQUISTI DI BENI  

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun allegato  

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun allegato 

2) 

 
 
 

 
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). 

 

 

_____________________________                 
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