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PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DELLA LEGGE 120/2020, 

PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER LA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI N. 1 RIUNITO ODONTOIATRICO DA DESTINARE AL POLIAMBULATORIO DI 

SANT’ANTIOCO. 

 

1. Premessa 

La presente procedura telematica di acquisto, realizzata in conformità con quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 

50/2016 mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è finalizzata ad un 

eventuale affidamento diretto, ai sensi della Legge 120/2020 art. 2 lett. a), della fornitura di seguito meglio 

indicata e descritta. 

L’operatore economico è pertanto invitato, se interessato, a formulare un’offerta per tale affidamento alle 

condizioni e con le modalità indicate nella presente richiesta di offerta. 

Ai fini della presente procedura viene designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli 

effetti delle disposizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, l'ing. Ester Mura. 

2. Codice identificativo gara (CIG) 

Il codice identificativo della presente procedura di affidamento (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione è il seguente: Z273364E4A. 

3. Oggetto e caratteristiche della Fornitura. 

La scrivente Stazione Appaltante intende affidare un contratto avente ad oggetto le seguenti prestazioni: 

a) Fornitura, di n. 1 Riunito Odontoiatrico avente le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato 

Tecnico “Allegato 1” alla presente Richiesta di Offerta; 

b) Servizi connessi. Prestazione dei servizi connessi all’esecuzione della fornitura in argomento, cioè da 

intendersi inclusi nel prezzo offerto per la fornitura: 

- consegna ed installazione; 
- collaudo ed istruzione del personale utilizzatore; 
- garanzia per 12 (dodici) mesi sull'apparecchiatura offerta, con decorrenza dalla data del collaudo 

esperito con esito positivo; 
- assistenza e manutenzione "full risk", compresa manutenzione preventiva programmata secondo le 

indicazioni del produttore e manutenzione correttiva, sull'apparecchiatura per tutta la durata della 
garanzia offerta, sempre con decorrenza dalla data del collaudo positivo. 

 
I beni offerti dovranno rispettare: 
 

a. la marcatura CE secondo la Direttiva 9342/CEE, recepita con D. Lgs. n.46/97 come modificata dal 
D.Lgs. n. 37/2010 se applicabile o comunque regolamenti marcati CE; 

b. la conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite nel D. Lgs. n. 81/2008; 
c. conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alle 

autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio. 
 

Dovrà, pertanto, essere fornita, all’atto della consegna, la documentazione attestante la sussistenza dei predetti 
requisiti. Il Fornitore dovrà, altresì, consegnare alla Stazione Appaltante, unitamente alle apparecchiature, una 
copia della manualistica tecnica (manuale d’uso e manuale di servizio) completa, relativa anche ai prodotti 
hardware e software forniti.  
 
Importo stimato 
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Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che il valore stimato dell’appalto oggetto della 

presente procedura, inteso quale valore massimo totale pagabile al netto dell’IVA, è pari a euro 20.000,00. 

Luogo di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata e installata presso l’ambulatorio Odontoiatria di Sant'Antioco- -via 

Rinascita. 

 

Consegna dei beni 

Il Fornitore dovrà eseguire la consegna e installazione della apparecchiatura entro il termine indicato nella propria 

offerta e, comunque, entro il termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento dell’ordinativo di fornitura emesso dalla 

stazione appaltante. 

4.  Collaudo/Verifica di Conformità 

Entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di consegna ed 

installazione, salvo diverso accordo con la stazione appaltante, l’apparecchiatura fornita dall’aggiudicatario dovrà 

essere sottoposta alle operazioni di collaudo, che verranno eseguite dall’aggiudicatario in contraddittorio con i 

tecnici indicati ed incaricati da ATS Sardegna e nel rispetto delle procedure adottata dalla stazione appaltante. 

Per l’ipotesi in cui le operazioni di collaudo non possano essere eseguite per fatti dipendenti dall’Amministrazione, 

la Stazione Appaltante concorderà una nuova data con l’aggiudicatario per l’espletamento delle relative 

operazioni. 

Le operazioni di collaudo avranno ad oggetto tutti i beni compresi nella fornitura, inclusi tutti i dispositivi accessori 

e gli eventuali software installati. 

Tali operazioni potranno consistere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti attività: 

- verifica circa la corrispondenza tra quanto indicato nell’offerta tecnica e nell’ordinativo di fornitura emesso dalla 

Stazione appaltante e quanto installato dal Fornitore; 

- accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, ivi compresi i software; 

- verifica della conformità dei requisiti tecnici dell’apparecchiatura rispetto ai requisiti e caratteristiche tecniche 

previsti dalle norme di legge, ai requisiti minimi richiesti ed ai requisiti dichiarati e rilevati nell’offerta tecnica 

formulata nella procedura; 

- nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento dell’apparecchiatura sulla scorta di tutte le prove 

funzionali stabilite per tale apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia 

hardware che software, mediante dimostrazioni effettuate dai tecnici del Fornitore; 

- nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica secondo le norme CEI generali e particolari di riferimento, 

che a discrezione di ATS Sardegna potranno essere eseguite, in alternativa, da tecnici di sua fiducia. 

L’aggiudicatario dovrà produrre, in sede di collaudo: 

- la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo 

e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'Apparecchiatura fornita alla direttiva 93/42/EEC (e - 

successive modifiche/integrazioni) e alle vigenti norme di sicurezza CEI; 
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- la CND e il Numero di Repertorio dei Dispositivi Medici. 

Il fornitore aggiudicatario dovrà procurare, con oneri integralmente a proprio carico, gli eventuali dispositivi, 

attrezzature e oggetti test che dovessero risultare necessari ai fini delle operazioni di collaudo. Tutte le operazioni 

consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore. 

La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito 

positivo. Dell’esito di tali operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, sottoscritto dagli incaricati di ATS 

Sardegna e del Fornitore. 

Ove dette operazioni conseguano esito positivo, la data di sottoscrizione del predetto verbale verrà considerata 

quale data di accettazione della fornitura. 

Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al 

momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Le prove di collaudo della apparecchiatura debbono 

concludersi entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal loro inizio, salvo diverso accordo con la Stazione 

Appaltante. 

Laddove l’apparecchiatura o parti di essa non superino le prescritte prove funzionali, le operazioni verranno 

ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità, con tutti gli eventuali ulteriori oneri a carico 

dell’aggiudicatario, fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve concludersi entro 10 (dieci) giorni 

naturali e consecutivi dalla data di chiusura delle prove precedenti. 

Nell’ipotesi in cui anche la ripetizione delle prove di collaudo sortisca esito negativo, anche solo in parte, 

l’aggiudicatario dovrà provvedere, con tutti gli oneri a proprio carico, a disinstallare, smontare e ritirare le 

apparecchiature, nonché a provvedere alla sostituzione delle stesse, salva l’applicazione delle penali previste in 

contratto e/o nel Capitolato Generale d’Appalto di ATS Sardegna. 

Resta salvo il diritto di ATS Sardegna, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere il contratto di 

fornitura, fatto salvo l’ulteriore danno. 

Si ribadisce che tutti gli oneri e spese sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a totale carico del 

Fornitore aggiudicatario. 

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura non sussiste, ai sensi dell'art. 26, 

comma 3-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione del Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). 

5. Corrispettivi e fatturazioni 

Il corrispettivo dovuto al Fornitore da ATS Sardegna per la fornitura in oggetto, inclusi tutti i servizi connessi 

indicati al precedente paragrafo, è rappresentato dai prezzi indicati dal Fornitore stesso nella propria offerta 

economica. Tali corrispettivi sono dovuti da ATS Sardegna a decorrere dalla data di accettazione di ogni 

apparecchiatura, e cioè dalla data di superamento del collaudo con esito positivo. 

Le somme portate dalle fatture emesse verranno corrisposte dalla ATS Sardegna al Fornitore secondo la 

normativa vigente in materia di contabilità della Stazione Appaltante, previo accertamento, tramite verifica di 

conformità, delle prestazioni erogate. In conformità a quanto previsto dall’art. 1, commi 209-214 L. 24/12/2007 n. 

244 e dalle successive normative e provvedimenti attuativi, tali fatture dovranno essere inviate esclusivamente in 

forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 

2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, ed il relativo corrispettivo verrà corrisposto dalla ATS Sardegna a 30 
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(trenta) giorni dall’esito positivo della verifica di conformità, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002 ed 

all’art. 113 bis D.Lgs. n. 50/2016, ed accreditato sul conto corrente indicato dal Fornitore ai sensi delle disposizioni 

di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

I corrispettivi indicati nel contratto si riferiscono a forniture/servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno 

adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore 

dall’esecuzione della fornitura ad esso affidata da ATS Sardegna, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché 

dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo 

contrattuale. 

I corrispettivi contrattuali si intendono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle 

proprie indagini ed alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi 

imprevisto o eventualità, facendosi carico l’aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà, 

pertanto, vantare alcun diritto ad ulteriori somme e compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del 

corrispettivo determinato come sopra. 

La fattura/e emessa/e dal Fornitore a fronte dell’esecuzione della fornitura/servizio dovrà contenere il riferimento al 

contratto ed all’ordinativo di fornitura emesso dalla Stazione appaltante in esecuzione dello stesso. Tale/i fattura/e 

dovrà, inoltre, riportare il riferimento al CIG Z273364E4A. Detto CIG dovrà, altresì, essere indicato da ATS 

Sardegna nel relativo mandato di pagamento, il tutto ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla 

normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo 

risultante dalle successive modifiche ed integrazioni. 

La Stazione Appaltante, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, provvederà ad acquisire d’ufficio il 

documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell’aggiudicatario in ordine al 

versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali dei dipendenti. 

È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di ATS Sardegna a seguito della regolare e 

corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 106, comma 

13 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di 

opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono 

essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad ATS 

Sardegna. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. 

6. Ulteriori condizioni e rinvio al CGA 

Non è richiesta la presentazione di garanzia provvisoria a corredo dell’offerta. 

Per quanto non previsto e regolato dalle condizioni particolari di fornitura contenute nella presente richiesta di 

offerta, al contratto di fornitura si applicheranno le condizioni di cui al Capitolato Generale d’Appalto per le forniture 

di beni e servizi di ATS Sardegna, approvato con deliberazione 120 del 16/03/2017, come successivamente 

modificato ed integrato con deliberazioni n. 495 del 29/06/2017, n. 103 del 25/01/2018 e 362 del 30/04/2019, tutte 

pubblicate sul sito internet www.atssardegna.it. Tale Capitolato generale è allegato al presente documento 

(Allegato 1). 
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7. Modalità e termine di presentazione dell’offerta 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati ad ATS Sardegna 

esclusivamente per via telematica ed in formato elettronico attraverso la piattaforma MEPA - seguendo le 

istruzioni per l’inserimento a sistema - ed essere sottoscritti, ove richiesto, con la firma digitale di cui all’art. 1, 

comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005. 

L’offerta dovrà essere fatta pervenire ad ATS Sardegna entro la data e l’ora indicate a Sistema, pena 

l’irricevibilità dell’offerta stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione 

delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. 

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente procedura, ed è composta 

da documenti di seguito indicati: 

Documentazione Amministrativa: 

a) Documento di gara unico europeo (di seguito anche e solo DGUE) di cui allo schema allegato alle Linee 

Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con la circolare n. 3 del 18 luglio 

2016, entrambi pubblicati sulla GURI, Serie Generale, n. 174 del 27 luglio 2016. Il relativo modello di 

dichiarazione viene messo a disposizione dei concorrenti in allegato alla presente richiesta di offerta 

(Allegato 3), in formato elettronico editabile (ai fini della presente procedura è necessario compilare 

unicamente la parte II, lettere A e B, e la parte III lettere A, B, C, D). Il DGUE dovrà essere sottoscritto 

con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare 

l’impresa nella presente procedura. In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, 

dovrà essere prodotta e caricata a Sistema la relativa procura. 

b) Dichiarazione aggiuntiva, conforme al fac-simile Allegato 3 alla presente richiesta di offerta, sottoscritta 

con firma digitale da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico nella 

presente procedura e resa anche ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, con il quale il sottoscrittore 

attesta la non sussistenza in capo al partecipante delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 

lett.re c-bis), c-ter) e c-quater) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Tale dichiarazione aggiuntiva si rende necessaria fino all’aggiornamento del DGUE e delle domande di 

abilitazione prodotte sul sistema MEPA alle disposizioni del D.L. 135/2018 ed alle modifiche apportate dal 

D.L. 32/2019. 

c) Patto di integrità di ATS Sardegna, sottoscritto con firma digitale, per accettazione espressa e specifica 

delle relative clausole, dal legale rappresentante e/o da un procuratore dell’operatore economico avente i 

poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura; 

d) (eventuale) copia della procura speciale in caso di dichiarazione resa da Procuratore speciale il cui 

nominativo e i relativi poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A.. 

“Documentazione tecnica” 

 
 
 

e)  Dichiarazione di offerta tecnica in originale, redatta in lingua italiana e priva di qualsivoglia indicazione, 

diretta o indiretta, di carattere economico, contenente un elenco completo dei beni e prodotti offerti e la 

descrizione completa e dettagliata delle relative caratteristiche tecniche. Tale elaborato dovrà consistere 
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in una relazione tecnico-descrittiva delle specifiche e caratteristiche dei beni offerti, con la descrizione 

completa di tutte le parti, compresi gli accessori ordinari e le dotazioni. A tal fine gli operatori Economici 

dovranno rispondere ordinatamente (in maniera sequenziale) per ogni specifica indicata come requisito 

minimo nel Capitolato tecnico, dando chiara indicazione della rispondenza ai range dei valori e/o 

specifiche richiesti e precisando le unità di misura laddove necessarie. Nell’Offerta Tecnica dovranno, 

altresì, essere chiaramente indicati, per ogni dispositivo medico offerto, la CND e il numero di repertorio. 

L’Offerta Tecnica dovrà, in ogni caso, essere completa di tutte le indicazioni necessarie per consentire un 

completo esame, verifica e valutazione delle apparecchiature offerte e delle loro caratteristiche, onde 

poterne accertare la conformità rispetto alle specifiche richieste dalla Stazione Appaltante. Tale 

dichiarazione di offerta tecnica dovrà essere redatta, preferibilmente, in conformità al facsimile Allegato 5 

– Modello di Offerta Tecnica. 

 
f)  Dichiarazione garanzia, assistenza e manutenzione full risk. Dichiarazione relativa alla garanzia, 

assistenza e manutenzione iniziali inclusi nel prezzo offerto per la fornitura delle apparecchiature, 

specificandone le condizioni tutte e la durata, che non potrà essere inferiore a 12 (dodici) mesi, decorrenti 

dalla data del superamento definitivo del collaudo con esito positivo. Le condizioni relative a tali 

prestazioni, costituenti servizi connessi all’esecuzione della fornitura, non potranno avere carattere 

peggiorativo rispetto a quelle minime richieste nel Capitolato tecnico. 

 

g)  Documentazione a comprova dell’offerta tecnica. A comprova di quanto dichiarato nell’offerta tecnica 

il Concorrente deve, altresì, produrre, attraverso l’inserimento a Sistema i seguenti documenti: 

 

1. Schede tecniche ufficiali di tutti i prodotti offerti, inclusi tutti gli eventuali accessori ricompresi nella 

fornitura, redatte in lingua italiana e prive di qualsiasi indicazione, diretta o indiretta, di carattere 

economico. Tali elaborati costituiscono una produzione essenziale ai fini della valutazione della 

conformità delle offerte; 

 

2. Manuale d’uso in lingua italiana. Tale elaborato costituisce una produzione essenziale per la valutazione 

della conformità delle offerte; 

 

3. Le certificazioni di conformità dei prodotti offerti alle normative vigenti e alle direttive CEE attualmente 

applicabili ai sensi  di quanto stabilito dall’ultima direttiva comunitaria 2017 numero 745 entrata in vigore 

in Maggio 2021 (Direttiva 93/42/CEE e/o 07/47/CEE e/o 17/745/CEE) in relazione a quanto applicabile 

sul prodotto oggetto di fornitura; 

 

“Offerta economica”: 

h)  dichiarazione di offerta economica. L’offerta dovrà essere presentata attraverso l’inserimento a 

Sistema del prezzo totale offerto, IVA esclusa, per la fornitura di tutti i beni richiesti con il presente invito, 

nonché attraverso la compilazione ed inserimento a Sistema dell’Allegato 6 “Schema di Offerta 

Economica dettagliata”, contenente i seguenti elementi: 
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 indicazione del Prezzo Unitario per ciascun prodotto e del conseguente Prezzo Complessivo Offerto, IVA 

esclusa, per l’esecuzione della fornitura, servizi connessi inclusi; 

 le altre dichiarazioni eventualmente previste nel facsimile Allegato 6 - Schema di Offerta Economica 

dettagliata, reso disponibile sul Sistema. 

 

L’Offerta economica dettagliata dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante e/o da un 

procuratore dell’operatore economico avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. 

Attenzione: in caso di discordanza tra il prezzo complessivo inserito a Sistema dal concorrente, ed il prezzo 

complessivo indicato nello Schema di offerta economica dettagliata, prevarrà l'importo inserito a Sistema. Laddove 

si verifichi tale discordanza tutti i prezzi unitari indicati saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di 

discordanza. 

 

In ogni caso, i prezzi offerti dovranno essere espressi e comunque si intenderanno comprensivi di tutti gli oneri, 

spese e corrispettivi necessari per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, compresi 

consegna, montaggio, imballo, trasporto, carico e scarico ed ogni altra prestazione accessoria alla consegna, 

compresa la pulizia dei luoghi di lavoro successivamente all’installazione, il ritiro di tutti gli imballi e il loro 

smaltimento nelle discariche pubbliche di competenza, collaudo tecnico-amministrativo ed ogni altro costo e/o 

prestazione accessoria che si dovesse rendere necessaria per l’esecuzione del contratto.  

 

Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 

all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 

del D.Lgs.n. 50/2016. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale 

del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 

successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di 

circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo 

dell’offerta. 

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante e, per essa, il RUP assegna al concorrente un congruo termine - non 

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non 

perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, 

fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati. 
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8. Modalità di accettazione (aggiudicazione) dell’offerta e stipulazione contratto 

Non saranno prese in considerazione, e quindi saranno escluse dalla presente procedura: 

a) le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura 

specificate nella richiesta di offerta e/o nel CGA di ATS Sardegna; 

b) le offerte sottoposte a condizione, incomplete e/o parziali; 

c) offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura; 

d) le offerte dei concorrenti che si trovano in una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, per i quali sia stato accertato che la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

relative Offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, così come previsto 

dall’art. 80 comma 5 lett. m) D.lgs. 50/2016; 

e) le offerte di prodotti/servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nella richiesta di offerta. 

La stazione appaltante si riserva inoltre di non accettare le offerte che contengano un prezzo superiore all’importo 

stimato. 

La stazione appaltante, salva la valutazione della congruità dell’offerta, aggiudica il contratto ai sensi degli i artt. 

32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, accertato in ogni caso il possesso, in capo allo stesso, dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi 

dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

La stipulazione del contratto avverrà ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice dei contratti. Si precisa, inoltre, che 

il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 

Ai fini della stipula del contratto, con apposita comunicazione sarà richiesto all’aggiudicatario di far pervenire a 

ATS Sardegna, nel termine di 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione della predetta comunicazione, la seguente 

documentazione: 

- dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, 

alla presente iniziativa, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad 

operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010. 

L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e 

variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati. 

 

9. Ulteriori condizioni di fornitura e rinvio al CGA  

Per quanto non previsto e regolato dalle condizioni particolari di fornitura contenute nella presente richiesta di 

offerta, al contratto di fornitura si applicheranno le condizioni di cui al Capitolato Generale d’Appalto per le 

forniture di beni e servizi di ATS Sardegna, approvato con deliberazione n. 495 del 29/06/2017, come integrato 

con deliberazione n. 103 del 25/01/2018, pubblicati sul sito internet www.atssardegna.it. Tale Capitolato generale 

è allegato al presente documento (Allegato 7). 

 

 

http://www.atssardegna.it/
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10. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante Codice in materia di protezione dei dati personali (nel proseguo 

anche e solo “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel 

proseguo anche e solo “Regolamento UE”), ATS Sardegna rende le seguenti informazioni sul trattamento dei dati 

personali. 

11. Finalità del trattamento 

I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla gara, nonché per l’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge 

previsti dalla vigente normativa in materia di appalti e contrattualistiche pubblica. 

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione al fine della stipulazione del 

contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso conseguenti ed, inoltre, per la gestione economica ed 

amministrativa dell’esecuzione del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere 

trattati anche per fini di studio e statistici. 

12. Natura del conferimento 

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati ad ATS Sardegna, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in 

materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da ATS Sardegna potrebbe 

determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua 

esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. 

13. Dati sensibili e giudiziari 

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai 

sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati personali” di cui 

all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati 

personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (cd. dati giudiziari) sono trattati al 

solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della 

partecipazione alla procedura e dell’aggiudicazione. 

14. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza 

necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattarli nel 

rispetto delle regole di sicurezza previste dalla vigente normativa nazionale e dal Regolamento UE. 

15. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere: 

- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che 

svolgono attività ad esso attinente; 

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza 

all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi a fini 

statistici; 
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- comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle 

Commissioni di Gara, di collaudo, etc., che verranno di volta in volta costituite; 

- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza di quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 

10/01/2008; 

- comunicati ad altri concorrenti che propongano istanza di accesso agli atti di gara nei limiti ed alle condizioni di 

cui agli artt. 22 e ss. Legge 7/8/1990 n. 241. 

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno 

essere diffusi tramite il sito internet www.atssardegna.it. Inoltre, in adempimento degli obblighi di legge in materia 

di trasparenza amministrativa (precisamente, art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 

33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la 

documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni ed i 

presupposti di legge, tramite il sito internet www.atssardegna.it, sezione “Amministrazione Trasparente”. 

16. Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di 5 anni dall’aggiudicazione definitiva. Inoltre, i dati potranno essere 

conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 

110 bis del Codice Privacy. 

17. Processo decisionale automatizzato 

Nell’ambito della procedura non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 

18. Diritti del concorrente/interessato 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione 

appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In 

particolare, l’interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la 

finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno 

comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di 

chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento 

e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile 

nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE. 

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall’art. 7 del Codice privacy o dagli artt. 

da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, 

l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione 

dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione. 

19. Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento è l’Azienda per la Tutela della Salute, con sede in Sassari, nella Via Enrico Costa n. 57, 

C.A.P. 07100. 

Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito al 

trattamento dei dati personali conferiti, la Stazione Appaltante potrà essere contattata all’indirizzo 

ssd.dpo@atssardegna.it. 
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20. Consenso del concorrente/interessato 

Acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le informazioni dianzi trascritte, il concorrente, con la 

presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, acconsente espressamente al trattamento dei dati 

personali con le modalità di cui sopra. Acquisite le informazioni più sopra riportaste, con la presentazione 

dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario 

prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, 

che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove 

necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della 

procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di 

ATS Sardegna, per le finalità sopra descritte. 

 

21. Allegati 

 Allegato 1 – Capitolato Tecnico 

 Allegato 2 - Fac-simile DGUE 

 Allegato 3 – Dichiarazione aggiuntiva 

 Allegato 4 - Patto di Integrità ATS Sardegna 

 Allegato 5 – Modello di Offerta Tecnica 

 Allegato 6 – Schema di Offerta economica 

 Allegato 7 – CGA ATS Sardegna 
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