SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
4768
09 2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _______
DEL 30
__/__/____

Proposta n. 5231 del 29/09/2020
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE
ACQUISTI E LOGISTICA. - S.C. INGEGNERIA CLINICA
Il Direttore del Dipartimento: Dottor Antonello Podda

ACCENTRATA

DEGLI

OGGETTO: Gara a procedura aperta, in modalità telematica, per la fornitura, in due
distinti lotti ad aggiudicazione separata, di Mammografi Digitali, servizi connessi,
forniture e servizi opzionali, destinati a diverse Unità Operative dell’ATS Sardegna.
Approvazione rettifiche alla documentazione di gara e proroga termini.
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

L’estensore e resp. del
procedimento
Maria Teresa Ponti
Il Direttore della S.C.
Ingegneria Clinica e RUP Ing. Barbara Podda

Firma Digitale
Firmato digitalmente da

PONTI MARIA PONTI MARIA TERESA
Data: 2020.09.29
TERESA
10:27:19 +02'00'

Firmato
digitalmente da
PODDA BARBARA

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [X]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:
• D.Lgs 502/92 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n.229/99; D.Lgs 171/2016; D.Lgs. n. 50/2016;
• L.R. 10/2006, L. R. 17/2016, la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;
oltre alle altre fonti normative di riferimento;
PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute attribuito al
dott. Giorgio Carlo Steri in forza dellaDelibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019 e delle
successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. Attilio Murru in qualità,
rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute e
delle successive proroghe;
VISTE
•
•
•

la Delibera del Commissario Straordinario n. 583 del 21/09/2020, con la quale è stata disposta la
proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al
Dott. Antonello Podda, Direttore della SC Acquisti di Servizi Sanitari;
la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 231 del 13.02.2018, di attribuzione dell’incarico di
direzione della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e
logistica, all’Ing. Barbara Podda;
il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

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;
RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali;
PREMESSO
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 459 del 21/7/2020 l’Azienda per la Tutela della
Salute ha adottato autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento della fornitura, in due lotti distinti ad aggiudicazione separata, di Mammografi Digitali, servizi
connessi, forniture e servizi opzionali, destinati a diverse unità operative dell’ATS Sardegna, disponendo a
tal fine l’espletamento di una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo;
- che con la predetta deliberazione si è, altresì, provveduto all’approvazione della progettazione di gara,
determinando inoltre di espletare tale procedura di acquisto con modalità telematiche ed informatizzate
mediante l’utilizzo, in modalità ASP (Application Service Provider), del sistema telematico di e-procurement
messo a disposizione da Consip S.p.A. sul sito www.acquistinretepa.it, conforme agli artt. 40 e 58 del Codice,
il tutto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
VISTO il relativo Bando di gara, pubblicato sulla GUUE n. GU/S S152 del 07/08/2020 e sulla GURI V Serie
Speciale n. 92 del 10/08/2020, con il quale è stato fissato il termine del 30/09/2020, ad ore 16,00, per la
presentazione delle offerte, nonché la data del 06/10/2020, ad ore 10,30, per l’inizio delle operazioni di gara;
RILEVATO che durante il decorso del termine per la presentazione delle offerte, dall’esame delle richieste di
chiarimenti e quesiti fatti pervenire dagli operatori economici interessati all’iniziativa alla S.C. Ingegneria
Clinica, che gestisce la procedura di affidamento, è emersa la necessità di disporre alcune rettifiche alla
documentazione di gara, al fine di garantire il massimo accesso alla presente procedura;
DATO ATTO che la S.C. Ingegneria Clinica ha progettato e predisposto le rettifiche necessarie alla luce di
quanto sopra esposto, tutte indicate e descritte nel documento “Rettifiche alla documentazione di gara” che
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si allega al presente atto sub 1), per formarne parte integrante, che verrà pubblicato sul profilo di
committente e sul portale www.acquistinretepa.it contestualmente all’avviso di seguito indicato;
PRECISATO che tali rettifiche non comportano alcuna variazione del quadro economico della gara e degli
importi a base d’asta dei lotti;
CONSIDERATO che a seguito delle rettifiche ed integrazioni di cui sopra è necessario, in conformità a
quanto previsto dall’art. 79 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, disporre una proroga del termine per la
ricezione delle offerte fissato nel Bando di gara, al fine di concedere agli operatori economici interessati il
tempo necessario per l’esame delle rettifiche e la preparazione di offerte adeguate, posponendo tale
scadenza alla data del 30/10/2020, ore 16:00, con conseguente slittamento degli altri termini di gara, il tutto
come da Avviso di rettifica e proroga termini che si allega sub 2) al presente provvedimento per formarne
parte integrante;
CONSIDERATO che è necessario dare idonea pubblicità alle modifiche di cui sopra con le stesse forme e
modalità previste per il Bando di gara, mediante pubblicazione sulla GUUE, sulla GURI, sul Profilo di
Committente www.atssardegna.it, sul sito www.acquistineretepa.it sulla piattaforma informatica del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per estratto, sui quotidiani del predetto Avviso;
PRECISATO che quant’altro previsto nel bando e nella documentazione di gara, e non modificato dalle
rettifiche ed integrazioni oggetto del presente provvedimento, resta fermo ed invariato;
RITENUTO necessario ed opportuno, per quanto sopra esposto, approvare le rettifiche e la proroga dei
termini di gara descritte nel presente provvedimento e negli allegati 1-2)

e tutto ciò premesso
DETERMINA
1)

Con riferimento alla Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento della fornitura, in due lotti
distinti ad aggiudicazione separata, di Mammografi Digitali, servizi connessi, forniture e servizi
opzionali, destinati a diverse unità operative dell’ATS Sardegna, di cui alla deliberazione a contrarre n.
459 del 21/7/2020 ed al Bando di gara pubblicato sulla GUUE n. GU/S S152 del 07/08/2020 e sulla
GURI V Serie Speciale n. 92 del 10/08/2020, di approvare le rettifiche alla documentazione di gara
meglio indicate e descritte nel documento “Rettifiche alla documentazione di gara”, allegato sub 1) al
presente provvedimento per formarne parte integrante;

2)

di disporre, ai sensi dell’art. 79 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, la proroga del termine di
ricezione delle offerte fissato nel Bando di gara sino alla data del 30/10/2020, ore 16:00, con
conseguente slittamento degli altri termini di gara, il tutto come da Avviso di rettifica e proroga termini
allegato sub 2) al presente provvedimento;

3)

di precisare che quant’altro previsto nel bando e nella documentazione di gara, e non modificato dalle
rettifiche approvate con il presente provvedimento, resta fermo ed invariato;

4)

di dare idonea pubblicità alle modifiche e alla proroga termini approvate con il presente provvedimento
mediante pubblicazione dell’Avviso Allegato 2) sulla GUUE, sulla GURI, sul Profilo di Committente
www.atssardegna.it, sul sito www.acquistineretepa.it sulla piattaforma informatica del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e, per estratto, sui quotidiani, disponendo altresì che sui predetti siti
venga data pubblicazione dell’Allegato 1) “Rettifiche alla documentazione di gara”;

5)

di trasmettere copia del presente atto alla Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica,
Affari Generali ed atti amministrativi per la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la
Tutela della Salute ATS-Sardegna.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA
Dottor Antonello Podda
Firmato digitalmente da
PODDA
PODDA ANTONELLO
2020.09.29
ANTONELLO Data:
18:30:47 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Rettifiche alla documentazione di gara;
2) Avviso di rettifica e proroga termini.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
09 2020 al 15
10 2020
dal 30
__/__/____
__/__/____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il suo
Firmato digitalmente da LEI
delegato).
GAVINO
Dott. / Dott.ssa ________________ Data: 2020.09.30 09:18:17 +02'00'

LEI GAVINO
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