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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° _______  DEL  _ ____________ 

 

Proposta n.   991  del 09/06/2020     

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dr. ssa Guglielmina Ortu 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidament o fornitura di carrelli per 
diverse Unità Operative del P.O. Nostra Signora di Bonaria a seguito di RDO  n. 2537203 
su MEPA all’O.E CFS Italia sas di Bianchini Luca C. F. 02707600249 – CIG ZE22C6C966. 

 
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 Dr.ssa Stefania Pitzalis  

Il Responsabile del 
Procedimento Dr.ssa Sandra Olla  

Il Direttore della Struttura 
Proponente 
 

Dr.ssa Guglielmina Ortu  

 

 

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. UFFICIO DI STAFF 
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 195 del 15.11.2019 di nomina del Dott. 
Giorgio Carboni  quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTE, altresì, le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 312 del 30.12.2019, n. 94 
dell’11/02/2020, n. 169 del 09/03/2020 e n. 348 del 29/05/2020 di conferma del Dott. Giorgio 
Carboni nell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 455 del 13.06.2019 con la quale è stato attribuito 
alla Dr.ssa Guglielmina Ortu l'incarico di Direttore della Struttura Complessa Ufficio di Staff 
dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri;  

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di 
attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

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 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; 

PREMESSO che diverse Unità Operative del P.O. di San Gavino M.le (UOC Cardiologia, UOC 
Medicina Generale, UO Anestesia e Rianimazione, UOC Diabetologia)  hanno richiesto la fornitura 
urgente di carrelli e ausili vari per la movimentazione e lo stoccaggio di materiali e rifiuti, in 
aggiunta e/o in sostituzione di quelli esistenti oramai usurati e non più funzionali; 
 
VISTA la nota del Servizio Prevenzione e Protezione, depositata agli atti del procedimento, con la 
quale, preso atto di quanto richiesto dalle diverse Unità Operative, viene confermata la necessità di 
provvedere alla sostituzione/acquisto dei carrelli suddetti al fine di “assicurare il continuo 
miglioramento della prevenzione e protezione dei lavoratori”; 

PRESO ATTO  
- che i prodotti richiesti sono essenziali per garantire un efficiente sistema di misure di prevenzione 
e di protezione negli ambienti di lavoro; 
- che i medesimi non sono disponibili nelle gare ATS in corso di validità; 
- che, relativamente a forniture di beni con caratteristiche comparabili a quelle dei prodotti oggetto 
della presente procedura, al momento non sono attive convenzioni stipulate dalla Centrale 
regionale di riferimento CAT Sardegna o da Consip S.p.A; 
- che gli articoli in oggetto sono disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 
RILEVATO che, trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore a 40.000,00 euro, per 
l’affidamento trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs 
n.50/2016; 
 
PRECISATO 
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- che in data 17/03/2020 è stata pubblicata sulla piattaforma MEPA la richiesta di offerta RDO n. 
2537203;  
- che per la suddetta procedura sono stati interpellati tutti gli operatori che per quella specifica 
categoria risultano iscritti nel MEPA; 
- che il criterio di aggiudicazione previsto è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
del D. Lgs. 50/2016; 
- che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 24/03/2020; 
 
DATO ATTO  
- che, entro il termine stabilito, sulla piattaforma MEPA gli operatori economici CFS Italia sas di 
Bianchini Luca e FC Genetics Service srl hanno inserito regolare offerta economica secondo il 
seguente dettaglio: 
 

N.O. Descrizione 

Q.tà 

CFS Italia sas  
di Bianchini Luca FC Genetics Service srl 

Costo 
Unitario 

Costo 
complessivo 

Costo 
Unitario 

Costo 
complessivo 

1 Carrelli per stoccaggio biancheria  1 € 1.060,13 € 1.060,13 € 675,04 € 675,04 
2 Carrelli porta sacchi doppi per rifiuti 1 € 163,02 € 163,02 € 261,60 € 261,60 
3 Carrello modulare in polimero avanzato  1 € 1.001,26 € 1.001,26 € 905,44 € 905,44 
4 Carrello modulare in polimero avanzato 1 € 1.001,26 € 1.001,26 € 1.053,92 € 1.053,92 
5 Carrello modulare in polimero avanzato 1 € 1.001,26 € 1.001,26 € 1.033,44 € 1.033,44 
6 Carrello modulare 4 € 544,16 € 2.176,64 € 714,72 € 2.858,88 
7 Tavolo servitore con struttura in Acciaio inox 18/10 (AISI 304)  1 € 444,68 € 444,68 € 630,24 € 630,24 
8 Carrello per giro visita 2 € 929,60 € 1.859,20 € 980,96 € 1.961,92 
9 Carrello per giro visita 1 € 913,30 € 913,30 € 883,68 € 883,68 
10 Carrello attività DH Terapeutico 1 € 817,87 € 817,87 € 806,88 € 806,88 
11 Carrello raccolta e distribuzione biancheria 2 € 752,77 € 1.505,54 € 801,76 € 1.603,52 
12 Carrello per trasporto biancheria sporca e rifiuti 1 € 696,01 € 696,01 € 1.329,12 € 1.329,12 
13 Carrello con struttura in acciaio 3 € 415,18 €1.245,54 €436,96 €1.310,88 
14 Carrello per medicazione 2 € 1.619,45 €3.238,90 €1.289,44 €2.578,88 
15 Carrello portabiancheria 1 € 351,22 €351,22 €306,40 €306,40 
16 Carrello in acciaio inox 2 € 544,16 €1.088,32 €1.165,28 €2.330,56 
 TOTALE € 18.564,15 TOTALE € 20.530,40 

 
- che l’O.E. CFS Italia sas di Bianchini Luca ha offerto il prezzo più basso per l’intera fornitura; 
 
PRESO ATTO  
- del parere di conformità alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, espresso dal Servizio di 
Prevenzione e Protezione della ASSL Sanluri in data 08/06/2020 e depositato agli atti del 
procedimento; 
- del parere favorevole sull’idoneità tecnica dei prodotti e sulla congruità del prezzo offerto delle 
varie Unità Operative richiedenti; 
 
CONSIDERATO che, successivamente all’indizione/scadenza della RDO sulla piattaforma MEPA, 
è stata manifestata l’esigenza di acquisire un’ulteriore unità dell’art. di cui al punto 4 e n. 1 unità 
dell’articolo di cui al punto 8;  
 
RITENUTO di dover procedere alla formale aggiudicazione dell’intera fornitura dei prodotti in 
oggetto all’Operatore CFS Italia sas di Bianchini Luca a seguito di RDO n. 2537203; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

1) DI AUTORIZZARE a contrarre, a seguito di RDO n. 2537203 sul MEPA, ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e contestualmente affidare 
all’O.E CFS Italia sas di Bianchini Luca, con sede legale in Olmi d San Biagio di Callalta 
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(TV), C.F. e P.Iva 02707600249, la fornitura di carrelli e ausili vari, indispensabili per 
garantire lo svolgimento delle normali attività delle diverse Unità Operative richiedenti; 

2) DI ESTENDERE la fornitura ad ulteriori due unità di cui ai punti 4 e 8, per l’importo 
complessivo di € 20.495,01 s/Iva, € 25.003,92 c/Iva, come meglio sotto specificata: 

N.O. DESCRIZIONE Q.tà Costo 
Unitario 

Costo 
complessivo s/Iva 

Costo 
complessivo c/Iva 

1 Carrelli per stoccaggio biancheria  1 € 1.060,13 € 1.060,13 € 1.293,36 
2 Carrelli porta sacchi doppi per rifiuti 1 € 163,02 € 163,02 € 198,88 
3 Carrello modulare in polimero avanzato  1 € 1.001,26 € 1.001,26 € 1.221,54 
4 Carrello modulare in polimero avanzato 2 € 1.001,26 € 2.002,52 € 2.443,07 
5 Carrello modulare in polimero avanzato 1 € 1.001,26 € 1.001,26 € 1.221,54 
6 Carrello modulare 4 € 544,16 € 2.176,64 € 2.655,50 
7 Tavolo servitore con struttura in Acciaio inox 18/10 (AISI 304). 1 € 444,68 € 444,68 € 542,51 
8 Carrello per giro visita 3 € 929,60 € 2.788,80 € 3.402,34 
9 Carrello per giro visita 1 € 913,30 € 913,30 € 1.114,23 
10 Carrello attività DH Terapeutico 1 € 817,87 € 817,87 € 997,80 
11 Carrello raccolta e distribuzione biancheria 2 € 752,77 € 1.505,54 € 1.836,76 
12 Carrello per trasporto biancheria sporca e rifiuti 1 € 696,01 € 696,01 € 849,13 
13 Carrello con struttura in acciaio 3 € 415,18 € 1.245,54 € 1.519,56 
14 Carrello per medicazione 2 € 1.619,45 €3.238,90 € 3.951,46 
15 Carrello portabiancheria 1 € 351,22 €351,22 € 428,49 
16 Carrello in acciaio inox 2 € 544,16 €1.088,32 €1.327,75 
 TOTALE € 20.495,01 € 25.003,92 

 

3) DI RISERVARSI la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto derivante dalla 
presente procedura nel caso di aggiudicazione di eventuali procedure di gara ATS o di 
gara centralizzata disposta dalla Regione Sardegna, nonché per motivi di pubblico 
interesse secondo quanto disporrà l’ATS; 

4) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 
20.495,01, oltre IVA 22%, pari a € 25.003,92 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

ANNO DI 
ESERCIZIO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

SUB NUM CONTO IMPORTO IVA 
INCLUSA 

ASSL6 2020 5 9 A102020501 
Mobili e arredi € 25.003,92 

CIG ZE22C6C966 

 

5) DI INCARICARE  gli uffici preposti dell’esecuzione di quanto disposto nel presente 
provvedimento; 

6) DI DEMANDARE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo 
Pretorio on-line dell’ATS Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dr.ssa Guglielmina Ortu 
 (firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SA NLURI 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE DELL’ASSL DI SANLURI 
Dott. Giorgio Carboni 

 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Nessuno ____________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________ 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Nessuno ____________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________ 

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della 
ATS Sardegna dal _______________  al ______________ 

                             

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott. ssa Guglielmina Ortu _________________________________ 

 

Il Delegato _______________________________ 
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