
                                              

    

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°      DEL     /   /2019

Proposta n. 1725   del   13/09/2019

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO ASSL ORISTANO
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: Procedura Negoziata ex art. 36 del D. Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii., mediante RdO
sul  mercato  MEPA  per  l’affidamento della  fornitura  e  posa  in  opera,  in  lotto  unico  di
aggiudicazione, di n° 2 letti elettrici per degenza e n. 2 materassi antidecubito alta fascia da
destinare all’U.O. di Neuroriabilitazione del P.O. San Martino di Oristano.
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

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 – Maria Giuliana Medde

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. – Antonio Scanu

Responsabile della 
Struttura 
Proponente

Dott.ssa – Rosalba Muscas

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute 
SI [ ]                           NO [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 SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO DI AREA 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.140 del 29.12.2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni quale  Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Oristano;

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale   n.  11  del  18/01/2017,  come  integrata  dalla
Deliberazione n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai Direttori
delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 399 del 15/03/2018 con il quale è stato attribuito
l’incarico di  direzione della  Struttura Complessa Area Giuridico – Amministrativo della  ASSL di
Oristano alla  Dott.ssa Rosalba Muscas;

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 n°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 mediante  RDO n. 2350347  sul  Mercao MEPA,  è stata indetta  procedura
negoziata per l’affidamento della fornitura e posa in opera, in lotto unico di aggiudicazione, di n° 2
letti  elettrici  per  degenza  e  n.  2  materassi  antidecubito  alta  fascia  da  destinare  all’U.O.  di
Neuroriabilitazione del P.O. San Martino di Oristano;

DATO ATTO:

-  che la richiesta di  Offerta (RDO) sul portale   MEPA  è stata inviata a tutti  i  fornitori  in data
12.07.2019 con indicazione della scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno
30/07/2019,    alle ore  10,00;

-  che la procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(art.95, D.Lgs.50/2016);

ATTESO:
 che in data 31.07.2019, previa comunicazione alle ditte concorrenti, il RUP ha provveduto,

ai  sensi  dell’art.  9   del  vigente  Regolamento  avente  ad  oggetto  “Art..216  c.12
D.Lgs.50/2016  –  norme  transitorie:  nomina,  composizione,  funzionamento  delle
commissioni  giudicatrici  delle  offerte  nelle  procedure  da  aggiudicare  all’offerta
economicamente  più  vantaggiosa”  approvato  da  ATS  Sardegna  e  modificato  con
Deliberazione  del  D.G.  n.1108  del  07/11/2017,  alla  verifica   inventariale  della
documentazione amministrativa pervenuta e all’esame di merito della stessa, come risulta
dal Verbale n. 1 redatto in pari data;
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 che  entro  il  termine  delle  ore  10.00  del  giorno  31.07.2019,  fissato  dal  bando  di  gara
telematica  per la presentazione delle offerte, sono pervenute  n.   8 offerte da parte delle
ditte  ARJO ITALIA, AXOSAN DI MICHELE CARBONI, FC GENETICS SERVICE, MAST
MEDICAL, SANIFARM, SIRIO MEDICAL,  SURGICAL e TERAPON;

 che a seguito dell’esame della documentazione presentata, risultata incompleta per le ditte
AXOSAN  DI  MICHELE  CARBONI,  FC  GENETICS  SERVICE,  SANIFARM,  SIRIO
MEDICAL,   Il  RUP ha deliberato di  ammettere con riserva le  suddette ditte  e attivare
l’istituto del Soccorso istruttorio, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 che entro i termini richiesti tutte le ditte suddette hanno provveduto alla regolarizzazione
della documentazione amministrativa

RILEVATA la necessità di procedere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 77 del codice degli appalti
D. Lgs.vo n. 50/2016, alla nomina di apposita Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica
ed economica delle offerte, individuando i componenti esperti, come sotto indicati:

 Dott. Andrea Montis – Direttore U.O. di Neuroriabilitazione del P.O. San Martino di Oristano
– PRESIDENTE

 Ing.  Viviana  Artizzu,  Collaboratore  Professionale  Ingegnere  Clinico  ASSL  Oristano –
COMPONENTE

 Dott.ssa    Roberta Porceddu, Dirigente Medico della  Direzione Sanitaria del P.O. San
Martino di Oristano – COMPONENTE 

 Sig.ra M. Giuliana Medde – Coll. Amm.vo Uffici Amm.vi P.O. Delogu di Ghilarza -  Punto
Istruttore RDO - SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

PRECISATO che,  come disposto  all’allegato  2,  art.5,  della  deliberazione  del  D.G.  n.1108  del
07/11/2017 – “i membri interni delle commissioni non percepiscono alcun compenso per l’attività
svolta”, per cui nessuna spesa è prevista per il lavoro della predetta Commissione, fatto salvo il
diritto  al  “rimborso  delle  spese  sostenute  per  le  attività  della  commissione,  pagabili  previa
rendicontazione ed esibizione dei giustificativi di spesa, quando possibile”;

DATO ATTO che:
- ai membri della Commissione si applicano le cause di incompatibilità di cui agli artt. 42 e 77 del
D.Lgs.  n.50/2016,  con  impegno  degli  stessi  a  sottoscrivere  la  relativa  dichiarazione  ”appena
conosciuti  i  partecipanti  alla  procedura e prima dell’avvio  delle  operazioni  della  Commissione”
come previsto all’art. 3 ultimo periodo del suddetto all. 2 della deliberazione del D.G. n. 1108 del
07/11/2017;
-  conformemente a quanto disposto dall’allegato 2,  art.  7,  della  deliberazione D.G. n.1108 del
07/11/2017, vengono allegati (All. n.1) al presente atto, i curricula dei componenti la Commissione
Giudicatrice;

VISTI:

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.;

- la L.R. n° 17/2016;

- il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.

DETERMINA

1. DI  NOMINARE,  in  relazione  alla  procedura  negoziata  in  oggetto,  la  Commissione
Giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica delle offerte, individuando i seguenti
esperti:
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 Dott. Andrea Montis – Direttore U.O. di Neuroriabilitazione del P.O. San Martino di Oristano
– PRESIDENTE

 Ing.  Viviana  Artizzu,  Collaboratore  Professionale  Ingegnere  Clinico  ASSL  Oristano –
COMPONENTE

 Dott.ssa    Roberta Porceddu, Dirigente Medico della  Direzione Sanitaria del P.O. San
Martino di Oristano – COMPONENTE 

 Sig.ra M. Giuliana Medde – Coll. Amm.vo Uffici Amm.vi P.O. Delogu di Ghilarza -  Punto
Istruttore RDO - SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

2. DI STABILIRE  che dal  presente  provvedimento  non derivano  oneri  a  carico  della  ATS
Sardegna, salvo eventuali rimborsi “delle spese sostenute per le attività della commissione,
pagabili previa rendicontazione ed esibizione dei giustificativi di spesa, quando possibile”;

3. DI  TRASMETTERE copia  della  presente  Determinazione  al  Servizio  Giuridico–
Amministrativo  per  la  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  on-line  e  nella  Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016 dell'Azienda per la
Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO DI AREA 
Dott.ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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  ASSL ORISTANO

Dott. Mariano MelonI
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

All.  n.1)  - Curricula Presidente e Componenti La Commissione Giudicatrice

All.  n. 2)  - Dichiarazioni di insussistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione ai sensi 
della normativa vigente

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 nessuno

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di ATS

Sardegna dal __/__/____ al __/__/____                            

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Oristano: Dott.ssa Rosalba Muscas

Il Delegato __________________________
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