
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL  N°        DEL  

Proposta n. 48 del 20/01/2020 

STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa  Rosalba Muscas

OGGETTO: aggiudicazione  procedura  Negoziata  ex  art.  36,  comma  2,  lett.  a),
del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., piattaforma “SardegnaCAT”, per l’affidamento, “chiavi
in  mano”,  in  lotto  unico  di  aggiudicazione,  del  servizio  di  smontaggio,  trasporto
e  conferimento  vecchia  Risonanza  Magnetica  (RM)  presso  il  P.O.  “San  Martino”
di Oristano. Ditta “Vision Service Srl” di Sestu (Ca). C.I.G.: Z4C2A7B6A0. 

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. Paolo SannaIl Responsabile                  

del procedimento

Il Direttore S.C. Servizio 
Giuridico Amministrativo

Dr.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 DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMM.VO ASSL ORISTANO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 140 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale 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 Locali e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute.

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n°  399  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico di Direzione della S.C. Area giuridica Amministrativa – Oristano alla Dott.ssa Rosalba
Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018.

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  con  propria  Determinazione  n°  1661  del  13/11/2019  è  stata  autorizzata  l’indizione
di  procedura  Negoziata  ex  art.  36,  comma 2,  lett.  a),  del  D.  Lgs.  n°  50/2016,  tramite  RdO
sulla piattaforma telematica “SardegnaCAT”,  per l’affidamento,  “chiavi  in  mano”,  in  lotto unico
di aggiudicazione,  del servizio di smontaggio, trasporto e conferimento della vecchia Risonanza
Magnetica (RM), ubicata presso il P.O. “San Martino” di Oristano, U.O. di  Radiologia,  Corpo P,
per un importo, a base d’asta, di € 12.000,00 (Iva/E, oneri sicurezza Ditta inclusi, non soggetti a
ribasso; oneri per rischi da interferenze (DUVRI) pari zero) e criterio di aggiudicazione secondo
il prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. b), del medesimo succitato Decreto Legislativo;

-che  con  il  summenzionato  atto  d’indizione  sono  stati  contestualmente  approvati  lo  schema
d’Invito e suoi allegati A, B, C, D, E, OE e T, nonché relativo schema DUVRI.

DATO ATTO che, con apposita Lettera del 14/11/2019, sono state invitate a presentare offerta
di  gara  tutte  le  Ditte  specializzate  nel  settore  inerente  all’installazione/disinstallazione
di  attrezzature/apparecchiature  medico-chirurgiche,  purché  iscritte  ad  apposita  categoria
merceologica della  piattaforma telematica ed in possesso dei requisiti tecnici minimi, specificati
nel Capitolato Tecnico di gara. 

PRESO  ATTO che,  con  il  medesimo  succitato  Invito,  è  stato  fissato  il  termine  ultimo
per  l’effettuazione di  sopralluogo  obbligatorio  nonché quello  per  la  presentazione  delle  offerte
di gara (29/11/2019, ore 12:00).

CONSIDERATO che, entro il suddetto termine perentorio è pervenuta una sola offerta, presentata
dalla Ditta “Vision Service Srl” di Sestu (Ca).
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ATTESO che  con  apposito  Avviso  del  02/12/2019,  pubblicato  sulla  piattaforma  telematica
“Sardegna-Cat”,  è stata convocata la prima seduta pubblica di gara per il giorno 04/12/2019, ore
08:30.

VISTI  i Verbali del R.U.P. n° 1 del 04/12/2019, n° 2 del 05/12/2019, n° 3 del 06/12/2019 e n° 4
del 16/12/2019, e rispettivi allegati, tutti uniti alla presente con il n° 1 per farne parte integrante
e  sostanziale,  con  i  quali  sono  state  verbalizzate  e  trascritte  le  operazioni  di  gara  finalizzate
all’affidamento in oggetto. 

DATO  ATTO  che  dalle  risultanze  di  cui  ai  summenzionati  Verbali,  è  emerso  che  è  risultata
proponibile per l’aggiudicazione, l’offerta presentata dalla “Vision Service Srl” di Sestu (Ca), che,
poiché  unica  partecipante  alla  gara,  ha  presentato  la  migliore  offerta  per  complessivi
€ 10.680,00, Iva/E (ribasso del 11,00%, rispetto al base d’asta di € 12.000,00 Iva/E).

DATO ATTO
-  che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del  D. Lgs. n° 50/2016, il provvedimento di aggiudicazione
diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016;
- che il procedimento amministrativo di verifica dei succitati requisiti è stato completato, con esito
positivo;
-che, ai fini di dare esecuzione all’aggiudicazione in oggetto, la fattispecie in oggetto non prevede
l’applicazione  del  termine  dilatorio  ex  art.  32,  comma 9,  del  D.  Lgs.  n°  50/2016  e  ss.mm.ii.,
ricorrendo  la  previsione  di  cui  all’art.  32,  comma 10,  lett.  a)  del  medesimo succitato  Decreto
(offerta unica di gara).

RITENUTO,  per  tutto  quanto  sopra  premesso,  di  dover  approvare  i  Verbali  di  gara,  e  relativi
allegati,  come sopra descritti,  tutti  uniti  al  presente atto con il  n°  1 per farne parte integrante
e sostanziale.

 
VISTI

- la L.R. n°17/2016;

- il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.,

PROPONE

1)  DI  APPROVARE  i Verbali  del  R.U.P.  n°  1  del  04/12/2019,  n°  2  del  05/12/2019,  n°  3
del  06/12/2019 e n°  4  del  16/12/2019,  e  rispettivi  allegati,  tutti  uniti  alla  presente  con il  n°  1
per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  con  i  quali  sono  state  trascritte  le  operazioni  di  cui
alla presente gara, finalizzate all’affidamento in oggetto;

2) DI AGGIUDICARE la procedura Negoziata in oggetto, per lotto unico di gara, in favore della
Ditta “Vision Service Srl” di Sestu (Ca), per l’importo complessivo di € 10.680,00, Iva/E (ribasso
11,00%, rispetto al base d’asta di € 12.000,00 Iva/E). 

3)  DI  STABILIRE che  l’onere  autorizzato  dalla  presente  aggiudicazione,  pari  a  complessivi
€ 10.680,00 Iva/E (€ 13.029,60, Iva 22% compresa) sarà imputato al Conto A506030401: “Costi
per altri servizi non sanitari” del Bilancio aziendale 2020, C.d.C.:DR050101 “Radiologia P.O. San
Martino”:

UFF. AUTORIZZ. MACRO CONTO C.d.C. IMPORTO

 (IVA/C)

ASSL5H

C.I.G.: Z4C2A7B6A0 

1
A506030401

“Costi per altri servizi
 non sanitari”

DR050101
Radiologia

P.O. San Martino
€ 13.029,60
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4)  DI  DARE ATTO  che,  ai  fini  dell’efficacia  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  32,
comma  7,  del  D.  Lgs.  n°  50/2016,  è  stato  espletato,  con  esito  positivo, il  procedimento
amministrativo, di verifica dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n°50/2016, in capo alla Ditta “Vision
Service Srl” di Sestu (Ca).

5)  DI  INDIVIDUARE,  ai  sensi  dell'art.  101,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n°  50/2016,  quale Direttore
dell'esecuzione della fornitura in oggetto, l’Assistente Tecnico Dino Concudu, come indicato dalla
Direzione della SC AT (Area Tecnica) di Oristano, Sanluri Carbonia;

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Servizio Giuridico-Amministrativo per la pub-
blicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute - ATS Sardegna e nella se-
zione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE SC SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA
Dott.ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE 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 n°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  A.S.S.L. DI ORISTANO
   Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Verbali  R.U.P.  n°  1  del  04/12/2019,  n°  2  del  05/12/2019,  n°  3  del  06/12/2019  e  n°  4
del 16/12/2019.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di  ATS,
dal ___/___/_____  al ___/___/_____ .

SC SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO: Direttore Dr.ssa Rosalba Muscas

Il  Delegato……………………………...
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