
                                                  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

Proposta n° 109/2017

                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. 357 DEL 18/05/2017

STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dott.ssa Rosalba Muscas   

OGGETTO: indizione procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs.
n° 50/2016, sulla piattaforma telematica Sardegna-CAT, per la fornitura, in n° 2 distinti lotti di
aggiudicazione, di  apparecchiature/attrezzature varie da destinare alle UU.OO. di Anestesia e
Rianimazione del P.O. “San Martino” di Oristano e “A.G. Mastino” di Bosa, rif. lotto 1 (n° 2
sistemi per la gestione delle vie aeree difficili), cod. C.I.G.: 6972822ABC, lotto 2 ( n° 1 sistema
per l'induzione e gestione dell'ipotermia terapeutica), cod. C.I.G.: 69728398C4.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

L’Estensore/Referente istruttoria:         Dott. Paolo Sanna             (____________________)
Il Direttore del Servizio Provveditorato: Dott.ssa Rosalba Muscas (____________________) 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1, dell’art. 29, della
L.R. n° 10/2006 e ss.mm.ii.                      

                    

Si  attesta  che  la  presente  Determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
della ASSL di Oristano dal 18/05/2017al01/06/2017.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali   Dott.ssa Antonina Daga (_________________)
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
 

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n° 140 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Oristano.

Vista  la Deliberazione C.S. n° 391 del 22/06/2016 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 n°190 del 06/11/2012 e norme collegate.

Richiamato il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n°  33  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,  con particolare riferimento all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), ai sensi
del quale  viene garantita la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa
in materia e nel rispetto del quale i dati sensibili costituenti e richiamati nel presente provvedimento
sono esclusi dalla pubblicazione.

Premesso che con Deliberazione C.S. n° 794 del 12/12/2016 è stato  approvato lo schema di
Avviso esplorativo e il  relativo modello  di  istanza per la manifestazione di  interesse, finalizzati
all'espletamento della  procedura Negoziata telematica, sulla  piattaforma Sardegna-CAT, ex art.
36, comma 2, lett. b), per la fornitura, in n° 2 distinti lotti di aggiudicazione, di  n° 2 sistemi per la
gestione  delle  vie  aeree  difficili (lotto  1)  e  di  n°  1  sistema  per  l'induzione  e  gestione
dell'ipotermia terapeutica (lotto 2), da destinare alle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione del
P.O. “San Martino” di Oristano e “A.G. Mastino” di Bosa, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ex art.  95, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016, per un importo
complessivo di € 105.000,00, Iva/E. 

Dato atto
-che  l'Avviso  esplorativo  finalizzato  alla  manifestazione  d'interesse  per  la  partecipazione  alla
procedura Negoziata telematica per la fornitura di cui sopra, corredato dei relativi allegati, è stato
regolarmente pubblicato, sul sito istituzionale di questa ASSL, dal 21/12/2016 al 10/01/2017;
-che a seguito della predetta pubblicazione, sono pervenute n° 6 istanze di partecipazione alla
procedura  di  affidamento  in  oggetto,  da  parte  di  altrettante  Ditte  diverse,  al  momento  non
divulgabili, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n° 50/2016 (“Accesso agli atti e riservatezza”).

Ritenuto  di  dover  procedere  all'indizione  di  relativa  procedura  Negoziata,  da  espletarsi  sulla
piattaforma  telematica  “Sardegna-CAT”,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2,  lett.  b),  del  D.  Lgs.
n° 50/2016, per la fornitura, in n° 2 distinti lotti di aggiudicazione, di  n° 2 Sistemi per la gestione
delle vie aeree difficili (lotto 1, importo a base d'asta Euro 70.000,00 Iva/E) e di n° 1 Sistema per
l'induzione e gestione dell'ipotermia terapeutica (lotto 2,  importo a base d'asta Euro 35.000,00
Iva/E), da destinare alle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione del P.O. “San Martino” di Oristano e
“A.G. Mastino” di Bosa, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
ex art. 95, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016, per un importo complessivo di € 105.000,00, Iva/E.
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Visti lo schema di Lettera d'Invito, il Disciplinare Amministrativo e il Capitolato Tecnico di gara, e
relativi allegati, tutti uniti alla presente con il n° 1 per farne parte integrante e sostanziale,

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1)  di  indizione  di  procedura  Negoziata  telematica,  sulla  piattaforma  SardegnaCAT,  ai  sensi
dell'art.  36,  comma 2,  lett.  b),  del  D.  Lgs.  n°  50/2016,  per  la  fornitura,  in  n°  2  distinti  lotti  di
aggiudicazione, di  n° 2 Sistemi per la gestione delle vie aeree difficili (lotto 1, importo a base
d'asta  Euro  70.000,00  Iva/E)  e  di  n°  1  Sistema  per  l'induzione  e  gestione  dell'ipotermia
terapeutica (lotto 2, importo a base d'asta Euro 35.000,00 Iva/E), da destinare alle UU.OO. di
Anestesia  e  Rianimazione  del  P.O.  “San  Martino”  di  Oristano  e  “A.G.  Mastino”  di  Bosa,  da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.  95, comma 2, del
D. Lgs. n° 50/2016, per un importo complessivo di € 105.000,00, Iva/E;

2) si stabilire che i costi complessivi presunti, pari a € 128.100,00 (Iva 22%/C), saranno imputati
al Conto A102020401: “Attrezzature sanitarie e scientifiche” del Bilancio 2017, CC.dd.CC.: N0602
“Anestesia e Rianimazione P.O. San Martino” per presunti € 85.400,00 (Iva/C) con imputazione ai
fondi del Bilancio aziendale (rif. Aut. UAZ5_ACQ 2017/11/8) e N0704 “Anestesia Ospedali di rete
P.O. Mastino” per presunti € 42.700,00 (Iva/C), di cui € 34.091,71 (Iva/C) attinti dai fondi destinati
alla “Riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazione, prelievi, trapianti di organi,
tessuti e cellule”, Progetto Areas 2012-8 e per € 8.608,29 attinti dal Progetto 91-1999 “Organi” (rif.
Aut. UAB_PJ 2017/22 sub 2);

3) di individuare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del Servizio Provveditorato, ai
sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;

4) di  individuare, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 101, comma 1,
del D.  Lgs.  n° 50/2016,  l'ing.  Davide Angius,  Dirigente tecnico presso il  Servizio di  Ingegneria
Clinica di questa ASSL, che si avvarrà del supporto medico-sanitario delle Direzioni delle UU.OO.
di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. destinatari dei sistemi in oggetto;

5) di trasmettere copia del presente atto ai Servizi Provveditorato, Ingegneria Clinica, Bilancio e
Servizio Affari Generali di questa ASSL, quest'ultimo ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio on-
line della ASSL di Oristano, compresa l'inserzione nella sezione  “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 29, del D. Lgs. n° 50/2016. 

IL DIRETTORE SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Rosalba Muscas
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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 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 DELLA ASSL ORISTANO
                                                               Dott. Mariano Meloni
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