
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

Proposta n. 556/2017

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL  N. 451 DEL 12/06/2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Provveditorato

Dott.ssa Rosalba Muscas 

OGGETTO: Nomina Commissione di gara procedura Negoziata telematica,  piattaforma
Sardegna-CAT, indetta 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  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,  e  lotto  2  (n°  1  sistema  per  l’induzione
e la 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: Dr.ssa Rosalba Muscas _____________________________________

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  attesta  che  la  presente  Determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASSL di Oristano, dal 13/06/2017 al 27/06/2017.

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 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 l’atto  deliberativo  del  Commissario  Straordinario  ASL  5  Oristano  n.  391  del
22/06/2016  di  attribuzione  delle  funzioni  dirigenziali  con  il  quale  è  stata  nominata  la
dott.ssa Rosalba Muscas Direttore del Servizio Provveditorato;

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 con Determinazione Direttore ASSL di Oristano n° 357 del 18/05/2017 è
stata indetta  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.

Preso atto che:
- è decorso il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00, del giorno
09/06/2017;
- la gestione della procedura di gara è affidata, secondo le previsioni del Disciplinare di
gara, al Seggio di gara, composto da un Presidente, designato tra i dirigenti della Stazione
Appaltante, e da due Testimoni;
-  la  verifica  di  conformità  tecnica  delle  offerte  e  l’attribuzione  dei  punteggi  tecnico-
qualitativi  prefissati  nell’allegato  1  al  Capitolato  Tecnico  di  gara,  per  singolo  lotto,  è
demandata ad una Commissione Giudicatrice composta da Esperti nella specifica materia,
il cui Presidente è designato tra i Dirigenti dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- la prima seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 13/06/2017.

Attesa  la  necessità,  per  il  prosieguo  delle  operazioni  di  gara,  di  nominare,
successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte:
- il Seggio di gara, composto da un Presidente e due Testimoni, preposto al controllo e
valutazione, per singolo lotto, della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte
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telematicamente e all'apertura della documentazione tecnica inviata in formato digitale ed
alla verifica della effettiva presenza di quanto richiesto, nonché all'espletamento di tutte le
altre operazioni previste dagli atti di gara e dalla normativa vigente;
- la Commissione Giudicatrice, composta da un Presidente e da un numero dispari non
superiore  a  cinque  Componenti,  preposta  all'esame e  alla  verifica  di  conformità  della
documentazione tecnica e all’attribuzione dei punteggi tecnico-qualitativi come prefissati in
allegato 1 al Capitolato Tecnico di gara, per singolo lotto di aggiudicazione.

Dato atto che il  presente provvedimento non determina alcun costo aggiuntivo per  la
ASSL di Oristano,

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) di  costituire la  Commissione  di  gara,  preposta  ai  lavori  di  aggiudicazione  della
procedura telematica in oggetto, nelle persone di seguito indicate:

Seggio di gara:

-Dr.ssa Rosalba Muscas – Presidente – Direttore Servizio Provveditorato;

-Dr. Fabrizio Sinis – Testimone, Collaboratore Amministrativo Servizio Provveditorato;

-Dr. Paolo Sanna  – Testimone – con funzioni di segretario, Collaboratore amministrativo

Servizio Provveditorato;

Commissione Giudicatrice:

-Ing. Daniele Saba  -Presidente-, Dirigente Tecnico Servizio Ingegneria Clinica ASSL OR;

-Dott. Obinu Marco -Componente-, Dirigente Medico U.O. Anestesia e Rianimazione P.O.

di Oristano;

-Dr. Marco Biagini, Componente – Dirigente amministrativo Direzione P.O. di Oristano;

2)  di trasmettere copia del presente atto al servizio proponente per gli adempimenti di
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della
ASSL di Oristano.

IL DIRETTORE DEL 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 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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