
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL  N°         DEL  

Proposta n. 2308 del 21/05/2018

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

OGGETTO: aggiudicazione procedura Negoziata, piattaforma telematica Sardegna-CAT, affidamento
fornitura, in n° 2 distinti  lotti  di gara, di  sistemi vari per Anestesia 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),  rif.  cod. C.I.G.:  6972822ABC, lotto 2 (n° 1
sistema per l'induzione e gestione dell'ipotermia terapeutica), rif. cod. C.I.G.: 69728398C4. 

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’Istruente  Dott. Paolo Sanna

Il Responsabile 
del Procedimento

 Dott.ssa Rosalba Muscas
Il Responsabile 
del Servizio proponente

La presente Determinazione prevede un impegno di  spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [X]                           NO [ ] 

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 [ ]                           NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

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 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.  Servizio  Giuridico-Amministrativo  –  ASSL di  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.

RICHIAMATE

- la nota prot. n° PG/2018/0096069 del 16/03/2018 della Direzione Aziendale ATS inerente alle “prime
disposizioni urgenti su assegnazioni provvisorie RR.UU., profilazioni procedura atti e adempimenti sugli
atti amministrativi;

- la nota prot. n° NP/2018/22007 del 20/03/2018 della Direzione Aziendale ATS inerente a “chiarimenti
sulla gestione della fase transitoria-atti amministrativi”.

CONSIDERATO che la presente proposta, già incarico all’ex Servizio Provveditorato, è trasmessa dal
Servizio Giuridico Amministrativo di Area al solo fine di dare attuazione e continuità ai servizi oggetto
del  presente  atto,  nelle  more  di  dare  completa  attuazione  ed  operatività  alle  nuove  Strutture
Complesse, in ambito ATS.

RICHIAMATO il  Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n° 33 e ss.mm.ii.  (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  atto  determinativo  del  Direttore  ASSL di  Oristano  n°  357  del  18/05/2017  veniva  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, a base di gara,
di € 105.000,00, Iva/E;
-che  con  il  succitato  atto  determinativo  sono  stati  approvati  relativo  schema  di  Lettera  d'Invito,  il
Disciplinare Amministrativo e il Capitolato Tecnico di gara, e relativi allegati.   

DATO ATTO che, scaduti i termini per la presentazione delle offerte (09/06/2017, ore 12:00), è stata
regolarmente costituita,  con  Determinazione del Direttore ASSL di Oristano n°  451 del 12/06/2017,
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relativa Commissione di gara, distinta in Seggio e Commissione Giudicatrice, preposta ai lavori per la
definizione della procedura di affidamento in oggetto.

VISTI i Verbali del Seggio di gara n° 1 del 13/06/2017, n° 2 del 09/02/2018 e n° 3 del 13/04/2018, e
relativi allegati, tutti  uniti alla presente con il n° 1 per farne parte integrante e sostanziale, dalle cui
risultanze  è  emerso  che  le  Società  che  hanno  presentato  migliore  offerta,  ovvero,  offerta
economicamente più vantaggiosa (qualità+prezzo),  per  singolo lotto di  gara, sono quelle di seguito
specificate:

ATTESO
-che con nota  in  data  07/05/2018,  la  Ditta  F.A.S.A.  Srl,  ha  comunicato  l’apertura  di  procedura  di
liquidazione volontaria della propria Società, avviata in data 27/12/2017, ovvero successivamente alla
data di scadenza per la presentazione delle offerte;
-che con la  medesima nota,  la  predetta  Ditta  ha  comunicato  che ottempererà,  in  forza  dei  poteri
conferiti al liquidatore con Verbale di Assemblea della Società in data 27/12/2017,  ad eseguire tutte le
prestazioni/condizioni di fornitura previste negli atti  di gara (compresa la formazione del personale),
assegnando quelle relative all’assistenza tecnica alla Ditta “Rappresentanze Dr. Alessandro Dessì” di
Cagliari, in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. 

CONSIDERATO
-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. 

DATO ATTO che gli oneri derivanti dal presente affidamento, pari a complessivi € 97.819,60 (Iva 22%
compresa), di cui € 66.355,80 per il lotto 1 e € 31.463,80 Iva/C per il lotto 2, saranno imputati al Conto
A102020401:  “Attrezzature  sanitarie  e  scientifiche”  del  Bilancio  2018,  CC.dd.CC.:  ARI050101
“Anestesia e Rianimazione P.O. San Martino” e ARI050101 “Anestesia Ospedali di rete P.O. Mastino”,
di cui € 72.665,58 Iva/C con l’utilizzo di fondi vincolati, progetti 2012-8, Organi L. 91/1999 e 2011-20, e i
restanti € 25.154,02 Iva/C con l’utilizzo di risorse di Bilancio aziendale, rif. Aut. UAB_PJ 2018/29 sub 0
per il lottto 1 e Aut. 5-UAZ5_ACQ 2018/1/sub 213 per il lotto 2 , come da allegato prospetto, unito
alla presente con il n° 2. 

RITENUTO  di  dover  proporre  l'approvazione  dei  Verbali  del  Seggio  di  gara  n°  1  del  13/06/2017,
n° 2 del 09/02/2018 e n° 3 del 13/04/2018, e rispetti allegati, tutti uniti al presente atto con il n° 1, per
farne parte e sostanziale.

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.,

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) di approvazione dei Verbali del Seggio di gara n° 1 del 13/06/2017, n° 2 del 09/02/2018 e n° 3 del
13/04/2018, e rispetti allegati, uniti al presente atto con il n° 1;
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Lotto  Ditta 

1 52,00 30,00 82,00 € 54.390,00

2 37,00 30,00 67,00 € 25.790,00

Punteggio 
qualitativo

Punteggio 
prezzo 

Punteggio 
totale

Importo complessivo offerto 
(IVA/E)

SANIFARM SRL

F.A.S.A. SRL



                                                 

2) di aggiudicazione della procedura Negoziata telematica in oggetto, distinta in n° 2 lotti di gara, alle
seguenti Ditte per gli importi di seguito specificati:

3) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente affidamento, pari a complessivi € 97.819,60 (Iva 22%
compresa), di cui € 66.355,80  Iva/C per il lotto 1 e € 31.463,80 Iva/C per il lotto 2, saranno imputati al
Conto  A102020401: “Attrezzature sanitarie e scientifiche” del Bilancio 2018,  CC.dd.CC.: ARI050101
“Anestesia e Rianimazione P.O. San Martino” e ARI050101 “Anestesia Ospedali di rete P.O. Mastino”,
di cui € 72.665,58 Iva/C con l’utilizzo di fondi vincolati, Progetti 2012-8 (€ 42.612,38), Organi L. 91/1999
(€ 17.211,42) e 2011-20 (€ 12.841,78), e i restanti € 25.154,02 Iva/C con l’utilizzo di risorse di Bilancio
aziendale, rif. Aut. Areas UAB_PJ 2018/29 sub 0 per il lotto 1 e Aut. 5-UAZ5_ACQ 2018/1/sub 213
per il lotto 2, come analiticamente descritto nell’allegato prospetto, unito alla presente con il n° 2, di
seguito riassunto:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTI

CENTRI
 DI COSTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

UAB_PJ 

5-UAZ5_ACQ

29 sub 0

1 sub 213

A102020401
“Attrezzature

Sanitarie e
Scientifiche”

ARI050101
 (€  64.591,70)

ARI050103
 (€ 33.127,90)

€   97.819,60, di cui :

€   66.355,80 (lotto 1)

€   31.463,80 (lotto 2)

C.I.G.: 6972822ABC (lotto 1); 69728398C4 (lotto 2)

4)  di  trasmettere copia  del  presente  atto agli  Uffici  competenti  per  materia,  per  gli  adempimenti
conseguenti e successivi alla sua adozione, nonché al Servizio Giuridico Amministrativo di Area per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della ASSL di Oristano.

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

   (firma apposta sul frontespizio)
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Lotto Oggetto  Ditta 

1 N° 2 SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE VIE AEREE DIFFICILI SANIFARM SRL € 54.390,00

2 F.A.S.A. SRL € 25.790,00

Importo complessivo 
offerto (IVA/E)

N° 1 SISTEMA PER INDUZIONE E GESTIONE
IPOTERMIA TERAPEUTICA



                                                 

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 ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 1) Verbali del Seggio di gara n° 1 del 13/06/2017, n° 2 del 09/02/2018 e n° 3 del 13/04/2018, e rispetti allegati

 2) Prospetto riepilogativo fondi/progetti/risorse utilizzati 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 -----------

Si  attesta che la  presente  Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio  on-line della  ASSL di
Oristano, dal _____/_____/_______ al _____/_____/________   .                        

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

Il  Delegato……………………………...
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