
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS-DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA:

STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ______ DEL  ____/____/______

Proposta n° 8229 del 21/08/2018    

STRUTTURA PROPONENTE: SC INGEGNERIA CLINICA
Ing. Barbara Podda

OGGETTO: procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016,
piattaforma  telematica  Sardegna-CAT,  per  la  fornitura  e  posa  in  opera,  in  lotto  unico  di
aggiudicazione, di n° 1 Autoclave di sterilizzazione per Blocco Operatorio, da destinare al P.O.
“A.G. Mastino” di Bosa, cod. C.I.G.: Z1223EE04F. Approvazione Verbali organo monocratico n° 1
del 05/07/2018 e n° 2 del 06/07/2018 relativi all’ammissione Ditte alle successive fasi di gara.

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 Sanna 

Il Responsabile 
del Procedimento Ing. Barbara Podda

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute  
           SI [  ]                            NO [X]                        DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

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/ STRUTTURA INGEGNERIA CLINICA 

VISTO il D. Lgs.  23/12/1992, n° 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così
come modificato ed integrato dal D. Lgs. n° 229/1999.

VISTE le LL.RR. N° 10/97, n° 5/2007 per le parti non abrogate.

VISTO il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..

VISTA la L.R. n° 10 del 28/07/2006, recante  “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario
della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n° 5”.

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 11 del 18/01/2017, di attribuzione delle funzioni
dirigenziali.

VISTA  la L.R. n° 17 del 27/07/2016, recante  “Istituzione dell’Azienda per la tutela della Salute
(A.T.S.)  e  disposizioni  di  adeguamento  dell’assetto  istituzionale  ed  organizzativo  del  servizio
sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n° 10 (Tutela della salute e
riordino del  servizio  sanitario  della  Sardegna.  Abrogazione  della  Legge Regionale  26 gennaio
1995, n° 5) e alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n° 23 (Norme urgenti per la riforma del
sistema sanitario regionale)”.

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  943  del  05/10/2017  di  adozione  dell’Atto
Aziendale dell’A.T.S. Sardegna (Azienda per la Tutela della Salute).

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 1256 del 18/12/2017 e ss.mm.ii. di approvazione
del Funzionigramma, graduazione delle  funzioni  e avviso di  selezione riguardo agli  incarichi  di
Struttura Complessa relativi a: -a) Area si Staff; -b) Area Tecnico-Amministrativa; -c) Strutture di
Staff e Giuridico-Amministrative delle AA.SS.SS.LL..  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 376 del 09/03/2018 con la quale è stato attivato il
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica e conferito l’incarico di Direzione del
Dipartimento all’Avv. Roberto Di Gennaro.

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 231 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di
Direzione  della  S.C.  Ingegneria  Clinica,  afferente  al  Dipartimento  Gestione  Accentrata  degli
Acquisti e Logistica, all’Ing. Barbara Podda.

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 982 del 12/06/2018 di definizione ed attribuzione
di  attività,  atti  e  provvedimenti  alle  SS.CC.  afferenti  al  Dipartimento Gestione Accentrata degli
Acquisti  e  Logistica,  nonché  alle  SS.CC.  di  supporto  alle  Direzioni  di  AA.SS.SS.LL.  e  al
Dipartimento ICT nella materia degli acquisti.

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.
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PREMESSO
-che con Determinazione del Direttore ASSL di Oristano n° 2062 del 13/06/2018  è stata indetta
procedura Negoziata telematica, sulla piattaforma SardegnaCAT,  ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016, per la fornitura e messa in opera, in lotto unico di aggiudicazione, di
n° 1 Autoclave di sterilizzazione, per Blocco Operatorio, da destinare al P.O. “A.G. Mastino” di
Bosa, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95,  comma  2,  del  D.  Lgs.  n°  50/2016, per  un  importo  complessivo,  fissato  a  base  d’asta,
di € 30.000,00, Iva/E;

-che  con  il  medesimo succitato  atto  sono  stati  approvati  relativi schema di  Lettera  d'Invito,  il
Capitolato Speciale di gara e il Capitolato Tecnico, e rispettivi  allegati, nonché l'elenco Ditte da
invitare alla procedura in oggetto, il cui accesso veniva differito ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett.
b), del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..

RILEVATO che in data 30/06/2018, ore 12:00, è scaduto il termine ultimo per la presentazione
delle offerte, come fissato dall’Invito di gara prot. n° 199228 del 14/06/2018.

VISTO il  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 n° 1108 del 07/11/2017, che prevede, all’art. 9, una fase
di verifica inventariale della documentazione amministrativa pervenuta e l'esame di merito della
stessa da parte di un organo monocratico.

VISTI i Verbali n° 1 del 05/07/2018 e n° 2 del 06/07/2018, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale (all. n° 1), relativi alle attività svolte dall’organo monocratico individuato
nella Dr.ssa Rosalba Muscas, Direttore della SC Servizio Giuridico-Amministrativo della ASSL di
Oristano,  relativi,  rispettivamente,  alla  seduta  pubblica  di  verifica  inventariale  della
documentazione amministrativa pervenuta (Verbale n° 1 del 05/07/2018) e alla seduta riservata
per l’esame di merito della stessa fino all’ammissione/esclusione dei Concorrenti (Verbale n° 2
del 06/07/2018).

RITENUTO  di dover prendere atto, con il  presente provvedimento, in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento, dei suddetti uniti Verbali e dell’ammissione delle due Ditte partecipanti
alla gara, alle successive fasi, come riportato nel Verbale n° 2 del 06/07/2018, così come da
indicazioni generali del 29/11/2017, rese dall’ex Coordinamento ATS Acquisti di beni e servizi, ai
fini della pubblicità obbligatoria ex art. 29, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016.

Per i motivi esposti in premessa,

DETERMINA

1) di prendere atto e di approvare i  Verbali n° 1 del 05/07/2018 e n° 2 del 06/07/2018, allegati
alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale (all. n° 1), relativi, rispettivamente,
alla seduta pubblica di gara inerente alla verifica inventariale della documentazione amministrativa
pervenuta e alla seduta riservata per l’esame di merito della medesima succitata documentazione
e alla  conseguente ammissione di  n°  2 Ditte  partecipanti  alla  gara alle  successive fasi,  come
specificato nel Verbale n° 2 del 06/07/2018:

2) di dare atto che, al presente provvedimento, unitamente ai Verbali ad esso allegati, verrà data
la pubblicità obbligatoria prevista dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
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3) di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento verrà notificato, via PEC,  alle due Ditte
partecipanti,  risultate  entrambi  ammesse  alle  successive  fasi  di  gara,  tramite  la  piattaforma
“Sardegna-Cat”,  nonché  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’ATS  Sardegna,  all’indirizzo
“www.atssardegna.it”,  sezione “Determinazioni  dirigenziali”  e  sul  sito  della  ASSL di  Oristano,
all’indirizzo www.asloristano.it, sezione “Bandi e gare”;

4) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-Sardegna;

5)  di  trasmettere copia  del  presente  atto  alla  S.C.  Segreteria  di  Direzione  Strategica,  Affari
Generali  e  Atti  Amministrativi  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  dell’Azienda  per  la
Tutela  della  Salute  ATS-Sardegna,  oltre  che  sulla  sezione  amministrazione  trasparente  del
medesimo sito, secondo quanto disposto dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..;

6) di trasmettere copia del presente atto alla SC Servizio Giuridico-Amministrativo della ASSL di
Oristano,  competente  nella  gestione  della  procedura  amministrativa  di  cui  all’affidamento  in
oggetto.

IL DIRETTORE
  SC INGEGNERIA CLINICA

Ing. Barbara Podda
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Verbali n° 1 del 05/07/2018 e n° 2 del 06/07/2018

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  Determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’ATS
dal ____/____/______  al ____/____/______ .

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 
(o il suo delegato).

_____________________________                
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