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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5415 del 18/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO ACQUISTI 

Dott. Carlo Contini  

 

 
OGGETTO: gare d’appalto a procedura aperta: 1) servizio di noleggio apparecchi per 
litotrissia extracorporea; 2) affidamento full service apparecchi per emogasanalisi; 3) 
dispositivi per protezione individuale; 4) fornitura dispositivi monouso taglienti CND V01. 
Riapertura termini presentazione offerte.  

 

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’estensore Dott. Carlo Contini 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Carlo Contini 

 

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 DEL SERVIZIO ACQUISTI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina del Direttore 

dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 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 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;  

RICHIAMATE le deliberazioni del Direttore Generale ATS nn:  

 459 DEL 27/06/2017 avente ad oggetto: “Autorizzazione a contrarre mediante procedura 
aperta in unione d’acquisto tra le Aree Socio Sanitarie ATS, l’Azienda Ospedaliera Brotzu e 
le Aziende Ospedaliero – Universitarie della Regione Sardegna per l’affidamento della 
fornitura di “dispositivi monouso taglienti CND V01”; 

 460 del 27/06/2017 avente ad oggetto: “Autorizzazione a contrarre mediante procedura 
aperta in unione d’acquisto tra le Aree Socio Sanitarie ATS, l’Azienda Ospedaliero Brotzu e 
le Aziende Ospedaliero – Universitarie della Regione Sardegna per l’affidamento della 
fornitura di “Dispositivi di protezione individuale”; 

 543 del 05/07/2017 avente ad oggetto “Autorizzazione a contrarre mediante procedura 
aperta affidamento full service apparecchi per emogasanalisi”; 

 912 del 28/09/2017 avente ad oggetto: “Autorizzazione a contrarre mediante procedura 
aperta affidamento servizio noleggio apparecchi per litotrissia extracorporea; 

VISTO il bando pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale del Repubblica Italiana V Serie speciale “contratti 
pubblici” n. 135 del 22/11/2017 relativo all’indizione della gara n. 6894119 per l’affidamento triennale 
servizio di noleggio apparecchi per litotrissia extracorporea-  e della gara n. 6894145 per 
l’affidamento triennale full service di apparecchi per emogasanalisi; 

VISTO il bando pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale del Repubblica Italiana V Serie speciale “contratti 
pubblici” n. 139 del 1/12/2017 relativo all’indizione della gara n. 6884882 per la fornitura 
quadriennale di dispositivi monouso taglienti CND V01 e della gara n. 6892280 relativa alla fornitura 
triennale con opzione di rinnovo annuale di dispositivi di protezione individuali. 

DATO ATTO che i termini di presentazione offerte e di apertura delle offerte pubbliche risultanti dai 
richiamati bandi prevedono le seguenti scadenze: 
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PRESO ATTO che sono pervenute numerose richieste di chiarimenti e istanze di riapertura dei 
termini considerata la complessità delle gare di che trattasi e del ridotto numero di giorni lavorativi 
data la concomitanza di diverse festività con i termini utili per la presentazione delle offerte e relativi 
campioni. 

ACCERTATO   che specificamente in relazione alla gara per il servizio di noleggio degli apparecchi 
di emogasanalisi le numerose richieste di chiarimenti pervenute sono incentrate su aspetti 
prettamente tecnici e per fornire puntale riscontro è necessaria la consultazione del progettista di 
gara.  

RITENUTO opportuno al fine del buon esito delle gare e nell’ottica di assicurare la più ampia 
partecipazione disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte aggiornando 
conseguentemente le scadenze alle seguenti date: 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

Di disporre la riapertura dei termini delle gare meglio descritte nella premessa per i motivi di 
opportunità enunciati 

Di aggiornare i termini alle date di seguito indicate: 

 

oggetto gara 

termine ultimo 

richiesta 

chiarimenti

termine 

presentazione 

offerte

seduta pubblica esame 

documentazione 

amministrativa

DPI 18/12/2017- H13.00 28/12/2017 H 13.00 10/01/2018

EMOGASANALISI 09/12/2017 H 13.00 20/12/2017 H 13.00 08/01/2018

LITOTRISSIA 09/12/2017 H 13.00 20/12/2017 H 13.00 09/01/2018

V01 TAGLIENTI 18/12/2017- H13.00 28/12/2017 H 13.00 11/01/2018

oggetto gara 

termine ultimo 

richiesta 

chiarimenti

termine 

presentazione 

offerte

seduta pubblica esame 

documentazione 

amministrativa

DPI 16/01/2018- H13.00 26/01/2018 H 13.00 29/01/2018 H .10.00

EMOGASANALISI 09/01/2018 H 13.00 19/01/2018 H 13.00 22/01/2018 H 10.00

LITOTRISSIA 09/01/2018 H 13.00 19/01/2018 H 13.00 23/01/2018 H 10.00

V01 TAGLIENTI 16/01/2018- H13.00 26/01/2018 H 13.00 30/01/2018 H 10.00

oggetto gara  

termine ultimo 
richiesta 

chiarimenti 

termine 
presentazione 

offerte 

seduta pubblica esame 
documentazione 
amministrativa 

DPI 
16/01/2018- 
H13.00 

26/01/2018 H 
13.00 29/01/2018 H .10.00 
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Di disporre la pubblicazione dei nuovi termini nelle stesse modalità previste per la 
pubblicazione del bando di gara. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI  
Dott. Carlo Contini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMOGASANALISI 
09/01/2018 H 
13.00 

19/01/2018 H 
13.00 22/01/2018 H 10.00 

LITOTRISSIA  
09/01/2018 H 
13.00 

19/01/2018 H 
13.00 23/01/2018 H 10.00 

V01 TAGLIENTI 
16/01/2018- 
H13.00 

26/01/2018 H 
13.00 30/01/2018 H 10.00 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessun allegato 

_____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessun allegato 

_____________________________________________________________________.  

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Carbonia dal                                al  
 
 
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

               Dott.ssa Maria Teresa Garau 
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