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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _______ DEL _____________ 

 

Proposta n. 2533 del 06.06.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Area Giuridico Amministrativa – Carbonia 
Dott.ssa Margherita Cannas 
 

 

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007- 2013. Autorizzazione procedura negoziata 

mediante RdO sul Mepa della CONSIP S.p.A. per la fornitura “chiavi in mano” di attrezzature ad 
installazione fissa e arredi per il P.O. C.T.O. - CUP F52G12000220006. Approvazione Disciplinare di 
gara, Capitolato Tecnico e avviso esplorativo di manifestazione di interesse. 

 

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 Sig.ra  Alessandra Ventura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Barbara Podda  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Margherita Cannas  

 
 

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 della S.C. Area Giuridico Amministrativa - Carbonia 
 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della Dott.ssa Maria 
Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
funzioni/attivita attribuite ai Direttore della Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della 
Salute;    
 
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;  
 
PREMESSO che: 

 la RAS con Delibera G.R. n° 33/2 del 31.07.2012 ha approvato la programmazione delle risorse del 
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013; 

 nel contesto del citato programma, questa Azienda risulta beneficiaria di un’attribuzione finanziaria per 
complessivi € 17.500.000,00 finalizzata agli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi 
ospedalieri della ex Provincia di Carbonia e Iglesias; 

 
RICHIAMATA in merito, la delibera n° 1602 del 16.11.2012 con la quale la ex ASL 7 di Carbonia, in 
attuazione delle direttive della RAS, ha individuato e approvato gli interventi da realizzare con il citato 
finanziamento;  
 
PRESO ATTO che sono stati individuati i seguenti interventi: 

 € 15.000.000,00 “Presidio Ospedaliero CTO Via Cattaneo Iglesias – Completamento dei lavori per 
la realizzazione del Pronto Soccorso, Reparto di Rianimazione, Blocco 
Operatorio, Reparto di Radiologia, Camera Mortuaria, Laboratorio Analisi” 

 €  2.500.000,00 “Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia Nuovo Blocco Operatorio” 
 

VISTA in merito la Convenzione in data 18.12.2014, tra la Regione Sardegna e la ex ASL 7 di Carbonia, 
regolante il finanziamento alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna per la realizzazione degli interventi 
programmati a valere sui fondi FSC 2007-2013 assegnati con le delibere CIPE 78/2011 e 93/2012; 
 
VISTO l’art. 2 della citata convenzione nel quale vengono individuati in dettaglio gli interventi oggetto di 
finanziamento e la relativa spesa; 
 
DATO ATTO che tra gli interventi finanziati risulta quello individuato al Cod. 93-12-22D di €.5.000.000,00, 
relativo ai lavori di allestimento, compreso la fornitura di arredi e attrezzature per i reparti: Blocco Operatorio, 
Rianimazione, Terapia Intensiva e Pronto Soccorso del PO CTO di Iglesias; 
 
EVIDENZIATO che la Direzione Generale, nelle more della definizione delle procedure aperte in 
programmazione per la fornitura di arredi e tecnologie biomedicali per le diverse Aree Socio Sanitarie Locali 
della Sardegna, ritiene necessario ed opportuno procedere con urgenza all’acquisto di quanto segue, con 
particolare riguardo agli interventi mirati all’arredo delle strutture che risultano non procrastinabili per favorire 
l’avvio del nuovo blocco operatorio del P.O. CTO nonché per l’apertura della Rianimazione e del Pronto 
Soccorso presso il PO CTO medesimo, al fine di assicurare la continuità dell’assistenza e non provocare 
l’interruzione dei servizi: 



          
                  

                      

Pagina  3 di 6   

 

Lotto Descrizione Importo IVA esclusa 

1 Travi pensili per la Terapia Semi-Intensiva e testa letto 

a parete 

80.000,00 

2 Lampade scialitiche a carrello e a soffitto per 

ambulatorio 

60.000,00 

3 Arredi vari (carrelli porta farmaci e presidi, armadio 

farmaci con mobiletto per stupefacenti, carrello 

emergenza, tavoli portastrumenti, carrelli di servizio, 

sgabelli chirurgici). 

44.000,00 

4 Letti barella 36.900,00 

 

TENUTO CONTO che la spesa presuntiva ammonta a € 220.900,00 + IVA di legge; 
 
PRESO ATTO che, alla data odierna, per la fornitura in argomento non sono attive convenzioni Consip, di 
cui all’art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni, né convenzioni della Centrale 
di Acquisto regionale (Sardegna CAT); 
 
VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n° 50; 
 
VALUTATO che per l’importo presunto della spesa, il contratto d’appalto è riconducibile, secondo quanto 
disposto dall’art. 35 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., ai contratti pubblici sotto soglia; 
 
CONSIDERATO che appare percorribile l’acquisizione mediante procedura negoziata ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 36 comma 2 lett. b) e dell’art. 63 comma 6 del citato D. Lgs. 50 del 18.04.2016; 
 
DATO ATTO che il D.L. n° 95/2012, convertito con la Legge 7 agosto 2012, n° 135, avente ad oggetto: 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” prevede 
all’art. 15 c. 13 lett. d) l’obbligatorietà del ricorso, per le aziende del Servizio Sanitario nazionale, all’acquisto 
di beni tramite la piattaforma M.E.P.A. della Consip spa; 
 
RILEVATO che l’utilizzo del M.E.P.A. gestito dalla Consip, consente di acquistare i beni e i servizi necessari 
alle pubbliche amministrazioni in maniera rapida e trasparente, nel pieno rispetto del principio di 
concorrenzialità; 
 
CONSIDERATO che: 

 alla data odierna, per la fornitura in argomento non sono attive convenzioni Consip, di cui all’art. 26 della 
Legge 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni, né convenzioni della Centrale di Acquisto 
regionale (Sardegna CAT); 

 per l’acquisto di quanto in oggetto è tuttavia, possibile attivare apposita procedura di gara (Richiesta di 
Offerta – RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip spa, 
essendo presenti nella piattaforma le relative categorie merceologiche - Bando Forniture Specifiche per la 
Sanità; 

 
RITENUTO opportuno predisporre la documentazione necessaria all'avvio della procedura di gara, 
prevedendo che l'aggiudicazione della fornitura sarà disposta per singolo lotto in favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016, come si evince dal 
Disciplinare di gara, agli atti della S.C. Ingegneria Clinica; 
 
PRECISATO che l’invito sarà rivolto agli operatori economici individuati sulla base della preventiva indagine 
di mercato da effettuare mediante pubblicazione di un avviso esplorativo sul sito web dell’azienda ai sensi 
dell’art. 216 comma 9 del D. Lgs 50/2016; 
 
RITENUTO di disporre formale autorizzazione a contrarre ai seni dell’art. 32 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 
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VISTO l’avviso esplorativo e il relativo modello di istanza per la manifestazione di interesse da pubblicare sul 
sito aziendale; 
 
DATO atto che per l'avvio della presente procedura è dovuto da parte dell'Azienda, il contributo per ANAC ai 
sensi della deliberazione n° 1300 del 20 dicembre 2017 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 
266 del 2005 per l'anno 2018; 
 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
con la quale: 
 
1. AUTORIZZARE formalmente la procedura negoziata tramite RdO sul Mercato Elettronico (MEPA) della 

Consip Spa per la fornitura “chiavi in mano” di attrezzature ad installazione fissa e arredi per il P.O. 
C.T.O.; 
 

2. APPROVARE il Disciplinare di gara e il Capitolato Tecnico agli atti della S.C. Ingegneria Clinica; 
 

3. APPROVARE l’avviso esplorativo e il relativo modello di istanza per la manifestazione di interesse e 
autorizzarne la pubblicazione sul sito istituzionale aziendale; 

 
4. DEMANDARE al direttore della S.C. Ingegneria Clinica di provvedere per gli adempimenti correlati 

all’espletamento della procedura negoziata; 
 

5. NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e alle Linee guida n° 3 dell’ANAC, l’Ing. 
Barbara Podda – Direttore S.C. Ingegneria Clinica, quale Responsabile Unico del procedimento; 
 

6. DISPORRE la contabilizzazione della spesa presunta pari a € 220.900,00 + IVA, sulle classi di costo 
A102020401 e A102020501 del piano dei conti aziendale sull’intervento Cod. 93-12-22D di 
€.5.000.000,00 di cui al Finanziamento di € 17.500.000,00 - Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-
2013; 
 

7. DARE ATTO il presente appalto non risulta incluso nelle convenzioni a carattere nazionale (CONSIP) e 
regionale (Sardegna CAT); 
 

8. TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio giuridico – amministrativo per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia; 

 
Il Direttore della S.C. Area Giuridico Amministrativa - Carbonia 

Dott.ssa Margherita Cannas 

 
 
 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

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; 
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DETERMINA 
 

 DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA 
Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 

di Carbonia dal                         al                                                     

 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Carbonia 

Dott.ssa  Margherita Cannas    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

u17000096
Font monospazio
15/06/2018           30/06/2018

u17000096
Font monospazio
La Delegata


		2018-06-11T11:07:55+0200
	VENTURA ALESSANDRA


		2018-06-12T18:52:29+0200
	PODDA BARBARA


		2018-06-13T16:10:29+0200
	CANNAS MARGHERITA


		2018-06-14T14:09:30+0200
	GIUA MARIA MADDALENA


		2018-06-15T08:08:35+0200
	CARTA GIULIETTA




