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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2204 del 05/03/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO ACQUISTI 
Dott. Carlo Contini  

 

 
OGGETTO: Procedura aperta in modalita' telematica per la fornitura di dispositivi di 
protezione individuale gara n. 6892280. Verifica documentazione amministrativa 
ammissione concorrenti.  

 

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.ssa Daniela Follesa 

 
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;  

RICHIAMATA la Determina del Direttore Assl Carbonia n° 460 del 27/06/2017 con la quale è stato 
indetto l’appalto per la fornitura di dispositivi di protezione individuale da esperirsi ai sensi dell’art. 
60 del D. Lgs n.50 del 18/04/2016, con contestuale approvazione del Capitolato tecnico e del 
Disciplinare di gara 

ATTESO CHE 

 Ai sensi del D. Lgs. 50/2016, è stata disposta la pubblicazione del Bando di gara sulla GURI 
5° Serie Speciale n° 139 del 01/12/2017, sulla GUCE 2017/S228 – 474814 del 01/12/2017, 
nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01/12/2017, e 
dell’avviso per estratto sui quotidiani Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, Italia Oggi, La Nuova 
Sardegna, l’Unione Sarda del 07/12/2017; 

 Il bando e la documentazione di gara sono stati pubblicati nel sito dell’Azienda e nella 
piattaforma www.sardegnacat.it in data 16/11/2017; 

 Il bando di gara stabiliva il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 
13.00 del giorno 28/12/2017; 

 Con Determina Dirigenziale n° 4281 del 18/12/2017 sono stati prorogati i termini di 
presentazione delle offerte, a seguito della quale con Avviso di rettifica e proroga termini 
pubblicato con GURI n° 147 del 22/12/2017, con GUCE 2017/S 244 – 509557 del 22/12/2017 
e con avviso per estratto sui quotidiani Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, Italia Oggi, La Nuova 
Sardegna, l’Unione Sarda del 27/12/2017, nonché sul sito informatico del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 20/12/2017, sono stati riaperti i termini di scadenza per la 
presentazione delle offerte e della campionatura alle ore 13,00 del giorno 26/01/2018 e 
apertura offerte per il giorno 29/01/2018; 

  
DATO ATTO che ai sensi del disposto dell’articolo 9 del citato regolamento (ambito di attivita' 
dell'organo monocratico amministrativo e della commissione - partecipazione della commissione alla 
fase di verifica di anomalia dell'offerta) del regolamento ATS approvato con Deliberazione del 
Direttore Generale n. 1108 del 07.11.2017 recante norme transitorie per la nomina, composizione e 
funzionamento delle commissioni giudicatrici delle offerte nelle procedure da aggiudicarsi all'offerta 
economicamente più vantaggiosa a mente dell’articolo 216 comma 12 del D.Lgs 50/2016, la fase di 
ammissione degli offerenti è di competenza di un organo monocratico amministrativo, individuato 
dal Direttore del Servizio Provveditorato cui è attribuita la responsabilità della procedura 
d'acquisizione; essa si esplica come segue, indipendentemente dalla modalità di negoziazione 

http://www.sardegnacat.it/
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(procedure aperte, ristrette, negoziate) e dallo strumento utilizzato (asta elettronica, procedure 
telematiche) : 

 seduta pubblica di verifica inventariale della documentazione amministrativa pervenuta; 

 sedute riservate relativa all'esame di merito della documentazione amministrativa e di 
gestione del relativo processo (eventuale soccorso istruttorio) fino all'ammissione/esclusione 
dei concorrenti. 

 
VISTO il verbale redatto dal Seggio di gara in data 29/01/2018 in cui risultano eseguite le operazioni 

preliminari di inventariazione della documentazione amministrativa, secondo il disposto dell’articolo  
9 del regolamento ATS approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1108 del 07.11.2017 
recante norme transitorie per la nomina, composizione e funzionamento delle commissioni 
giudicatrici delle offerte nelle procedure da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’articolo 216 comma 12 del D.Lgs  50/2016. 
 

VISTO il verbale del seggio di gara redatto in seduta privata in data 05 marzo 2018 in cui sono 

riassunte le operazioni di valutazione della documentazione amministrativa. 

PRESO ATTO che a seguito ella verifica di conformità della documentazione amministrativa 

risultano ammesse alla successiva fase di gara, da svolgersi in seduta pubblica a cura della 
commissione di giudicazione nominata con Delibera del Direttore Generale, le seguenti ditte 
concorrenti:  

1. Ditta GVS S.p.A.  

2. Ditta Cianciola Sardegna srl  

3. Ditta Clinilab srl  

4. Ditta SAFE srl  

5. Ditta Cardiomed srl  

6. Ditta Medical S.p.A.  

7. Ditta Montebove Spa  

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) di ratificare i verbali del seggio di gara tenutisi in data 29 gennaio 2018 e 05 marzo 2018 che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 
 

2) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Carbonia; 

 

3) di ammettere alla successiva fase di gara, in esito alle verifiche amministrative di cui agli allegati 
verbali, le seguenti ditte: 

Ditta GVS S.p.A.  

Ditta Cianciola Sardegna srl  
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Ditta Clinilab srl  

Ditta SAFE srl  

Ditta Cardiomed srl  

Ditta Medical S.p.A.  

Ditta Montebove Spa  

 

4) di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari  
Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia 

. 
 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI 

Dott. Carlo Contini 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Verbale seggio di gara del 29 gennaio 2018  

2) Verbale seggio di gara del 05 marzo 2018 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 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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