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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL LANUSEI  N° ______  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2781 del 06/12/2017    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

OGGETTO: Attivazione procedura negoziata, in modalità telematica, per l’affidamento 
della fornitura di Derrate alimentari varie occorrenti per la cucina del P.O. Nostra Signora 
della Mercede di Lanusei. Deliberazione a contrarre.                  

 

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 – Giuseppina Foddis  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Virgilio Frau  
Responsabile della 
Struttura/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. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [X]  
     

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

ddalia
Casella di testo
1539

ddalia
Casella di testo
13/12/2017
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

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;  

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 recante “attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24UE e 
2014/25UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
di appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” 
 
PREMESSO che nel P.O. Nostra Signora della Mercede di Lanusei è attivo il servizio di 
preparazione pasti effettuato con personale dipendente ed erogato ai pazienti ricoverati presso il 
nosocomio e ai dipendenti della ASSL di Lanusei;  
 
CONSIDERATO che per l’effettuazione del servizio suddetto si rende necessario procedere 
all’acquisto delle diverse tipologie di derrate alimentari necessarie per la preparazione dei pasti;  
 
ACCERTATO che i contratti di fornitura della surichiamate derrate alimentari, attualmente in 
essere con diverse ditte, sono prossimi alla scadenza  (che avverrà il 31/12/ c.m.) per cui occorre 
provvedere tempestivamente ad attivare una procedura di gara che consenta di individuare uno o 
più Operatori Economici cui affidare la fornitura sopraccitata;  
 
RITENUTO pertanto necessario dover indire una gara d’appalto mediante “procedura negoziata”, 
in modalità telematica da espletarsi sul sito https://app.albofornitori.it/asllanusei , per individuare 
una  o più ditte cui affidare la fornitura di che trattasi,  secondo quanto previsto dal D.Lgs.50/2016, 
nonché con le norme contenute nella documentazione di gara che si allega alla presente e con le 
procedure previste dalle normative Nazionali e Regionali in materia;; 
 

PRESO ATTO che la procedura di gara è articolata in n. 5 distinti lotti di aggiudicazione suddivisi  

così come di seguito specificato:  

N.ro lotto   Descrizione  Valore annuale singolo lotto 
IVA esclusa - a base di gara 
non superabile 

 CIG 

lotto 1 derrate alimentari € 80.500,40  

lotto 2 frutta e verdura € 46.626,30  
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lotto 3 carni € 58.662,00  

lotto 4  pesce € 8.371,00  

lotto 5 pane € 14.820,00  

 Valore complessivo 
annuale 

€ 208.979,70  

 

VALUTATA l'opportunità, la necessità e l'urgenza sotto il profilo del pubblico interesse, di attivare, 
nei tempi più brevi possibile, tutte le procedure previste e necessarie per disporre l'affidamento 
della forniture di cui sopra; 
 

RITENUTO: 

- di procedere ad avviare sul sito https://app.albofornitori.it/asllanusei la pubblicazione della 
procedura negoziata per la fornitura di derrate alimentari suddivisa in 5 lotti di aggiudicazione 
come riportato nella precedente pagina, provvedendo ad invitare gli operatori economici fra 
quelli che risulteranno abilitati al bando suddetto, nel momento in cui si effettueranno le 
procedure di acquisto; 

- di poter procedere all’aggiudicazione della procedura con massimo ribasso rispetto 
all’importo di del valore annuale del singolo lotto IVA esclusa ; 

- di approvare la lettera d’invito e tutti i suoi allegati che disciplinano nello specifico la 
procedura di che trattasi e che si uniscono alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale;  

- di dover precisare che la documentazione di gara è costituita da:  

 Lettera d’Invito con allegato il Capitolato Speciale Di Gara – Allegato A) 

 DGUE - Documento Di Gara Unico Europeo   - Allegato B) 

 Fac-Simile di Offerta – Allegato C) 

 Patto di Integrita’ – Allegato D) 

 Schede Tecniche Delle Materie Prime – Allegato E) 

 Elenco Dei Prodotti – Allegato F- F1 – F2 – F3 – F4 – F5) 

 Disciplinare Telematico – Allegato G) 
 
DATO ATTO che nel contratto di affidamento sarà inserita apposita clausola di risoluzione 
anticipata in ipotesi di aggiudicazione della gara di ristorazione ATS, esperita dal CAT Sardegna, 
se interviene prima dei periodo suddetto così come la possibilità che il suddetto affidamento possa 
essere esteso sino ad avvenuta aggiudicazione ivi compresa la stipula del nuovo contratto;  
 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  
 
VISTI: 

 Il D.Lgs. n. 50/2016;  

 il D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii.; 

 la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 e ss.mm.ii; 

 

Per i motivi esposti in premessa che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

https://app.albofornitori.it/asllanusei


 

 

 

Pagina  4 di 6   

1) DI ESPERIRE la procedura negoziata, in modalità telematica, da espletarsi sul sito 
https://app.albofornitori.it/asllanusei per la fornitura di derrate alimentari suddivise in 5 lotti di 
aggiudicazione di durata annuale, come di seguito specificati: 
 

N.ro 
lotto   

Descrizione  

Valore annuale singolo 
lotto IVA esclusa - a 
base di gara non 
superabile 

 CIG 

lotto 1 derrate alimentari € 80.500,40   

lotto 2 frutta e verdura € 46.626,30   

lotto 3 carni € 58.662,00   

lotto 4  pesce € 8.371,00   

lotto 5 pane € 14.820,00   

  
Valore complessivo 

annuale 
€ 208.979,70   

 

2) DI APPROVARE la documentazione di gara costituita da :  
• Lettera d’Invito con allegato il Capitolato Speciale Di Gara – Allegato A) 

• DGUE - Documento Di Gara Unico Europeo   - Allegato B) 

• Fac-Simile di Offerta – Allegato C) 

• Patto di Integrita’ – Allegato D) 

• Schede Tecniche Delle Materie Prime – Allegato E) 

• Elenco Dei Prodotti – Allegato F- F1 – F2 – F3 – F4 – F5) 

• Disciplinare Telematico – Allegato G) 

 
3) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Dr. Virgilio Frau; 

 
4) DI DARE ATTO altresì che l’affidamento di che trattasi è disposto, nelle more 
dell’aggiudicazione della gara di ristorazione ATS, esperita dal CAT Sardegna, se interviene prima 
dei periodo suddetto così come la possibilità che il suddetto affidamento possa essere esteso sino 
ad avvenuta aggiudicazione ivi compresa la stipula del nuovo contratto;;  

 
5) DI INCARICARE dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Provveditorato e gli altri 
servizi preposti della ASSL di Lanusei ciascuno per gli adempimenti di propria competenza. 
 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio e al Servizio Farmaceutico 
Aziendale per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Lanusei; 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Virgilio Frau 

(firma apposta sul frontespizio) 
 

 

 

https://app.albofornitori.it/asllanusei
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

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; 

DETERMINA 
 

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

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Pier Paolo Pani 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ___________________________ 
2) ___________________________ 

 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
14/12/2017

ddalia
Casella di testo
29/12/2017


		2017-12-06T12:35:48+0100
	FODDIS GIUSEPPINA


		2017-12-06T12:36:35+0100
	FRAU VIRGILIO


		2017-12-07T09:41:49+0100
	PANI PIER PAOLO


		2017-12-14T11:46:08+0100
	LOI ANTONIO MARIO PRIAMO




