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SERVIZIO SANITARIO 

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

 

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

 

Proposta n. 3026 del 14/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

OGGETTO: Determina di Autorizzazione a contrarre - ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 – e 
affidamento fornitura mediante RDO (richieste di offerta) di Consip s.p.a. per la fornitura di pap test 
occorrenti per il Servizio di Igiene Pubblica della ASSL di Lanusei. Ditta Aggiudicataria: H.S. Hospital Service 
di Sassari.                   

 

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]  
     

 

ddalia
Casella di testo
1701

ddalia
Casella di testo
18/12/2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 
 

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” 

PRESO ATTO che il Servizio di Igiene Pubblica preposto all’attività di screening della cervice 
uterina ha inviato, al Servizio Provveditorato, la richiesta di acquisto di pap-test sulla base del 
fabbisogno annuale stimato dal servizio stesso; 

CONSIDERATO che, con la legge n. 94 del 06/07/2012 conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto legge n. 52 del 07/05/2012 (contenente la prima spending review), è stato disposto che 
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le Aziende del 
Servizio Sanitario Nazionale sono tenute a  fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (da ora in poi e per esemplificazione MEPA) di Consip, oppure ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa;  

RILEVATO che questa ASSL è registrata al Mercato Elettronico con la possibilità di effettuare 
online il confronto di beni e servizi, l’ordine di acquisto diretto (ODA) e/o la richiesta di offerta per la 
negoziazione di condizioni migliorative (RDO e /o Trattativa Diretta)  
 
ACCERTATO che per l’acquisto dei prodotti  oggetto della presente deliberazione non risulta 
attualmente attiva alcuna convenzione Consip, né CAT Sardegna, né Accordi Quadro, né Sistema 
Dinamico di Acquisizione ; 
 
DATO ATTO  che: 

 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è presente il Bando Beni, 
all’interno del quale sono presenti i prodotti richiesti e acquistabili mediante una Richiesta di 
Offerta (RDO); 

 l’importo stimato per la realizzazione di quanto esposto in premessa è compatibile con le 
procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/16 “Contratti sotto soglia”; 
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 per l’acquisizione di quanto sopra è stata pubblicata una  Richiesta di Offerta (RDO) da 
effettuarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA ), così come da  
scheda riepilogativa sottostante: 

 

ID Negoziazione 1802689 

Soglia di rilevanza comunitaria: Sotto soglia 

Nome iniziativa: 
FORNITURA ANNUALE PAP-TEST PER SERVIZIO 
IGIENE PUBBLICA 

Tipologia di procedura: Negoziata 

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso 

Modalità di svolgimento della procedura: Telematica (on line) 

Unita' di misura dell'offerta economica: Valori al ribasso 

Numero di Lotti: 1 

Amministrazione titolare del procedimento 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - 
SARDEGNA 
P.IVA: 92005870909 
Indirizzo: VIA MONTE GRAPPA 82 SASSARI (SS) 

Punto Ordinante 
Nome: VIRGILIO FRAU 
Telefono: 0782490539 
Fax: 078240060 

Soggetto stipulante 
Nome: VIRGILIO FRAU 
Amministrazione: AZIENDA PER LA TUTELA DELLA 
SALUTE - SARDEGNA 

Codice univoco ufficio - IPA: URSX3X 

RUP (Responsabile unico del procedimento): VIRGILIO FRAU 

Stazione Appaltante: 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - 
SARDEGNA 

Inizio presentazione offerte: 04/12/2017  

Termine ultimo presentazione offerte: 11/12/2017 13:00 

Temine ultimo richieste di chiarimenti: 06/12/2017 13:00 

Data Limite stipula contratto (Limite validita' 
offerta del Fornitore): 

11/05/2018 13:00 

Bandi / Categorie oggetto della RdO: BENI/Fornitura specifiche per la Sanità 

Numero fornitori invitati: 5     
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ACCERTATO che alla procedura di che trattasi sono stati invitate le ditte sottoelencate, tutte 
specializzate nel settore di fornitura: Bio Service di Napoli, Diesse Diagnostica Senese di Milano, 
Euroclone Diagnostica di Milano, H.S. Hospital Service di Sassari, Laboindustria di Padova  ;  
 
PRESO ATTO che la fornitura è stata articolata in un unico lotto di aggiudicazione per un importo 
a base d’asta di € 19.500,00 + IVA  ;  

 

DATO ATTO che la procedura di cui sopra è stata espletata secondo le modalità operative del 
portale messo a disposizione da Consip per l’effettuazione delle gare e degli ordini  sul MEPA  e 
nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal codice vigente;  

 
ACCERTATO che entro il termine di scadenza previsto sulla RDO ha presentato offerta la sola 
ditta H.S. Hospital di Sassari come si evidenzia dallo schema sotto riportato e che la stessa risulta 
idonea e meritevole di approvazione 

Offerte 

Offerente Lotto 1 

Concorrente 
Valore complessivo 

dell'offerta 
Miglior offerta 

H.S.HOSPITAL 

SERVICE   
17975,00 Euro 

Aggiudicatario definitivo 
 

Dati e Documenti di 
Stipula 

Miglior offerta: 17975,00 Euro 
 

 
DATO ATTO altresì: 

 che lo schema di lettera d’ordine/ documento di stipula generato dal sistema è stato redatto 
con la ditta aggiudicataria nelle forme previste dalla piattaforma del Mercato Elettronico;   

 
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; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AUTORIZZARE il Servizio Provveditorato della ASSL di Lanusei all’espletamento  della 
procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, mediante RDO MEPA per l’acquisto di 
pap-test sulla base del fabbisogno annuale stimato dal Servizio di Igiene Pubblica di Lanusei; 

 
2) DI APPROVARE gli atti della RDO n. 1802689 espletata sul MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/16, per la fornitura dei prodotti  
sopraccitati;    

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1802689&submit=index&idP=4211336&backPage=get:2030659431&hmac=abfe00c1af05ca0d86dafb80a963c5b2
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1802689&submit=index&idP=4211336&backPage=get:2030659431&hmac=abfe00c1af05ca0d86dafb80a963c5b2
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=iniziativa_allegaDocClassifica&idT=1802689&idL=1&backPage=get:2030659431&hmac=367a7212e4126ef2d8912a6f784fcd5e
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=iniziativa_allegaDocClassifica&idT=1802689&idL=1&backPage=get:2030659431&hmac=367a7212e4126ef2d8912a6f784fcd5e
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3) DI AGGIUDICARE  la procedura di cui sopra alla ditta H.S. Hospital di Sassari che dovrà 
provvedere alla fornitura annuale dei pap-test richiesti sulla base dell’offerta presentata, vale a dire  
€ 17.975,00 + IVA ;  
 
4) DI PRENDERE ATTO che i contratti saranno stipulati con l’uso della firma digitale com’è d’uso 
sul MEPA;  
 
5) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato 
complessivamente in € 21.929,50 IVA compresa sarà suddiviso in due annualità finanziarie, 2017 
e 2018 così come di seguito indicato:  

 la quota di competenza per l’ordine del 2017, quantificata in € 3.595,00 oltre IVA 22% pari 
a € 4.385,90 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

(UAFARM) 
(Ufficio 

autorizzazioni 
Servizio 

Farmaceutico) 

(2017-1-0) 
(Farmacia ) 

(A501010602) 
(Acquisti di 

dispositivi medico 
diagnostici in 

vitro) 

(102010199) 
(Igiene Pubblica) 

€ 4.385,90 

CIG: ZD820FAE6A        CUP: xxxxxx 

- la quota di competenza per l’anno 2018, quantificata in € 17.543,60 IVA inclusa, verrà 
registrato sul bilancio dell’esercizio 2018;  

 
6) DI DARE ATTO che l’avviso di post informazione concernente l’esito della procedura di gara è 
soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Azienda oltre che sulla 
sezione “amministrazione trasparente” del medesimo sito ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 
 
7) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 101 c.1 del D.Lgs. 50/2016, il Dr. Ugo Stochino Direttore 
dell’esecuzione del  contratto; 
 
8) 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. 
 

9) 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) 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 
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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
18/12/2017

ddalia
Casella di testo
02/01/2018
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