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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. 1504 del 14/03/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

OGGETTO: Attivazione procedura negoziata, in modalità telematica, per l’affidamento del 
servizio di ossigenoterapia domiciliare nelle more dell’espletamento della gara ATS già indetta 
con la delibera del D.G. n. 454 del 27/06/2017. 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 [  ]                           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]  
     

 
 

ddalia
Casella di testo
1263

ddalia
Casella di testo
14/03/2018
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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” 
 
CONSIDERATO che il Servizio di ossigenoterapia domiciliare in favore degli assistiti affetti da 
patologia respiratoria cronica ed afferenti alla ASSL di Lanusei non può essere interrotto in alcun 
modo in quanto lo stesso è indispensabile per l’erogazione dei LEA;  
 
DATO ATTO che, in forza della legge regionale n. 17 del 27/07/2016, dal 1° gennaio 2017 l’ATS 
(Azienda per la Tutela della Salute Sardegna) è subentrata per incorporazione, in qualità di 
Azienda Sanitaria Unica Regionale, alla ASL di Lanusei e alle altre Aziende Sanitarie Locali del 
territorio sardo e che la stessa ATS Sardegna, tra le diverse funzioni, avrà anche quella di Centrale 
di Committenza;  
 
ACCERTATO che il servizio di ossigenoterapia domiciliare rientrava tra le procedure di gara 
centralizzate a livello regionale mediante Unione d’Acquisto stante che la procedura di gara era 
stata assegnata - con DGR 5/33 del 11.02.2014 - alla ASL n. 6 di Sanluri, ora ASSL Sanluri, in 
qualità di Capofila per la Regione Sardegna; 
 
DATO ATTO che l’ATS, come da atto di programmazione approvato con la delibera n. 234 del 
18/04/2017, ha inserito - nella propria programmazione pluriennale - la procedura di gara in forma 
unitaria per la fornitura di ossigenoterapia domiciliare, confermando l’incarico alla ASSL di Sanluri  
per l’espletamento della procedura di cui sopra; 
 
DATO ATTO altresì che la ASSL di Sanluri ha portato a compimento la progettazione della gara e 
che l’ATS Sardegna - con deliberazione a contrarre n. 454 del 27/06/2017 - ha approvato tale 
progettazione ed ha indetto, a norma dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, una procedura aperta di 
rilievo comunitario, in modalità telematica mediante appalto specifico a valere sullo SDAPA Consip 
attivo per l’ossigenoterapia domiciliare; 
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ACCERTATO che la gara suddetta è stata indetta in data 26/10/2017 con conforme avviso di SDA 
( Sistema dinamico di acquisizione) e successivamente sospesa in data 16/11/2017 per un’attenta 
analisi delle richieste di chiarimenti pervenute; 
 
CONSIDERATO che in assenza di tempi certi per l’aggiudicazione della suddetta gara si pone la 
necessità e l’urgenza di dover garantire la prosecuzione del servizio di ossigenoterapia domiciliare  
in favore degli assistiti afferenti alla ASSL di Lanusei per il tramite di una procedura di gara 
sottosoglia per un periodo presunto di 8 (otto) mesi per l’affidamento del servizio in oggetto; 
 
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce 
che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui all'art.36 c.2 del 
D.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, mediante l’individuazione degli elementi essenziali del contratto, dei 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
ACCERTATO che la spesa presunta per la fornitura del servizio di che trattasi ammonta a € 
208.448,52  iva esclusa riferito ad un periodo di circa otto mesi dalla data di sottoscrizione del 
contratto, fatte salve ipotesi di sopraggiunte aggiudicazioni di gare centralizzate ATS, per identica 
fornitura; 
 
DATO ATTO altresì che la suddetta fornitura, articolata in un unico lotto, verrà aggiudicata ad 
unico Operatore Economico considerando la migliore offerta sulla base del criterio del prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.c Dlgs 50/2016, previa valutazione di idoneità e conformità 
rispetto alle caratteristiche tecnico-qualitative richieste da parte del Servizio Farmaceutico della 
ASSL; 
 

RITENUTO, per quanto sopra: 

- di procedere ad avviare sul sito https://app.sardegnacat.it la pubblicazione della procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare, articolato in un unico 
lotto di aggiudicazione come sopra riportato, provvedendo ad invitare gli operatori economici 
fra quelli che risulteranno abilitati al bando specifico e/o specializzati nel settore di fornitura; 

- di procedere all’aggiudicazione della procedura con massimo ribasso rispetto all’importo del 
valore posto a base di gara IVA esclusa, trattandosi di beni e i servizi con caratteristiche 
standardizzate e ben definiti dalle condizioni del mercato ; 

- di nominare quale Responsabile del Procedimento, il Dott. Virgilio Frau, Direttore del Servizio  
Provveditorato incaricato anche della stesura e adozione di tutti gli atti amministrativi 
necessari per l'espletamento della stessa; 

 
PRESO ATTO che nel contratto di affidamento sarà inserita apposita clausola di risoluzione 
anticipata in ipotesi di aggiudicazione della gara ATS in capo alla ASSL di Sanluri, se interviene 
prima del periodo suddetto così come la possibilità che l’anzidetto 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; 

 

https://app.sardegnacat.it/
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Per i motivi esposti in premessa che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1) DI AUTORIZZARE l’indizione di apposita procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. 
b) D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di ossigenoterapia domiciliare a beneficio dei 
pazienti afferenti alla ASSL di Lanusei affetti da insufficienza respiratoria cronica, per un periodo 
presunto di mesi 8, mediante procedura negoziata sulla piattaforma telematica della Centrale 
Regionale di Committenza “ Sardegna CAT “; 
 
2) DI STABILIRE che la relativa aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del prezzo più 
basso posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b/c) D.Lgs 50/2016 e per le 
motivazioni indicate in premessa, previo giudizio di idoneità tecnica da parte del Servizio 
Farmaceutico della ASSL; 
 
3) DI DARE ATTO che la spesa presunta per la fornitura del servizio di che trattasi ammonta a € 
208.448,52 iva esclusa, e che il valore contrattuale sarà più precisamente quantificato negli atti di 
gara, riferito ad un periodo di circa otto mesi dalla data di sottoscrizione del contratto; 
 
4) DI DARE ATTO altresì che l’affidamento di che trattasi è disposto, nelle more 
dell’aggiudicazione della gara ATS in capo alla ASSL di Sanluri, pertanto, nel contratto di 
affidamento, sarà inserita apposita clausola di risoluzione anticipata se la suddetta aggiudicazione 
avvenisse prima del periodo suddetto così come la possibilità che l’affidamento possa essere 
esteso sino ad avvenuta aggiudicazione ivi compresa la stipula del nuovo contratto; 
 
5) DI NOMINARE quale Responsabile del Procedimento, il Dott. Virgilio Frau, Direttore del 
Servizio  Provveditorato incaricato anche della stesura e adozione di tutti gli atti amministrativi 
necessari per l'espletamento della stessa; 

 
6) 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. 
 

7) 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) 
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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
14/03/2018

ddalia
Casella di testo
29/03/2018
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