
                                                                              Deliberazione n° 1731 

                                                                              del 20 DICEMBRE 2011 

 

1

 
OGGETTO:  P.O.R. FESR SARDEGNA 2007-2013. GARA D’APPALTO MEDIANTE RICORSO A PROCEDURA 

APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, CHIAVI IN MANO, DI UNA CAMERA 
IPERBARICA MULTIPOSTO PER USO CLINICO E DELLE LAVORAZIONI ACCESSORIE PER LA 
POSA IN OPERA PRESSO IL CENTRO DI MEDICINA IPERBARICA “G. BOERO” DEL P.O. MARINO 
DELLA ASL DI CAGLIARI. 

 RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI AL BANDO ED ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, 
CONTESTUALE PROROGA TERMINI DI GARA. 

 

Il Direttore Amministrativo 
certifica 

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a 

disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Coadiuvato dal 

Direttore Amministrativo: Dr. Vincenzo Serra 

Direttore Sanitario: Dr. Ugo Storelli 

Su proposta del Responsabile della Struttura Complessa del Patrimonio e Servizi Tecnici; 

VISTI - il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99; 
- la L.R. n. 10/97; 
- la L.R. n. 10/2006; 

 - il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;  
 - la L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni; 
 - il D.lgs 81/2008; 
 - il D.P.R. 207/2010; 
 
PREMESSO  - con deliberazione n. 1502, adottata in data 10/11/2011, questa amministrazione ha indetto una 

pubblica gara d’appalto di rilevanza comunitaria a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto 
relativo alla fornitura, chiavi in mano, di una Camera Iperbarica multiposto per uso clinico, dei 
dispositivi accessori e delle lavorazioni accessorie edili ed impiantistiche necessarie per la sua 
posa in opera presso il Centro di Medicina Iperbarica “G. Boero” del P.O. Marino della ASL di 
Cagliari; 
- il relativo Bando di gara, approvato con la deliberazione sopra indicata, è stato pubblicato sul 
Supplemento alla G.U.U.E. S 221 in data 17/11/2011 e sulla GURI - Quinta Serie Speciale – 
Contratti Pubblici n. 138 in data 23/11/2011, nonché sul sito informatico del Ministero delle 
Infrastrutture, sul sito informatico presso l’Osservatorio, sul sito internet dell’Azienda e, per estratto, 
sui quotidiani, in conformità al disposto di cui all’art. 66 D.Lgs. n. 163/2006; 

 - il termine per il ricevimento delle offerte è fissato dal Bando di Gara per il giorno 30/12/2011, con 
scadenza alle ore 12,00, mentre la prima seduta pubblica della Commissione di gara è fissata per il 
successivo 12/01/2012, con inizio delle operazioni alle ore 9,00; 

 
 

CONSIDERATO - che, a seguito dell’indizione della gara e durante il decorso del termine per il ricevimento delle 
offerte, è stata pubblicata sulla GURI 1ª Serie speciale – n. 52 del 14/12/2011 la sentenza n. 
328/2011 della Corte Costituzionale, che dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della 
legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle 
imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale 
regionale); 

 
- che, per effetto della efficacia retroattiva della sentenza n. 328/2011 della Corte Costituzionale è 
necessario disporre la rettifica della disciplina del punto III.2.3) lettera c) del Bando di gara e di 
quanto previsto al punto 24 del modello allegato A del Disciplinare di gara, nella parte in cui veniva 
richiesto di essere in possesso del “certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività 
lavorative edili ed impiantistiche inerenti l’oggetto dell’appalto, ai sensi e per gli effetti della L.R. 



                                                                              Deliberazione n° 1731 

                                                                              del 20 DICEMBRE 2011 

 

2

Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 art. 2, comma 2, oppure in uno dei registri professionali o 
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di altro Stato della UE, ai sensi dell’art. 39 del 
D.lgs. 163/2006 e s.m.i.”, integrando i medesimi punti con la richiesta del possesso 
dell’attestazione SOA; 

- che, a seguito dell’indizione della gara e durante il decorso del termine per il ricevimento delle 
offerte, è entrato in vigore il D.L. 6.12.2011 n. 201 che, all’art. 44, comma 2, abroga la disposizione 
ex art. 81, comma 3 bis, del D.lgs.163/2006, che imponeva alla Stazione Appaltante di determinare 
l’offerta migliore al netto delle spese relative al costo del personale e che, pertanto, l’offerta 
economica potrà essere compilata dall’operatore senza indicare la quota parte del prezzo 
corrispondente alle spese relative al costo del personale. 
 
- che, per effetto del disposto ex art. 44, comma 2,   del D.L. 6.12.2011 n. 201, è necessario 
rettificare il Disciplinare di gara, art. 4, pag. 12, punto C4) ed il modulo di Schema di offerta 
economica pag. 2, punto 4, allegato E al Disciplinare di gara, nella parte in cui nella compilazione 
dell’offerta economica si richiedeva di indicare la quota parte del prezzo complessivo 
corrispondente alle spese relative al costo del personale;   

 - che a seguito delle modifiche di cui sopra è necessario, altresì, disporre contestualmente una 
proroga del termine per il ricevimento delle offerte e delle altre scadenze connesse indicate nel 
Bando e nel Disciplinare di gara, al fine di concedere a tutti gli operatori economici potenzialmente 
interessati alla partecipazione alla gara il tempo necessario per l’esame delle rettifiche ed 
integrazioni di cui sopra e, pertanto, per una corretta preparazione e formulazione delle offerte; 

 - che tali modifiche al Bando, al Disciplinare di gara ed ai suoi allegati “A” e “E” e, segnatamente, 
“istanza di ammissione alla procedura-dichiarazione unica sostitutiva” e “Schema di offerta 
economica”, nonché la proroga dei termini sopra indicati, sono meglio riportate e descritte 
nell’avviso di rettifica all’uopo predisposto ed allegato al presente atto sub A), di cui si approva 
integralmente il contenuto ed al quale si fa pieno rinvio; 

RITIENUTO opportuno rettificare, con contestuale proroga dei termini, il Bando, il Disciplinare di gara ed i suoi 
allegati “A” ed “E”  relativi alla procedura aperta per la fornitura, chiavi in mano, di una Camera 
Iperbarica multiposto per uso clinico, dei dispositivi accessori e delle lavorazioni accessorie edili ed 
impiantistiche necessarie per la sua posa in opera presso il Centro di Medicina Iperbarica “G. 
Boero” del P.O. Marino della ASL di Cagliari, nei termini di cui all’avviso di rettifica bando di gara 
allegato sub A) come da dispositivo che segue; 

 

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

DELIBERA 
 

per le ragioni illustrate nelle superiori premesse per quanto detto in premessa: 
 
 

1. con riferimento alla gara comunitaria a procedura aperta indetta con deliberazione n. 1502 del 10/11/2011, 
per l’affidamento fornitura, chiavi in mano, di una Camera Iperbarica multiposto per uso clinico, dei dispositivi 
accessori e delle lavorazioni accessorie edili ed impiantistiche necessarie per la sua posa in opera presso il 
Centro di Medicina Iperbarica “G. Boero” del P.O. Marino della ASL di Cagliari di cui di cui al bando di gara 
pubblicato sul Supplemento alla G.U.U.E. S 221 in data 17/11/2011 e sulla GURI - Quinta Serie Speciale – 
Contratti Pubblici n. 138 in data 23/11/2011, di approvare e disporre le rettifiche, modifiche ed integrazioni al 
Bando ed alla documentazione di Gara meglio indicate e descritte nell’avviso di rettifica bando di gara 
allegato al presente atto sub A) per formarne parte integrante; 
 

2. di rettificare, modificare ed integrare il Disciplinare di Gara, allegato nella versione corretta ed aggiornata al 
presente atto sub B) per formarne parte integrante, gli allegati “A” ed “E” al Disciplinare di gara e, 
segnatamente, “l’istanza di ammissione alla procedura-dichiarazione unica sostitutiva” e lo “Schema di offerta 
economica”, che si allegano nella loro versione corretta ed aggiornata al presente atto, rispettivamente, sub 
C) e sub D) per formarne parte integrante; 
 

3. di prorogare il termine per il ricevimento delle offerte e gli altri termini connessi indicati nel Bando e nel 
Disciplinare di gara, fissando in via di rettifica i nuovi termini meglio indicati nel medesimo avviso di rettifica 
bando di gara allegato al presente atto sub A); 
 

4. di dare idonea pubblicità alle rettifiche ed integrazioni nonché alla proroga dei termini di gara di cui trattasi, 
nel rispetto delle forme e modalità imposte dall’art. 66 D.Lgs. n. 163/2006, mediante pubblicazione sulla 
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Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico 
del Ministero delle Infrastrutture, sul sito informatico presso l’Osservatorio, sul sito internet della ASL Cagliari 
e, per estratto, sui quotidiani, del predetto avviso di rettifica del bando di gara allegato al presente atto sub A) 
per formarne parte integrante; 

 
5. di dare mandato al RUP Ing. Massimo Masia affinché provveda a tutti i necessari e conseguenti adempimenti; 
 
6. di confermare per le restanti parti quant'altro stabilito nella documentazione di gara. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 
 (Dr. Vincenzo Serra) (Dr. Ugo Storelli) 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Emilio Simeone) 

 
 

 

 

 

 

 

   
Responsabile S.C. Patrimonio e servizi Tecnici 
Ing. Massimo Masia 
Settore Gestione Gare/EM 
 
 
 
 
 


