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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI…..  

 

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

 

Proposta n. 2170 del 09/05/2018     
 

STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area  

Dott. Ugo Porcu 
 

 

 
OGGETTO: aggiudicazione della RDO MEPA n. 1917753 per la fornitura di “Rotoli 
Lenzuolini Monouso” per ASSL Cagliari. CND TO30502 

 

 

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 Caterina Sanna  

Responsabile del 
procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra 
De Virgiliis  

 

Responsabile della 
Struttura Proponente 

Dott. Ugo Porcu   

 

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]                             

 

29045palmas
Font monospazio
1815                16  05  2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO - CAGLIARI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 357 DEL 09.03.2018 di nomina del dott. 

Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;   

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

VISTAla Deliberazione del Direttore Generale n. 418 del 21.03.2018 8 con la quale, tra l’altro, si 

affida temporaneamente al Dott. Ugo Porcu l’incarico di Direzione della S.C. Servizio Giuridico 
Amministrativo di Area - Cagliari; 

 
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; 

PREMESSO che con determina a contrarre n.974 del 01.03.2018 è stata indetta una procedura 

negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i., tramite RDO MEPA, per la 
fornitura di n. 50.000 rotoli di lenzuolini monouso, per l’importo presunto di €. 86.000,00 al netto 
dell’Iva,  per la ASSL Cagliari per il periodo di due anni; 

DATO ATTO di aver pubblicato in data 15/03/2018 un avviso sul sito web istituzionale della ASSL 

di Cagliari rivolto a tutti i fornitori interessati in possesso dei requisiti richiesti;  

RILEVATO che entro il 30.03.2018 sono pervenute via email le manifestazioni di interesse dei 

seguenti Operatori Economici: 3.M.C, FC Genetics Service SRL, La Casalinda, Samed di Usala & 
C. S.A.S., SVAS Biosana, Terapon S.R.L.; 

DATO ATTO che in data 06.04.2018 è stata pubblicata la RDO 1917753 con invito a presentare 

offerta rivolto agli Operatori sopra citati; 

RILEVATO che 

 entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per le ore 12,00 del 
23.04.2018 hanno presentato regolari offerte, allegate al presente atto con le lettere A) e B), 
conformi a quanto richiesto dall’amministrazione, gli Operatori Economici 3.M.C e La 
Casalinda; 
 

 dall’esame delle schede tecniche, effettuato dal Responsabile della S.C. di Chirurgia del PO 
SS. Trinità,  si rileva la conformità tecnica del prodotto offerto, allegato C)  ;  
 

 dall’esame delle offerte economiche, di seguito riepilogate, risulta: 

Descrizione 
materiale 

Operatore Economico Prezzo unitario 
Totale 

fornitura 
esclusa iva 

Graduatoria 
merito 

50.000 rotoli 
lenzuolini 
monouso 

3.M.C 
 

€ 1,12 € 56.000,00 1 

La Casalinda 
 

€ 1,9032 € 95.160,00 2 
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RITENUTO di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, la 

fornitura di n. 50.000 “rotoli lenzuolini monouso” per l’ASSL Cagliari, per due anni, 
all’operatore economico 3.M.C di Capurso (BA) per l’importo di € 56.000,00 esclusa Iva; 

 

Per i motivi espressi in premessa 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AGGIUDICARE all’Operatore Economico  3.M.C di Capurso (BA) la fornitura di n. 

50.000 “rotoli di lenzuolini monouso” per l’ASSL Cagliari, per due anni, all’operatore 
economico 3.M.C per l’importo di € 56.000,00 esclusa Iva; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  
56.000,00 oltre IVA 22% pari a € 68.320,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio di 
esercizio  anno 2018 per l’importo di € 19.926,00 iva inclusa, sul bilancio di esercizio anno 
2019 per € 34.160,00 iva inclusa e sul bilancio di esercizio 2020 per 14.234,00 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 

CENTRO 
DI 

COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2018 8-BS1 1 
A501020201 

Acquisti di materiali di guardaroba, di 
pulizia e di convivenza 

 €  19.926,00 

2019   
A501020201 

Acquisti di materiali di guardaroba, di 
pulizia e di convivenza 

 €  34.160,00 

2020   
A501020201 

Acquisti di materiali di guardaroba, di 
pulizia e di convivenza 

 €  14.234,00 

  CIG:7395785AD8         

3) DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento a 
favore dell’O.E. aggiudicatario, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i, fatte salve 
differenti pattuizioni, su presentazione delle fatture sulle quali verraà apposta dal servizio 
competente il visto di regolarità e conformità;    

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo 
Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C.  

SERVIZIO  GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA 
Dott. UGO PORCU 

Firma apposta sul frontespizio 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

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 CAGLIARI 

Dott. LUIGI MINERBA 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

A) OFFERTA ECONOMICA LA CASALINDA 

B) OFFERTA ECONOMICA 3.M.C 

C) CONFORMITA’ TECNICA  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Cagliari dal __/__/____ al __/__/____  
 
 
 
Delegato ____________________________________  
 
 
 
Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo di Area – Cagliari: Dott. Ugo Porcu 
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