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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

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

 

Proposta n. 1960 del 03/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Dott.ssa Ing. Barbara Podda  

 

OGGETTO: Procedura Telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, 
mediante RDO sul MEPA, per l’affidamento della fornitura, in un unico lotto, di n. 10 letti 
per terapia intensiva per la S.C. di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero SS. 
Trinità della ASSL Cagliari e per l’UTIC dell’Ospedale Civile di Alghero della ASSL 
Sassari - Rettifiche ed integrazioni alla documentazione di gara e proroga termini. 

 

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  
Maria Teresa Ponti 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa 
Barbara Podda 
 

 
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] 

 

UTENTE ASL
Font monospazio
962 	        07 11 2017
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IL DIRETTORE DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT   
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29/12/2016 di nomina del dott. 
Paolo Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

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; 

PREMESSO che con determinazione del Direttore della ASSL Cagliari n. 444 del 
22/06/2017, così come modificata ed integrata dalla determinazione n. 862 del 19/10/2017, 
è stato autorizzato e disposto l’esperimento di una procedura negoziata ai sensi dell’ art. 
36 comma 2 lettera b) Dlgs 50/2016 sul sistema MEPA per l’eventuale fornitura di n. 8 
Letti per Terapia Intensiva per la S.C. di Anestesia e Rianimazione del Presidio 
Ospedaliero SS. Trinità della ASSL Cagliari; 

che con la suddetta determinazione n. 444 è stato, inoltre, disposto di avviare un indagine 
esplorativa attraverso la pubblicazione sul profilo di committente www.aslcagliari.it di un 
Avviso per la ricerca di manifestazioni di interesse finalizzato alla individuazione di 
operatori economici da invitare alla predetta procedura; 

che successivamente all’adozione della suddetta determinazione n. 862 è stata avviata 
una procedura telematica attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO n. 1739339) 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla quale sono stati 
invitati tutti gli operatori economici che hanno riscontrato l’avviso di manifestazione di 
interesse di cui sopra; 

RILEVATO che a seguito della pubblicazione della RDO si è reso necessario, anche in 
ragione dei chiarimenti pervenuti, apportare alcune integrazioni al capitolato tecnico al fine 
di meglio precisare il contenuto delle specifiche di offerta richieste; 

che occorre, inoltre, procedere alla correzione di alcuni refusi ed errori materiali occorsI 
nell’indicazione dei valori dei sub punteggi riportati nella tabella punteggio tecnico del 
Disciplinare di negoziazione; 

che al fine di procedere a tali modifiche è stato predisposto apposito documento 
aggiuntivo alla documentazione di gara, denominato “Rettifiche ed integrazioni alla 
documentazione di gara”, che si allega al presente atto sub 1) per formarne parte 
integrante, al quale si fa rinvio per l’indicazione e descrizione in dettaglio di tutte le 
rettifiche ed integrazioni che si ritiene necessario disporre; 
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che a seguito delle rettifiche ed integrazioni di cui sopra è necessario, altresì, disporre 
contestualmente una proroga dei termini indicati nel Disciplinare di negoziazione, al fine di 
concedere a tutti gli operatori economici interessati i termini necessari per l’esame delle 
rettifiche ed integrazioni di cui sopra e, pertanto, per una corretta preparazione e 
formulazione delle offerte; 

che all’uopo si ritiene opportuno rinviare detti termini come di seguito indicato: a) 
prorogare fino alle ore 12:00 del giorno 20/11/2017 il termine per il ricevimento delle 
offerte; b) prorogare fino alle ore 12:00 del giorno 14/11/2017 il termine per la richiesta di 
chiarimenti; c) rinviare la data di apertura delle offerte alle ore 10:00 del giorno 27/11/2017; 

VISTO il D.Lgs. n.502/92 così come modificato ed integrato  dal D.Lgs. n.229/99; la L.R. n. 
10/97 e la L.R. n. 17/2016; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; il D.Lgs. n. 50/2016; 
gli artt. 7 e ssgg. e 21-nonies della L. 7/08/1990, n. 241, nonché l’art. 32 commi 6 e 8 del 
D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO per quanto precede, di dover modificare ed integrare il Capitolato tecnico ed il 
Disciplinare di negoziazione con il documento aggiuntivo alla documentazione di gara, 
denominato “Rettifiche ed integrazioni alla documentazione di gara” allegato sub 1); 

di dover pubblicare tali modifiche ed integrazioni sul Sito web: http://www.atssardegna.it  
http://www.aslcagliari.it/, nell’apposito spazio dedicato alle “Procedure Negoziate”; 

di comunicare le modifiche ed integrazioni di cui trattasi agli operatori economici già invitati 
a presentare offerta mediante l’RDO n. 1739339; 

di confermare le restanti parti della documentazione di gara; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) con riferimento alla RDO n. 1739339, di disporre le modifiche ed integrazioni al 
Disciplinare di negoziazione ed al Capitolato tecnico meglio indicate e descritte nel 
documento aggiuntivo alla documentazione di gara denominato “Rettifiche ed integrazioni 
alla documentazione di gara”, che si allega al presente atto sub 1) per formarne parte 
integrante; 

2) di disporre, in ragione di tali rettifiche e integrazioni, le proroghe dei termini di gara 
come indicato nel predetto allegato 1; 

3) di pubblicare tali modifiche ed integrazioni sul Sito web: http://www.atssardegna.it  
http://www.aslcagliari.it/, nell’apposito spazio dedicato alle “Procedure Negoziate”; 

4) di comunicare le modifiche ed integrazioni di cui trattasi agli operatori economici già 
invitati a presentare offerta mediante l’RDO n. 1739339; 

5) di confermare, per il resto, il contenuto della documentazione di gara; 

6) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-
ASSL di Cagliari; 

http://www.aslcagliari.it/
http://www.aslcagliari.it/
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7) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT   

 
 (firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

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. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) documento aggiuntivo alla documentazione di gara, denominato “Rettifiche ed integrazioni 
alla documentazione di gara”. 

 
 

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 Cagliari. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 
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