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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5792 del 27/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO ACQUISTI 

Dott.ssa Maria Alessandra de Virgiliis 
 

 

OGGETTO: Procedura aperta in modalità telematica, tramite la piattaforma SardegnaCAT, per la 

fornitura in service ed in unico lotto di “sistemi diagnostici automatizzati e di materiale di consumo per 
la ricerca di sangue occulto nelle feci (S.O.F.)”, occorrenti per le attività di screening del tumore del 
colon retto dell’Azienda della Tutela della Salute della Regione Sardegna, per cinque anni: 
Aggiudicazione e disposizioni conseguenti.  

 
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 Maria Concetta Fodde  

 Responsabile del Procedimento  Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis Firma apposta nel corpo dell’atto 

 

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] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. 

Paolo Tecleme 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; 

VISTA la Deliberazione n. 107 del 01.02.2010 del Commissario Straordinario dell’ASL 8 con la 
quale è stato  conferito l’incarico di Responsabile della S.C. Servizio Acquisti alla Dr.ssa Maria 
Alessandra De Virgiliis, successivamente prorogato con Deliberazione n. 832 del 30.06.15; 
 

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 deliberazione del Direttore Generale n. 732 del 16.08.2017 è stata indetta procedura 
aperta in modalità telematica, tramite la piattaforma SardegnaCAT, per la fornitura in service 
ed in unico lotto di “sistemi diagnostici automatizzati e di materiale di consumo per la ricerca 
di sangue occulto nelle feci (S.O.F.)”, occorrenti per le attività di screening del tumore del 
colon retto dell’Azienda della Tutela della Salute della Regione Sardegna, per cinque anni; 

- è stata data la prescritta pubblicità alla gara mediante pubblicazione sulla G.U.U.E. n. GU/S 
S180 368276 in data 20.09.2017, sulla G.U.R.I. n. 110 del 22.09.2017, per estratto sui 
giornali: Il Giornale, Avvenire, l’Unione Sarda, la Nuova Sardegna; 
 

RILEVATO che,  

- con Deliberazione n. 1141 del 17.11.2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice, 
composta da: Dr.ssa Sandra Loi Farmacista, con funzione di Presidente; Dr.ssa Laura 
Masala, Medico - componente; Ing. Marco Spissu, Ingegnere clinico – componente; Dott.ssa 
Maria Concetta Fodde, dipendente ABS, con funzione di segretaria verbalizzante; 

- che le operazioni di gara si  sono svolte come da verbali allegati al presente provvedimento: 
 verbale di gara telematica del 06.11.2017 – prima seduta - apertura Busta contenente la 

documentazione amministrativa (Autorità di gara), (Rif. Allegato 1); 
 verbale di gara telematica del 07.11.2017 - seconda seduta – valutazione documentale 

amministrativa – ammissione/esclusione alle successive fasi di gara (Autorità di gara), 
(Rif. Allegato 2); 

 verbale di gara telematica del 27.11.2017 - terza seduta – accesso alla documentazione 
tecnica – verifica inventariale della documentazione tecnica (Autorità di gara) – verifica 
inventariale della campionatura (Commissione giudicatrice), (Rif. Allegato 3); 

 verbale di gara telematica del 01.12.2017 – valutazione dell’offerta tecnica 
(Commissione giudicatrice), (Rif. Allegato 4); 

 verbale di gara telematica del 15.12.2017 – valutazione dell’offerta economica 
(Commissione giudicatrice), e nota aggiuntiva del R.U.P., (Rif. Allegato 5);  

- con verbale del 15.12.2017, la Commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione 
provvisoria a favore della società Medical Systems, col seguente risultato: 
1) Offerta complessiva di gara calcolata sulla base del costo a test, ai soli fini 

dell’aggiudicazione (vedi Allegato “Dettaglio d’offerta”) 
A) Materiale di consumo € 275.055,75 + Iva 
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B) Apparecchiatura €   56.000,00 + Iva 
Totale A + B € 331.055,75 + Iva 
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €     3.136,00 + Iva 

2) Offerta complessiva di gara calcolata sulla base del costo a confezione (vedi scheda 
riepilogativa per singola Area Socio Sanitaria Locale Rif. Allegato A) 

A) Materiale di consumo € 275.055,75 + Iva 
arrotondamento all’unità minima di conf. flacone €        306,25 + Iva 
Totale A Materiale di consumo € 275.362,00 + Iva   
B) Apparecchiatura €   56.000,00 + Iva 
Totale A + B € 331.362,00 + Iva 
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €     3.136,00 + Iva 
 

- con nota aggiuntiva al predetto verbale del 15.12.2017, il R.U.P. Ing. Barbara Podda, ha 
ritenuto legittimo ed opportuno procedere alla formalizzazione dell’aggiudicazione a favore 
della società Medical Systems, così come proposto dalla Commissione giudicatrice, 
dandone comunicazione all’Autorità di gara/Responsabile del Servizio Acquisti; 
 

DATO ATTO che, l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento sarà assunto, come 
da verbale del 15.12.2017 e nota aggiuntiva del R.U.P. (Rif. Allegato 5), con successive e distinte 
determinazioni dei Direttori delle 8 Aree, in base ai fabbisogni presunti di ciascuna di esse; 
 

DATO ATTO altresì che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, l’efficacia 
dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 

VISTI:  
- il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99; 
- la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006 e la L.R. 17/2016; 

- la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; 

- il D.lgs. n 50/2016; 

- la L.R. 17/2016 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE le operazioni di gara, come risultanti dai seguenti verbali allegati al 
presente atto:  
 verbale di gara telematica del 06.11.2017 – prima seduta - apertura Busta contenente la 

documentazione amministrativa (Autorità di gara), (Rif. Allegato 1). 
 verbale di gara telematica del 07.11.2017 - seconda seduta – valutazione documentale 

amministrativa – ammissione/esclusione alle successive fasi di gara (Autorità di gara), 
(Rif. Allegato 2). 

 verbale di gara telematica del 27.11.2017 - terza seduta – accesso alla documentazione 
tecnica – verifica inventariale della documentazione tecnica (Autorità di gara) – verifica 
inventariale della campionatura (Commissione giudicatrice), (Rif. Allegato 3). 

 verbale di gara telematica del 01.12.2017 – valutazione dell’offerta tecnica 
(Commissione giudicatrice), (Rif. Allegato 4). 

 verbale di gara telematica del 15.12.2017 – valutazione dell’offerta economica 
(Commissione giudicatrice), e nota aggiuntiva del R.U.P. Ing. Barbara Podda, (Rif. 
Allegato 5).  

 

2) DI AGGIUDICARE la procedura aperta telematica, per la fornitura in service ed in unico 

lotto di “sistemi diagnostici automatizzati e di materiale di consumo per la ricerca di sangue 
occulto nelle feci (S.O.F.)”, occorrenti per le attività di screening del tumore del colon retto 
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dell’Azienda della Tutela della Salute della Regione Sardegna, per cinque anni, a favore 
della società Medical Systems, così come descritto nel preambolo.  
 

3) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, l’efficacia 

dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti 
requisiti; 

 

4) DI DARE ATTO che, per le fasi di esecuzione contrattuale dovrà essere nominato un 

Responsabile dell’esecuzione (D.E.C.) della presente procedura e, per ciascuna delle 8 Aree, 
che dovranno rispondere al R.U.P. della regolarità e della rendicontazione delle spese nei 
limiti autorizzati. 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  Allegato 1 
2)  Allegato 2 
3)  Allegato 3 
4)  Allegato 4 
5)  Allegato 5 

 

 
 

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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