
                                            

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ DEL  ___/___/_____

Proposta n. 188 del 27/09/2022

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
Dott. Giuseppe Melis

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a), del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di n. 4 armadi in metallo con serratura di
sicurezza, di cui 3 con ante scorrevoli da destinare alla U.O. di Urologia e 1 a 12 scomparti singoli
da  destinare  alla  U.O.  di  Chirurgia  del  P.O.  San  Martino,  in  favore  dell'Operatore  Economico
EXTRA INFORMATICA SRL.
CIG: ZEB3710F8B

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'istruttore Sig.ra Paola Mereu

Il Responsabile
del Procedimento

Dott. Antonio Battista Scanu

Il Responsabile della 
Struttura Proponente

Dott. Giuseppe Melis Firma apposta in calce al documento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria
Locale n.5 di Oristano 

SI [X]           NO [ ]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI [ ]                           NO [X]
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IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

VISTO  il  Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

VISTE :
- la Deliberazione n.36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della
Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei
Servizi Sanitari;
- la Deliberazione n.46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma
della Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.5 di  Oristano
individuando la sede legale in Oristano, via Carducci n.35;

DATO  ATTO che  la  Giunta  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  con  DGR  n.51/41  del
30/12/2021 ha individuato il dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-
sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto
dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D.Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022
con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 272 e 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomi-
na del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente
nelle persone della dott.ssa Rosalba Muscas e del dott. Antonio Maria Pinna;

VISTI i  provvedimenti del Direttore Generale ATS nn° 11 del 18/01/2017 e  22 del 6/02/2017 di
attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTA 
- la nota prot. PG/2022/0026852 del 04/08/2022 con la quale il Direttore Generale della ASL n. 5 di
Oristano, ha nominato il Dirigente Amministrativo, Dr. Giuseppe Melis, sostituto responsabile della
Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo;
- la nota  prot. NP/2022/0001206 del 17/08/2022 con la quale il Direttore Generale della ASL n. 5 di
Oristano ha delegato il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo e/o il suo eventuale
sostituto, allo svolgimento, tra le altre,  delle funzioni relative all’avvio, gestione e aggiudicazione
dei procedimenti di affidamento per acquisizione di beni/servizi, entro la soglia  di euro 40.0000,00,
e all’adozione dei conseguenti provvedimenti determinativi;

VISTE le seguenti note dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione
Generale della Sanità:
-  Prot.  n.  32318  del  24/12/2021,  avente  ad  oggetto  “L.R.  11/09/2020,  n.  24,  Vigenza  della
articolazioni organizzative”, dove si conferma, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale delle
nuove Aziende Sanitarie, al fine di garantire la continuità assistenziale e amministrativa, la vigenza
delle articolazioni aziendali presenti al 31/12/2021 in ATS Sardegna;
- Prot. n. 277 del 05/01/2022, avente ad oggetto: “L.R. 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle
Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa”, dove si ribadisce
la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende
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Socio-Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della Salute (ARES), costituite a far data dal
01/01/2022;

PRESO ATTO  che così  come previsto nella  Deliberazione del  Commissario Straordinario ATS
Sardegna n. 998 del 23/12/2021 risultano confermate, nel periodo transitorio, le attribuzioni e le
deleghe,  di  cui  alle  Deliberazioni  D.G.  ATS  Sardegna  n.  238  del  14/02/2018  e  n.  800  del
15/06/2018, alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di
Oristano, per le acquisizioni di beni e servizi di importo pari o inferiori a euro 40.000,00, ferme
restando le competenze in materia riservate ad ARES;

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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.  di  (Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità 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;

VISTE la richiesta del Responsabile dell’U.O. di Chirurgia del P.O. San Martino  di n. 1 armadio a
12  scomparti  con  sportelli  dotati  di  chiusura  a  chiave  indipendente  per  la  conservazione  in
sicurezza di ricettari, timbri e documentazione sanitaria, e la richiesta del Responsabile dell’U.O. di
Urologia  di n. 3 armadi in metallo con ante scorrevoli per l’archiviazione in sicurezza di cartelle
cliniche  (documentazione  depositata  agli  atti  da  intendersi  qui  richiamata  con  esonero  di
trascrizione);

RICHIAMATO il Capitolato Generale d’Appalto Servizi e Forniture approvato con Deliberazione del
D.G. ATS n° 120/2017 e adeguato con Deliberazione n° 495/2017;

DATO ATTO che non risultano attive in ambito ARES procedure per l’approvvigionamento di tali
prodotti;

RILEVATO che la spesa presunta per la fornitura di cui trattasi è inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che questa ASL è registrata al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione –
di seguito Me.PA. - con la possibilità di effettuare on-line il  confronto di beni e servizi,  l’ordine
d’acquisto diretto e/o la richiesta di offerta per la negoziazione di offerte migliorative;

RITENUTO,  in ragione di quanto sopra, di provvedere all’approvvigionamento in unico lotto,  ai
sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016  mediante RdO sul Me.PA., con aggiudicazione
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del medesimo D.Lgs;

ACCERTATO che, per la fornitura di cui trattasi, sono presenti sul Me.PA. diversi prodotti simili per
caratteristiche,  tipologia  e  funzionalità  nella  categoria  merceologica  “Arredi  per  ufficio  e
complementi d’arredo” individuata tramite identificativo CPV 39100000-3;

RICHIAMATO l’art. 34 del Dlgs 50/2016 che prevede l’obbligo, per la fornitura di cui trattasi, di far
riferimento alla disciplina di cui al D.M. del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del
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Mare del 11 gennaio 2017, pubblicata nella G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, successivamente
modificato dal D.M. del 3 luglio 2019 pubblicato nella G.U. n. 167 del 18 luglio 2019,  recante
“Criteri Ambientali Minimi” per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni”;

DATO ATTO che con RdO Me.PA 3122815 del 21/07/2022 e lettera d’invito Prot. PG/2022/24916
del 20/07/2022, sono stati invitati a presentare offerta – entro le ore 12:00 del 03/08/2022 – n.
3388 operatori economici iscritti e abilitati alla categoria merceologica di riferimento;

DATO ATTO che entro il termine del 03/08/2022, sono state presentate n. 9 offerte dai seguenti
operatori  economici:  CARTARIA VAL.DY,  S.G.F.  S.R.L.,  QUADRICA S.R.L.  UNIPERSONALE,
ELLEZETA  OFFICE  SRL,  CASTELLANI.IT,  FLEX  OFFICE  S.R.L.,  GIEMME  SRL
UNIPERSONALE, FRANGI, EXTRA INFORMATICA SRL;

DATO ATTO che:
- in data 03/08/2022 è stato dato avvio all’esame della documentazione amministrativa e tecnica
presentata dalle imprese concorrenti;
-  in  data  07/09/2022  sono  stati  chiesti  all’operatore  economico  EXTRA INFORMATICA SRL,
chiarimenti in relazione alle indicazioni sulle misure e sul numero dei ripiani degli armadi con ante
scorrevoli, e che in data 08/09/2022 il medesimo operatore ha fornito i chiarimenti richiesti;
- che in data 08/09/2022, l’operatore economico ELLEZETA OFFICE SRL, in sede di soccorso
istruttorio ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.LGS 50/2016, e in seguito a richiesta per il tramite della
piattaforma Me.PA. - sezione  “Comunicazioni”, ha regolarizzato il DGUE; 
- in data 09/09/2022 è stata ultimata la fase di verifica della documentazione dalla quale è stato
riscontrato che 6 offerte su 9 sono risultate non conformi a quanto richiesto e nello  specifico
l’operatore economico S.G.F. S.R.L., non ha prodotto la scheda tecnica relativa all’armadio a 12
scomparti, l’operatore economico FRANGI ha prodotto documentazione non rispondente a quanto
richiesto,  gli  operatori  economici  CARTARIA  VAL.DY,  FLEX  OFFICE  SRL,  GIEMME  SRL,
QUADRICA S.R.L., non hanno indicato nella scheda tecnica degli armadi con ante scorrevoli, la
portata dei ripiani;
- la  non ammissione alle fasi successive di gara è stata comunicata ai summenzionati operatori
economici in data 09/08/2022 (S.G.F. S.R.L.), in data 02/09/2022 (FRANGI), in data 07/09/2022
(CARTARIA VAL.DY, FLEX OFFICE SRL, GIEMME SRL, QUADRICA S.R.L.)  per il tramite della
piattaforma Me.PA. - sezione  “Comunicazioni”;

PRESO ATTO che sono stati ammessi alla fase successiva di gara – con riserva di verifica delle
certificazioni e delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti CAM – gli operatori economici
CASTELLANI.IT, ELLEZETA OFFICE SRL, EXTRA INFORMATICA SRL, e che in data 09/09/2022,
previa  comunicazione  a  ciascun  operatore  per  il  tramite  della  piattaforma  Me.PA.  -  sezione
“Comunicazioni”, si  è  proceduto  all’apertura  della  busta  economica,  dalla  quale  scaturisce  la
seguente classifica di gara: 

Denominazione Ditta
Quantità prodotto Prezzo complessivo

IVA esclusa
Prezzo complessivo

IVA inclusaArmadio a 12
scomparti

Armadio
180x45x200

Armadio
120x45x200

EXTRA INFORMATICA SRL 1 1 2 € 1.766,00 € 2.154,52

CASTELLANI.IT 1 1 2 € 2.370,00 € 2.891,40

ELLEZETA OFFICE SRL 1 1 2 € 2.400,00 € 2.928,00
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PRESO ATTO che:
- la documentazione presentata dalla ditta EXTRA INFORMATICA SRL, 1^ classificata, include
un’autodichiarazione della Vires Polveri s.r.l. sul non utilizzo di sostanze pericolose basate (ftalati –
SVHC – cancerogene – mutagene – tossiche – tossicità acuta dermica), nonché rapporti di prova
CATAS, laboratorio di prove e analisi per il settore legno-arredo, con certificato di accreditamento
n. 0027L conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato dall’ente italiano
di accreditamento ACCREDIA;
- in data 21/09/2022, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Nuoro ha espresso il parere di con-
formità relativamente ai rapporti di prova CATAS, e la richiesta di integrazione di ulteriore certifica-
zione o autocertificazione inerente il rispetto dei CAM;
- la summenzionata documentazione integrativa è stata richiesta alla ditta EXTRA INFORMATICA
SRL il giorno 21/09/2022, ed è stata acquisita in data 26/09/2022 per il tramite della piattaforma
Me.PA. - sezione  “Comunicazioni”;

RITENUTO di affidare all’operatore economico EXTRA INFORMATICA SRL, la fornitura di n. 4
armadi in metallo con serratura di sicurezza, di cui n. 3 armadi con ante scorrevoli  e n. 1 armadio
a 12 scomparti, da destinare a diverse UU.OO. del P.O. San Martino di Oristano  come appresso
dettagliata:

Quantità Descrizione 
Marchio
prodotto

Codice
articolo

produttore

Prezzo
unitario

(IVA
esclusa)

Prezzo
complessivo

(IVA
esclusa)

1
Armadio con ante scorrevoli
misure 180X45X200

TECNICAL 2
618 € 458,00 € 458,00

2
Armadio con ante scorrevoli
misure 120X45X200

TECNICAL 2
612 € 338,70 € 677,40

1
Armadio a 12 scomparti TECNICAL 2

12_CAS € 630,60 € 630,60

DATO ATTO che la spesa complessiva è pari a € 1.766,00 (IVA esclusa) e a € 2.154,52 (IVA
inclusa);

DATO ATTO che tramite la piattaforma Net4Market sono stati effettuati,  in capo al 1° classificato,
i controlli per la comprova della sussistenza dei requisiti  di ordine generale, ex art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., e che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del medesimo D. Lgs, l’efficacia
dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti,
come da documentazione conservata agli atti del procedimento;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016  e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1. DI  AFFIDARE la fornitura di n.  4  armadi in metallo con serratura di sicurezza, marchio
TECNICAL 2, di cui n. 1 armadio con ante scorrevoli misure 180x45x200 (cod. prodotto
618),  n.  2  armadi  con  ante  scorrevoli  misure  120x45x200  (cod.  prodotto  612)  e  n.  1
armadio a 12 scomparti (cod. prodotto 12_CAS), occorrenti alle UU.OO. di di Chirurgia e di
Urologia del  P.O.  San  Martino,  alla  ditta EXTRA  INFORMATICA SRL, per  l’importo
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complessivo di € 1.766,00 (IVA esclusa) e a € 2.154,52 (IVA inclusa);

2. DI  STABILIRE che  l'onere  derivante  dal  presente  provvedimento,  quantificato
in complessivi € 1.766,00 oltre Iva, pari a € 2.154,52 Iva 22% inclusa, verrà registrato, sul
bilancio d’esercizio 2022, e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

Anno
UFFICIO

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO
Codice

prodotto
Quantità

IMPORTO

IVA ESCLUSA

2022 ASSL5 2
A102020501

Mobili e Arredi

A5ORDC0101
(U.O. di Chirurgia) 12_CAS 1 € 630,60

A5ORDC0401
(U.O. di Urologia)

612 2 € 677,40

618 1 € 458,00

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016,
è  individuato quale Direttore dell'Esecuzione del  Contratto (D.E.C.)  i  Responsabili  delle
UU.OO.  di  Chirurgia,  di  Urologia  del  P.O.  San  Martino  di  Oristano,  destinatari  della
fornitura;

4. DI AUTORIZZARE  la  S.C.  Gestione Finanziaria  -  Ciclo Passivo all’emissione di  relativi
mandati di pagamento a fronte di presentazione di regolari fatture;

5. DI  TRASMETTERE copia  della  presente  Determinazione alla  S.C.  Servizio  Giuridico-
Amm.vo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

IL SOSTITUTO DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott. Giuseppe Melis
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

----------------------------------------

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

----------------------------------------

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della Azienda
Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano dal ___/___/_____  al ___/___/_____ .

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n. 5 di Oristano (o un suo delegato)
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