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DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Procedura aperta informatizzata, indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50, per l’affidamento della fornitura di aghi e siringhe, destinata alle Aziende 

Sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna – Proroga termini 

scadenza presentazione offerte e campionatura e riapprovazione documentazione di 

gara. 

 

Il Direttore del Servizio 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTE la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e la L.R. 20 ottobre 2016 

n. 24, recante “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei 

procedimenti amministrativi”; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)” con il quale è stato 

istituito il Centro d’Acquisto Territoriale (C.A.T.), nonché il sistema delle 

convenzioni quadro regionali con definizione degli enti obbligati; 

VISTA la L.R. 17 novembre 2014, n. 23, “Norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005, alla legge 

regionale n. 10 del 2006 e alla legge regionale n. 21 del 2012”; 
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VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n. 23/2 e 22 novembre 

2017, n. 52/39, riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale 

della Centrale regionale di committenza e l’attribuzione del contingente del 

personale alla succitata direzione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 103 del 24 ottobre 2019, recante 

“Razionalizzazione dell’assetto organizzativo della Direzione generale della 

Centrale regionale di committenza”, che istituisce i seguenti quattro servizi: 

• Servizio spesa ICT ed e-procurement; 

• Servizio spesa comune; 

• Servizio spesa sanitaria; 

• Servizio lavori; 

• oltre all’Ufficio per le attività di segreteria e di supporto in staff al Direttore 

generale; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali personale e riforma della Regione, 

n. P. 5876/33 del 31 marzo 2020 con il quale sono state conferite alla sottoscritta 

le funzioni di Direttore del Servizio spesa comune presso la Direzione generale 

della Centrale regionale di committenza; 

CONSIDERATO che essendo vacante il posto del dirigente del Servizio spesa sanitaria, la 

sottoscritta, in qualità di dirigente con la maggiore anzianità di servizio in forza alla 

Direzione generale della Centrale regionale di committenza, è deputata a ricoprire 

tale ruolo, ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della Legge Regionale 13 novembre 

1998, n. 31; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 

VISTO in particolare l’art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 (Incentivi per funzioni 

tecniche) il quale prevede la costituzione di un apposito fondo, alimentato con 

risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei 

lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai 

dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, esclusivamente per le attività di 

programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei 

progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione 

dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione 

dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di 
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conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del 

contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi 

prestabiliti; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22.02.2019 (pubblicata nel 

BURAS n. 12 del 14 marzo 2019) con la quale è stata approvata la “Disciplina degli 

incentivi tecnici del Sistema regione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

della L.R. n. 8/2018, art. 33”; 

VISTO l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla 

legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell’ambito dell’anagrafe unica 

delle stazioni appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione, è 

istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una 

centrale di committenza per ciascuna regione; 

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, di attuazione 

dell’articolo 9, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei 

soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze, e che 

ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative; 

PRESO ATTO che la Direzione generale Centrale Regionale di Committenza presso la 

Presidenza della Regione, come indicato nella deliberazione della Giunta regionale 

n. 23/2 del 9 maggio 2017, svolge a le funzioni di “Soggetto Aggregatore regionale” 

di cui all’articolo 9 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 90/2014 e all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’art. 9, comma 3, del già citato D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate le categorie di beni e di 

servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali 

centrali e periferiche nonché le Regioni, gli Enti regionali, e gli Enti del Servizio 

sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori; 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 e 11 luglio 

2018 che, in attuazione della norma sopra citata, hanno stabilito le categorie 

merceologiche per le quali vige il ricorso ai soggetti aggregatori, fra le quali è 

prevista la categoria “Aghi e siringhe”; 

VISTA la pianificazione operativa della Direzione generale della Centrale regionale di 

committenza, approvata con la Delibera della Giunta reginale n. 61/5 del 18 
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dicembre 2018, tra le quali rientra l’iniziativa per l’affidamento della fornitura di aghi 

e siringhe occorrenti alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma 

della Sardegna; 

ACCERTATA la rilevanza strategica della procedura di gara in oggetto, ai fini del perseguimento 

dell’interesse primario di tutela della salute; 

RICHIAMATA la determinazione prot. n. 11441, Rep. n. 426 del 20 dicembre 2019 con la quale, 

per la procedura di gara in oggetto, il dott. Davide Atzei è stato nominato 

responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, affidamento, stipula 

della convenzione, nonché gestione e monitoraggio della medesima per quanto di 

competenza della Centrale regionale di committenza, ed è stato altresì costituito 

l’ufficio a supporto del RUP; 

RICHIAMATA la determinazione prot. n. 11444, Rep. n. 427 del 20 dicembre 2019 con la quale, 

è stata indetta una procedura aperta informatizzata suddivisa in 48 lotti e 

finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per la fornitura di aghi e siringhe 

destinata alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della 

Sardegna, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e contestualmente sono stati approvati 

gli atti di gara; 

RICHIAMATA la determinazione prot. n. 1612, Rep. n. 46 del 24 febbraio 2020 con la quale, tra 

l’altro, è stato prorogato il termine per la presentazione delle offerte e della 

campionatura al 25 marzo 2020; 

VISTO l’art. 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e la Circolare interpretativa del 

ministero delle infrastrutture del 23 marzo 2020, che tra l’altro disponevano che 

“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, 

endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti 

amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 

2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo 

compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”, termine 

successivamente prorogato al 15 maggio 2020, dall’art. 37 del D.L. n. 23 del 8 

aprile 2020; 

CONSIDERATO che dalla data del 23 febbraio 2020, di interruzione dei termini per i procedimenti 

pendenti, alla data stabilita per la presentazione delle offerte, 25 marzo 2020, 

intercorrono 31 giorni; 
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ATTESO che al fine di stabilire il nuovo termine per la presentazione delle offerte e della 

campionatura, occorre concedere un termine almeno pari a quello residuo di 31 

giorni, sopra detto, decorrenti dal 16 maggio 2020; 

RITENUTO pertanto di stabilire il nuovo termine di presentazione delle offerte e della 

campionatura al 22 giugno 2020; 

RITENUTO di dover apportare le modifiche agli atti di gara, al fine di renderli conformi ai 

chiarimenti forniti; 

RITENUTO di dover dare idonea pubblicità alle sopra dette modifiche alla procedura di gara 

secondo le modalità di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e al decreto 

ministeriale 2 dicembre 2016, di seguito riportate: 

• trasmissione dell’avviso di rettifica al bando di gara in formato elettronico alla 

Commissione Europea per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea nonché pubblicazione dell’estratto del bando, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico presso l’Osservatorio; 

• pubblicazione dell’avviso di rettifica al bando sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna; 

• pubblicazione dell’avviso di rettifica al bando per estratto su due dei principali 

quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione 

locale; 

• pubblicazione dell’avviso di rettifica al bando, del disciplinare di gara, e di tutta 

la documentazione relativa alla gara sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e www.sardegnacat.it; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1) Con riferimento alla procedura aperta informatizzata, suddivisa in 48 lotti, per 

l’affidamento della fornitura di aghi e siringhe, destinata alle Aziende sanitarie e 

ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna, da aggiudicarsi secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla determinazione prot. n. 11444, Rep. n. 427 del 

20 dicembre 2019, sono riapprovati i seguenti documenti di gara: 
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1) Allegato 1 – Capitolato tecnico 

2) Allegato 1.1 – Fabbisogni aghi e siringhe 

3) Allegato 2A – Domanda di partecipazione 

4) Allegato 3 – Schema di offerta economica 

5) Allegato 4 – Schema di convenzione quadro 

6) Disciplinare di gara. 

Art. 2) Sono prorogati i seguenti termini: 

a) scadenza per la presentazione dei quesiti: 26 maggio 2020; 

b) scadenza per la presentazione delle offerte e della campionatura: 22 giugno 2020, 

h. 12:00; 

c) prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte: 23 giugno 2020, h 10:00. 

Art. 3) Di confermare che la responsabilità del procedimento relativo all’intera procedura, 

come da determinazione prot. n. 11441, Rep. n. 426 del 20 dicembre 2019, è posta in 

capo al dott. Davide Atzei, in servizio presso il Servizio spesa sanitaria della Direzione 

generale della Centrale Regionale di Committenza; 

Art. 4) Di dare atto che l’espletamento della presente procedura di gara è soggetta 

all’applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e alla “Disciplina degli incentivi 

tecnici del Sistema regione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 

8/2018, art. 3”. 

Art. 5) Di dare idonea pubblicità alla procedura di gara in oggetto secondo le modalità di cui 

agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, di 

seguito riportate: 

• trasmissione dell’avviso di rettifica al bando di gara in formato elettronico alla 

Commissione Europea per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea nonché pubblicazione dell’estratto del bando, sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti e sul sito informatico presso l’Osservatorio; 

• pubblicazione dell’avviso di rettifica al bando sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna; 

• pubblicazione dell’avviso di rettifica al bando per estratto su due dei principali 

quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale; 
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• pubblicazione dell’avviso di rettifica al bando, del disciplinare di gara, e di tutta la 

documentazione relativa alla gara sul sito istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna www.regione.sardegna.it e www.sardegnacat.it. 

Il Direttore del Servizio 

ex art. 30, comma 4 della L.R. 31/1998 

Gabriella Mariani 
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Firmato digitalmente da
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