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Il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021,

n. 108,   recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e

snellimento delle procedure";

VISTA

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, “DL Semplificazioni”, coordinato con la legge di

conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la

semplificazione e l'innovazione digitale”;

VISTA

la Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici

di lavori, servizi e forniture”

VISTA

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

la  , recante "Bilancio di previsione triennaleLegge regionale 25 febbraio 2021, n. 5

2021- 2023”;

VISTA

la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n.4, recante "Legge di stabilità 2021”;VISTA

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

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

VISTA

la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n.

40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa

VISTA

la Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazioneVISTO

IL DIRETTORE

DPCM 11 luglio 2018– Procedura aperta informatizzata per l’affidamento della

fornitura di suture destinate alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione

Autonoma della Sardegna, 2°parte – Indizione procedura di gara e approvazione

relativa documentazione.

Oggetto:

01-09-00 - Direzione generale Centrale Regionale di committenza
01-09-07 - Servizio Spesa sanitaria

DETERMINAZIONE n. 0000452 Protocollo n. 0007558 del 27/09/2021
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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

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;

CONSIDERATO

ll Decreto del Presidente della Regione n. 5876/33 del 31 marzo 2020, con il quale

sono state attribuite all’ing. Gabriella Mariani le funzioni di Direttore del Servizio

spesa comune della Direzione Generale della Centrale regionale di committenza

(CRC RAS);

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 23942/103 del 24 ottobre 2019 con il quale

è stato ridefinito il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale della

Centrale regionale di committenza;

VISTO

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;

VISTE

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

VISTO

la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 – 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”

VISTA

l'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e 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";

VISTI
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che la particolare complessità della gara ha reso opportuno procedere

preliminarmente con l'indizione della procedura di affidamento dei lotti relativi ad

alcune suture con CND H01 e rimandare a un momento successivo la procedura

relativa alle altre suture;

CONSIDERATO

dei fabbisogni comunicati dalle strutture sanitarie a fronte della richiesta trasmessa

dalla Centrale regionale di committenza;

PRESO ATTO

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

dell’interesse primario di tutela della salute;

ACCERTATA

la pianificazione operativa della Direzione generale della Centrale regionale di

committenza, approvata con la Delibera della Giunta reginale n. 52/1 del 23 ottobre

2020, tra le quali rientra l’iniziativa per l’affidamento della fornitura di suture alle

Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  11 luglio 2018 che, in attuazione

della norma sopra citata, ha stabilito le categorie merceologiche per le quali vige il

ricorso ai soggetti aggregatori, fra le quali è prevista la categoria “suture”;

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

VISTO

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 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

PRESO ATTO

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

VISTO
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i seguenti documenti:VISTI

di dover procedere, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all’indizione

di una procedura aperta informatizzata suddivisa in 14 lotti e finalizzata alla stipula di

convenzioni quadro per la fornitura di suture destinate alle aziende sanitarie e

ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna, 2°parte, 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;

RITENUTO

la dichiarazione di assenza di potenziali conflitti di interesse del RUP richiamata nella

citata determinazione n. 279 prot. 4831 del 22 giugno 2021 e riconfermata con nota

n. 0005593 del 14/07/2021;

VISTA

la determinazione n. 279 prot. 4831 del 22 giugno 2021 con la quale la dott.ssa

Cinzia Lilliu ha individuato come Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa

Valentina Tagliagambe ed è stato altresì costituito l’ufficio di supporto al RUP;

RICHIAMATA

che la gestione dei procedimenti amministrativi della procedura di gara in oggetto è

stata in un primo momento avocata alla Direzione generale della Centrale regionale

di Committenza, con la citata  determinazione n. 92 prot. n. 1835 del 4 marzo 2021 e

successivamente riassegnata al Servizio spesa sanitaria  con la determinazione    n.

0000450 Protocollo n. 0007474 del 22/09/2021, per le motivazioni ivi esposte;

RICHIAMATA

la determinazione n. 92 prot. n. 1835 del 4 marzo 2021 con la quale è stata attivata

una  consultazione preliminare di mercato  ex art 66 del D.lgs 50/2016, relativa  alla

procedura aperta informatizzata per l’affidamento della fornitura di suture destinate

alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna, 2°

parte, utile per la preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della relativa

procedura e per informare gli operatori economici dell'imminente indizione;

RICHIAMATA

la determinazione n.530 protocollo n. 9897 del 23/12/2020 con la quale è stata

pertanto indetta una procedura aperta informatizzata per l’affidamento della fornitura

di suture destinate alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della

Sardegna, 1°edizione;

RICHIAMATA
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Descrizione lotto Importo a base 

d'asta (Valore 

quadriennale)

CIG

lotto 1 -Sutura riassorbibile sintetica monofilamento,

polidiossanone con antisettico ad attività antibatterica,

montata su ago, a lungo riassorbimento (completo 180-240 gg

ca)

€ 434.910,40 883138731A

lotto 2 -Sutura riassorbibile sintetica monofilamento in

poliglecaprone e derivati, montata su ago, con antisettico ad

attività antibatterica a medio riassorbimento (completo 90

-120 gg.ca)

€ 494.376,00 8831436B87

lotto 3 -Sutura non riassorbibile sintetica monofilamento

poliammide, montata su ago

€ 604.520,00 8831443151

lotto 4 -Sutura non riassorbibile sintetica plurifilamento

poliestere rivestito, montata su ago

€ 204.835,20 883145398F

lotto 5 -Sutura riassorbibile sintetica plurifilamento copolimero

di acido glicolico con acido lattico o equivalente, rivestita, con

antisettico ad attività antibatterica, filo libero pretagliato, a

medio riassorbimento (completo 50-90 gg. ca)

€ 380.152,00 8831519009

lotto 6 -Sutura non riassorbibile sintetica monofilamento in

polipropilene, montata su ago in lega con maggiore

composizione in tungsteno o analoga diversa dall'acciaio

€ 455.212,80 8831569949

che i lotti sono così costituiti:RILAVATO

• Bando di gara,

• Disciplinare di gara e relativi allegati;
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lotto 7 -Sutura riassorbibile sintetica monofilamento, montata

su ago, poliglecaprone e derivati , con ancorette unidirezionali

e anello terminale , con antisettico ad attività antibatterica, a

medio riassorbimento (completo 90-120gg ca)

€ 717.268,80 8831587824

lotto 8 -Sutura riassorbibile sintetica monofilamento montata

su ago, polidiossanone, con ancorette unidirezionali e

linguetta per il fissaggio, con antisettico ad attività

antibatterica, a lungo riassorbimento (completo 180-240 gg ca)

€ 1.001.980,00 8831597067

lotto 9 -Sutura riassorbibile sintetica monofilamento montata

su ago, polidiossanone, con ancorette unidirezionali con

anello, con antisettico ad attività antibatterica, a lungo

riassorbimento (completo 180-240gg. ca)

€ 366.508,80 88316067D2

lotto 10 -Sutura intrecciata parzialmente riassorbibile in

polidiossanone e polietilene, con rivestimento assorbibile

€ 186.636,00 8831614E6A

lotto 11 -Sutura intrecciata non assorbibile in polietilene,

poliestere e composto di silicone/nacl per procedure

ortopediche

€ 91.680,00 88316170E8

lotto 12 -Dispositivo di rilascio della sutura per la preparazione

dell'innesto di tessuto molle nelle procedure ortopediche

€ 100.800,00 88316235DA

lotto 13 -Sutura non riassorbibile piatta intrecciata in

polietilene colorato per tessuti molli e chirurgia ortopedica

€ 48.960,00 88316289F9

lotto 14 -Set per chirurgia delle valvole in poliestere

plurifilamento sintetico rivestito non riassorbibile montato su

€ 236.160,00 8831631C72
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Di indire, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 una procedura apertaART.1

DETERMINA

di dover dare idonea pubblicità 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 del 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  del bando per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione

Sardegna;

• pubblicazione del bando per estratto su due dei principali quotidiani a

diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale;

• pubblicazione, del bando integrale, del disciplinare di gara, e di tutta la

documentazione relativa alla gara sul sito istituzionale della Regione Autonoma

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

RITENUTO

che con riferimento ai lotti 1, 2, 3, 4, 6 è prevista, come specificato nella

documentazione di gara, la possibilità di incrementare gli ordinativi di fornitura di un

ulteriore 20%, relativamente ai prodotti aggiuntivi offerti dagli operatori economici,

pertanto il valore stimato dell’appalto (comprensivo di opzioni) è pari a euro 5.762.770

(Iva esclusa),88 

CONSIDERATO

ago

Valore complessivo a base d'asta € 5.324.000,00

Per quanto indicato in premessa

 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnacat.it/
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Descrizione lotto Importo a base 

d'asta (Valore 

quadriennale)

CIG

lotto 1 -Sutura riassorbibile sintetica monofilamento,

polidiossanone con antisettico ad attività antibatterica,

montata su ago, a lungo riassorbimento (completo 180-240 gg

ca)

€ 434.910,40 883138731A

lotto 2 -Sutura riassorbibile sintetica monofilamento in

poliglecaprone e derivati, montata su ago, con antisettico ad

attività antibatterica a medio riassorbimento (completo 90

-120 gg.ca)

€ 494.376,00 8831436B87

lotto 3 -Sutura non riassorbibile sintetica monofilamento

poliammide, montata su ago

€ 604.520,00 8831443151

lotto 4 -Sutura non riassorbibile sintetica plurifilamento

poliestere rivestito, montata su ago

€ 204.835,20 883145398F

lotto 5 -Sutura riassorbibile sintetica plurifilamento copolimero

di acido glicolico con acido lattico o equivalente, rivestita, con

antisettico ad attività antibatterica, filo libero pretagliato, a

medio riassorbimento (completo 50-90 gg. ca)

€ 380.152,00 8831519009

lotto 6 -Sutura non riassorbibile sintetica monofilamento in

polipropilene, montata su ago in lega con maggiore

composizione in tungsteno o analoga diversa dall'acciaio

€ 455.212,80 8831569949

informatizzata, suddivisa in 14 lotti, per l’affidamento della fornitura di suture

destinate alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della

Sardegna 2°parte, 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.

I lotti sono così suddivisi:
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lotto 7 -Sutura riassorbibile sintetica monofilamento, montata

su ago, poliglecaprone e derivati , con ancorette unidirezionali

e anello terminale , con antisettico ad attività antibatterica, a

medio riassorbimento (completo 90-120gg ca)

€ 717.268,80 8831587824

lotto 8 -Sutura riassorbibile sintetica monofilamento montata

su ago, polidiossanone, con ancorette unidirezionali e

linguetta per il fissaggio, con antisettico ad attività

antibatterica, a lungo riassorbimento (completo 180-240 gg ca)

€ 1.001.980,00 8831597067

lotto 9 -Sutura riassorbibile sintetica monofilamento montata

su ago, polidiossanone, con ancorette unidirezionali con

anello, con antisettico ad attività antibatterica, a lungo

riassorbimento (completo 180-240gg. ca)

€ 366.508,80 88316067D2

lotto 10 -Sutura intrecciata parzialmente riassorbibile in

polidiossanone e polietilene, con rivestimento assorbibile

€ 186.636,00 8831614E6A

lotto 11 -Sutura intrecciata non assorbibile in polietilene,

poliestere e composto di silicone/nacl per procedure

ortopediche

€ 91.680,00 88316170E8

lotto 12 -Dispositivo di rilascio della sutura per la preparazione

dell'innesto di tessuto molle nelle procedure ortopediche

€ 100.800,00 88316235DA

lotto 13 -Sutura non riassorbibile piatta intrecciata in

polietilene colorato per tessuti molli e chirurgia ortopedica

€ 48.960,00 88316289F9

lotto 14 -Set per chirurgia delle valvole in poliestere€ 236.160,00 8831631C72
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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 del 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 del Bando per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione

Sardegna;

• pubblicazione del bando per estratto su due dei principali quotidiani a

diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale;

• pubblicazione, del bando integrale, del disciplinare di gara, e di tutta la

documentazione relativa alla gara sul sito istituzionale della Regione Autonoma

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

ART.5

Di approvare i seguenti documenti di gara:

• Bando di gara,

• Disciplinare di gara e relativi allegati.

ART.4

Di precisare che la responsabilità del procedimento relativo all’intera procedura,

come da determinazione del Direttore generale n. 279 prot. 4831 del 22 giugno 2021,

è posta in capo alla dott.ssa Valentina Tagliagambe;

ART.3

L’importo complessivo quadriennale a base d'asta, ai sensi dell’art. 35, comma 12 del

D.Lgs. 50/2016, è pari a € 5.324.000,00 (IVA esclusa) e il valore stimato dell’appalto

(comprensivo di opzioni) è pari a euro 5.762.770,88 (IVA esclusa);  

ART.2

plurifilamento sintetico rivestito non riassorbibile montato su

ago

Valore complessivo a base d'asta € 5.324.000,00

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnacat.it/
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                                                              Il Direttore del Servizio

                                                                   (ex art. 30 comma 4 della L.R. 31/98)

                                                                       Ing. Gabriella Mariani
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