Prot. N. 5778 del 20/07/2020
Determinazione n.254

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

DETERMINAZIONE
________
Oggetto: POR FESR – 2014 – 2020 – Asse VII – Azione 9.3.8 - Procedura aperta in urgenza, per la
fornitura di dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e guanti destinati alle
Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito dell’emergenza
COVID-19 - Nomina responsabile del procedimento e ufficio di supporto.

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;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione
degli uffici della Regione;

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”;

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’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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti”;

Il Responsabile del procedimento: Davide Atzei (tel. 070 606 4182 – e-mail datzei@regione.sardegna.it)
Viale Trento, 69, 09123 CAGLIARI – PEC pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it
1/10

Prot. N. 5778 del 20/07/2020
Determinazione n.254

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

VISTA

la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;

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;

VISTA

la L.R. 12 marzo 2020, n.10, recante "Legge di stabilità 2020”;

VISTA

la L.R. 12 marzo 2020, n.11, recante "Bilancio di previsione triennale 2020-2022”;

VISTO

il 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);

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;

CONSIDERATO

che in seguito allo scambio di corrispondenza tra la Direzione generale della Centrale
regionale di committenza e la Direzione generale della Sanità, di cui alle seguenti note:
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•

DG Centrale regionale di committenza:
o

prot. n. 3719 del 2 maggio 2020, avente ad oggetto “Procedura per
l’approvvigionamento di beni necessari a fronteggiare l’emergenza COVID-19

o

prot. n. 5103 del 24 giugno 2020, avente ad oggetto “Informazioni procedure
d’acquisto regionali per DPI. Risposta nota prot. 14739/2020”;

o

prot. n. 5297 del 2 luglio 2020, avente ad oggetto “Informazioni procedure
d’acquisto regionali per DPI”;

o

prot. n. 5561 del 10 luglio 2020, avente ad oggetto “Chiarimenti in merito alla
procedure d’acquisto DPI per le Aziende sanitarie”;

•

DG Sanità:
o

prot. n. 13959 del 10 giugno 2020, avente ad oggetto “richiesta informazioni
approvvigionamenti DPI”;

o

prot. n. 14126 del 12 giugno 2020, avente ad oggetto “richiesta informazioni
approvvigionamenti DPI – integrazione”;

o

prot. n. 14739 del 22 giungo 2020, avente ad oggetto “Richiesta informazioni
procedure d'acquisto regionali per dispositivi di protezione individuale”;

o

prot. n. 15864 del 6 luglio 2020, avente ad oggetto “Riscontro vostra nota
protocollo n. 5297 del 02/07/2020 “Informazioni procedure d'acquisto regionali
DPI";

o

prot. n. 16064 del 8 luglio 2020, avente ad oggetto “Riscontro vostra nota
protocollo n. 5297 del 02/07/2020 “Informazioni procedure d'acquisto regionali
DPI" – integrazione”;

o

prot. n. 16559 del 15 luglio 2020, avente ad oggetto “Procedura d'acquisto
regionale DPI – richiesta disponibilità di personale competente per la
valutazione delle schede tecniche dei prodotti”;

o

prot. n. 16562 del15 luglio 2020, avente ad oggetto “Chiarimenti in merito alla
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procedura d'acquisto DPI per le aziende sanitarie”;
la Direzione generale della Centrale regionale di committenza ha assunto l’incarico di
procedere all’espletamento di una procedura di gara in urgenza finalizzata
all’affidamento della fornitura di dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e
guanti destinati alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna,
nell’ambito dell’emergenza COVID-19;
VISTO

l’art. 113 del D.Lgs. 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 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”;

VISTA

la determinazione del Direttore generale della Centrale regionale di committenza
prot. n. 4624, Rep. n. 185 del 9 giugno 2020, che disciplina i criteri di ripartizione degli
incentivi per le funzioni tecniche destinati al personale della Centrale regionale di
committenza, ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del regolamento
approvato con Delibera della Giunta regionale del 22/02/2019 n. 9/51;

VISTO

il quadro economico relativo alla procedura di gara in argomento così come di seguito
dettagliato:
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#

Descrizione voce di spesa

A

Valore dell’appalto - forniture (IVA esclusa)

B

Oneri per la sicurezza (IVA esclusa)

C

Valore dell’appalto (IVA esclusa) + oneri per la
sicurezza inclusi (base d’asta) (A+B)

Totale
€ 36.182.519,60
€ 0,00

€ 36.182.519,60

D

IVA 22% sul valore imponibile dell’appalto (22% di A)

€ 7.960.154,31

E

Valore complessivo dell'appalto IVA inclusa (C+D)

€ 44.142.673,91

Spese accessorie

F

G

Spese di pubblicità (da rimborsare da parte
dell’aggiudicatario) (IVA esclusa)
Contributo ANAC (a carico Stazione appaltante)

€ 12.300,00

Non dovuto

Incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche ex
art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (2% base d'asta per
H

i primi € 500.000,00 e 1,5% per l'importo superiore a €

€ 545.237,79

500.000,00 esenti IVA comprensivi della parte
spettante alla CRC) a carico Amministrazione

I

L

M

IVA 22% sul valore complessivo spese accessorie
(22% di F) (da rimborsare da parte dell’aggiudicatario)
Valore complessivo spese accessorie (H), IVA inclusa,
a carico Amministrazione
Oneri complessivi a carico dell’Amministrazione (C+H)
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#

Descrizione voce di spesa

Totale

IVA esclusa
N

O

ATTESO

IVA totale (D+)

€ 7.960.154,31

Oneri complessivi a carico dell’Amministrazione (M+N)
IVA inclusa

€ 44.687.911,71

che la spesa derivante dall’affidamento delle forniture di cui alla presente procedura di
gara graverà sui fondi POR – FESR 2014 – 2020, Asse VII "Promozione dell'inclusione
sociale, lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione" - Azione 9.3.8
"Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi
territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri, compresa la
implementazione di nuove tecnologie per la telemedicina, la riorganizzazione della rete
del welfare d'accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la
non istituzionalizzazione della cura";

RITENUTO

pertanto necessario procedere con l’espletamento delle attività concernenti l’istruttoria,
l’indizione e l’espletamento fino all’aggiudicazione, di una procedura di gara in urgenza,
per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale
e guanti destinati alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna,
nell’ambito dell’emergenza COVID-19;

VISTE

le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo
e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26
ottobre 2016 e aggiornate alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 56/2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;

RITENUTO

necessario di dover procedere alla nomina del Responsabile del procedimento al quale
demandare l’espletamento delle funzioni e degli adempimenti richiesti dall’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 relativi alla fase di predisposizione della documentazione di gara e
espletamento della procedura fino all’aggiudicazione;
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RITENUTO

che il dott. Davide Atzei, in servizio presso la Direzione generale della Centrale regionale
di committenza, Servizio spesa sanitaria, possiede i requisiti di professionalità richiesti
dalle Linee guida ANAC n. 3/2016 e le competenze giuridico amministrative necessarie
per ricoprire il ruolo di responsabile del procedimento per le fasi di affidamento della
procedura;

PRESO ATTO

che il Funzionario interessato con apposita dichiarazione, resa in data 17 luglio 2020, in
conformità alle Linee guida n. 15 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di
interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”, approvate dal Consiglio
dell’ANAC con delibera 5 giugno 2019, n. 494, ha attestato che non sussistono 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 situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto del presente
provvedimento, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate;

RITENUTO

pertanto di dover nominare, responsabile del procedimento in argomento il dott. Davide
Atzei, in possesso delle qualità tecnico-professionali nonché dei requisiti adeguati
all’espletamento della procedura sino all’aggiudicazione definitiva;

VALUTATO

che la rilevanza e la pluralità degli adempimenti amministrativi necessari per
l’espletamento della procedura, fino all’aggiudicazione, rende necessaria la costituzione
dell’ufficio a supporto del Responsabile del procedimento, così composto:

Funzioni

Adempimenti

%

Nome e

incentivo

cognome

40%

Davide Atzei

Attività di coordinamento dell’ufficio a supporto
Redazione documentazione di gara
Responsabile del
Procedimento

Seggio di gara
Istruttoria chiarimenti ed espletamento gara
Procedimento di verifica dell’eventuale
anomalia delle offerte e gestione del
contenzioso
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Proposta di aggiudicazione
Adempimenti finanziari e contabili (art 113
codice degli appalti)
Collaboratore
giuridico
amministrativo

Valentina
Attività di segreteria Seggio di gara e istruttoria
soccorso istruttorio

15%

Tagliagambe

15%

Silvia Melis

Approfondimenti giuridici sulla disciplina relativa
agli incentivi tecnici ex art. 113 codice appalti
Pubblicazioni di legge
Collaboratore
giuridico
amministrativo

Supporto verifica anomalia
Gestione delle eventuali istanze di accesso agli
atti
Controlli ex artt. 80, 85 e 86 D.Lgs. 50/2016

Collaboratore
tecnico
amministrativo

Adempimenti piattaforma ANAC (SIMOG)

15%

Operazioni amministrativo-contabili relative ai

Patrizio
Menneas

rimborsi delle spese di pubblicazione
Controlli ex artt. 80, 85 e 86 D.Lgs. 50/2016
Collaboratore
tecnico
amministrativo

Adempimenti piattaforma ANAC (SIMOG)

5%

Federico Floris

Operazioni amministrativo-contabili relative ai
rimborsi delle spese di pubblicazione
Configurazione gara sulla piattaforma
SardegnaCAT e relativi adempimenti ex lege

Collaboratore
tecnico

Assistenza tecnica al seggio di gara e alla
commissione giudicatrice per le operazioni
relative alla piattaforma
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SENTITO

il Direttore Generale ai sensi dell’art. 1 della Determinazione Rep. n. 185 prot. 4624 del
9/06/2020;
DETERMINA

Art. 1

La responsabilità del procedimento relativo alla redazione e approvazione degli atti di
gara,

pubblicazione

del

bando

ed

espletamento

dell’intera

procedura

sino

all’aggiudicazione definitiva è posta in capo al dott. Davide Atzei, in servizio presso il
Servizio spesa sanitaria della Direzione generale della Centrale regionale di
committenza.
Art. 2

Di costituire l’ufficio a supporto del Responsabile del procedimento, così come segue:

Funzioni

Adempimenti

%

Nome e

incentivo

cognome

40%

Davide Atzei

Attività di coordinamento dell’ufficio a supporto
Redazione documentazione di gara
Seggio di gara
Responsabile del

Istruttoria chiarimenti ed espletamento gara

Procedimento

Procedimento di verifica dell’eventuale
anomalia delle offerte e gestione del
contenzioso
Proposta di aggiudicazione
Adempimenti finanziari e contabili (art 113
codice degli appalti)

Collaboratore
giuridico
amministrativo

Valentina
Attività di segreteria Seggio di gara e istruttoria
soccorso istruttorio
Approfondimenti giuridici sulla disciplina relativa
agli incentivi tecnici ex art. 113 codice appalti
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Pubblicazioni di legge
Collaboratore
giuridico
amministrativo

Supporto verifica anomalia

15%

Silvia Melis

Gestione delle eventuali istanze di accesso agli
atti
Controlli ex artt. 80, 85 e 86 D.Lgs. 50/2016

Collaboratore
tecnico
amministrativo

Adempimenti piattaforma ANAC (SIMOG)

Patrizio

15%

Menneas

Operazioni amministrativo-contabili relative ai
rimborsi delle spese di pubblicazione
Controlli ex artt. 80, 85 e 86 D.Lgs. 50/2016

Collaboratore
tecnico
amministrativo

Adempimenti piattaforma ANAC (SIMOG)

5%

Federico Floris

Operazioni amministrativo-contabili relative ai
rimborsi delle spese di pubblicazione
Configurazione gara sulla piattaforma
SardegnaCAT e relativi adempimenti ex lege

Collaboratore
tecnico

Assistenza tecnica al seggio di gara e alla

10%

Roberto
Belfiori

commissione giudicatrice per le operazioni
relative alla piattaforma

Il Direttore del Servizio
ex art. 30, comma 4, L.R. 31/1998
Gabriella Mariani
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