Prot. N. 9149 del 03/12/2020
Determinazione n.455

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

DETERMINAZI ONE
________
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
a

COVID19 – 2 edizione - Indizione procedura di gara e approvazione documentazione – ID
gara n. 7971192 - CUP E79C20000150006.

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;

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
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VISTO

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

VISTO

in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che recita: “Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTA

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

VISTO

il Regolamento (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche

concernenti

l'obiettivo

"Investimenti

a

favore

della

crescita

e

dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 821/2014 della Commissione CE (modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1303/2013);

VISTO

il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020, per il sostegno del
Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore
della

crescita

e

dell'occupazione"

per

la

Regione

Sardegna

in

Italia

(CCI

2014IT16RFOP015), approvato con Decisione della Commissione europea C(2015)
4926 del 14 Luglio 2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Delibera del 8
Settembre 2015, n. 44/18, modificato da ultimo con Decisione C (2018) 557 del
25.01.2018;
VISTE

le deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n.23/2 e 22 novembre 2017,
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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;

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
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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
“Guanti (chirurgici e non)”;

RICHIAMATI

i seguenti provvedimenti, concernenti l’emergenza sanitaria COVID19:
•

DPCM 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo “stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;

•

L.R. 9 marzo 2020, n. 9 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”;

•

deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020 recante
“Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza
del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al
comma 4 dell’art. 7 della L.R. n. 3/1989, come sostituito dall’art. 3 della L.R. n.
9/2020”, con la quale viene dichiarato, sino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza
regionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
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derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID19;
•

deliberazione della Giunta regionale n. 45/3 del 8 settembre 2020 con la quale la
Giunta regionale ha stabilito “di approvare che le misure di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020 sono attive sino al termine dello
stato di emergenza nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n.
1/2018, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, stabilito nella seduta del Consiglio dei Ministri
del 29 luglio 2020”;

•

D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 e per la
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con cui si dispone tra l’altro la proroga
dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

RICHIAMATA

la comunicazione della Commissione europea del 1 aprile 2020, recante “Orientamenti
della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella
situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID19 (2020/C 108 I/01;

VISTO

l’art. 124 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Riduzione aliquota IVA per le
cessioni

di

beni

necessari

per il

contenimento e la gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID19”, ha disposto che “Per il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31
dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione
dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”;
PRESO ATTO

che in ottemperanza al disposto di cui all’art. 65 del D.L. 34/2020, le Stazioni appaltanti
e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’art. 1,
comma 65, della L. 266/2005, in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte
le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al
31 dicembre 2020;
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CONSIDERATO

che il Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, con parere del 5 ottobre 2020, ha ritenuto
“che esistano oggettive condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e
precauzionali adottate con la normativa emergenziale, la quale, altresì, può fornire
strumenti

agili

e

rapidamente

attivabili

per affrontare adeguatamente incipienti

condizioni di criticità” legate al contesto emergenziale in oggetto;
CONSIDERATO

che sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace
dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione
diffusa del virus e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa;

VISTO

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, “DL Semplificazioni”, recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120;

RICHIAMATO

l’art. 8 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, che tra l’altro, al comma 1, dispone che:
c)

“in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini
procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6,
62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella
motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è
necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque
sussistenti”;

d)

“le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate
anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione
di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro
trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti
dell’emergenza da COVID19”;

RICHIAMATE

le proprie determinazioni
1.

prot. n. 5914, Rep. n. 254 del 24 luglio 2020, con la quale è stata indetta una
procedura di gara aperta in urgenza, per la fornitura di dispositivi medici, dispositivi
di protezione individuale e guanti destinati alle Aziende sanitarie della Regione
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Autonoma della Sardegna nell’ambito dell’emergenza COVID19;
2.

prot. n. 5927, Rep. n. 265 del 27 luglio 2020, con la quale si è dato atto
dell’assunzione del CUP;

3.

prot. n. 7802, Rep. n. 378 del 26 ottobre 2020, con la quale sono state approvate le
graduatorie finali della procedura di gara, procedendo all’aggiudicazione nonché
alle esclusioni delle offerte non conformi;

4.

prot. n. 8160, Rep. n. 404 del 9 novembre 2020, con la quale si proceduto ad
integrare l’aggiudicazione di cui al lotto 8, in favore dell’impresa risultata seconda
in graduatoria;

ATTESO

che relativamente ai lotti, di cui all’elenco sottostante, non sono pervenute offerte
ritenute conformi alle prescrizioni tecniche del capitolato di gara:

VISTA

1.

Lotto n. 1 Tute di protezione 14126

2.

Lotto n. 3 Guanti in nitrile

3.

Lotto n. 6 Camici impermeabili monouso DPI

4.

Lotto n. 11 Calzare alle caviglie (SHORT)

5.

Lotto n. 12 Calzare sotto al ginocchio (TALL)

6.

Lotto n. 13 Visiere di protezione

7.

Lotto n. 14 Occhiali di protezione

la nota prot. n. 25367 del 9 novembre 2020, con la quale la Direzione generale della
Sanità ha formalmente incaricato la Direzione generale della Centrale regionale di
committenza, di procedere all’espletamento di una nuova procedura di gara 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 COVID19;

VISTA

la nota prot. n. 27333 del 25 novembre 2020 con la quale la Direzione generale della
Sanità ha trasmesso i nuovi fabbisogni in relazione all’emergenza sanitaria COVID19,
relativamente ai lotti non aggiudicati nella precedente procedura di gara nonché nuovi
fabbisogni non inclusi in precedenza;
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ATTESO CHE

la Direzione generale della Centrale regionale di committenza assume 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,
a

nell’ambito dell’emergenza COVID19 – 2 edizione;
ACCERTATA

la rilevanza strategica della procedura di gara in oggetto, ai fini del perseguimento
dell’interesse primario di tutela della salute;

RICHIAMATA

la propria determinazione prot. n. 8791, Rep. n. 432 del 24 novembre 2020, 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 degli
Accordi

quadro, nonché gestione e monitoraggio dei medesimi per quanto di

competenza della Centrale regionale di committenza, ed è stato altresì costituito l’ufficio
a supporto del RUP;
RITENUTO

di dover procedere, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all’indizione di
una procedura aperta in urgenza, per la fornitura di dispositivi medici, dispositivi di
protezione individuale e guanti destinati alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma
a

della Sardegna nell’ambito dell’emergenza COVID19 – 2 edizione, suddivisa in 13 lotti
e finalizzata alla stipula di uno o più accordi quadro, da aggiudicarsi con il criterio del
miglior prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
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;
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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;

VISTI

i seguenti documenti:

RILEVATO
Lotto

•

Bando di gara,

•

Disciplinare di gara e relativi allegati;

che i lotti sono così costituiti:
Descrizione

Quantià
complessive
(Q)

Valore
complessivo
lotto

CIG

1

Tute di protezione EN
14126

610.000

9.150.000,00

85426100C9

2

Guanti in vinile

851.000

102.120,00

85426333C3

3

Guanti in nitrile

20.875.000

3.131.250,00

85426734C5

3.198.000

639.600,00

8542717913

813.900

4.883.400,00

8542739B3A

151.700

758.500,00

854316177A

30.000

210.000,00

8543174236

534.150

320.490,00

8543187CED

1.332.800

932.960,00

8543218684

284.700

996.450,00

85432332E6

4
5

Guanti in nitrile manica
lunga
Camici impermeabili monouso
DPI

6

Camici chirurgici non sterili

7

Camici chirurgici sterili

8
9
10

Sovrascarpe alle caviglie
(SHORT)
Calzari sotto al ginocchio
(TALL)
Visiere di protezione
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11
12
13
RICHIAMATE

Occhiali di protezione
Occhiali di protezione modello
maschera
Cuffie copricapo non sterile
EN14683 - EN ISO 12993

153.600

460.800,00

8543243B24

64.600

226.100,00

854325550D

984.500

393.800,00

8543278807

le seguenti note del Centro regionale di programmazione:
•

prot. n. 2613 del 6 aprile 2020, avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020 –
Sostegno del Programma all’emergenza COVID19”;

•

prot. n. 3067 del 28 aprile 2020, avente ad oggetto “POR FESR Sardegna 20142020 – Quantificazione delle spese sostenute a seguito dell’emergenza COVID19”;

•

prot. n. 3195 del 5 maggio 2020, avente ad oggetto “Emergenza COVID19 Proposta Accordo tra Governo e Regioni sulla riprogrammazione dei Programmi
Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020”;

•

prot. n. 3471 del 15 maggio 2020, avente ad oggetto “POR FESR Sardegna 20142020 – Procedura di modifica del Programma: quantificazione delle spese sanitarie
sostenute a seguito dell’emergenza COVID19”;

ATTESO

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

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 DM 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
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informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico
presso l’Osservatorio;
•

pubblicazione del Bando integrale 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 www regione sardegna.it e www sardegnacat it;
Per le motivazioni indicate in premessa:
DETERMINA
Art. 1)

Di indire, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 una 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
a

dell’emergenza COVID19 – 2 edizione, suddivisa in 13 lotti e finalizzata alla stipula di
uno o più accordi quadro, da aggiudicarsi con il criterio del miglior prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
I lotti sono così suddivisi:

Lotto

Descrizione

Quantià
complessive
(Q)

Valore
complessivo
lotto

CIG

1

Tute di protezione EN
14126

610.000

9.150.000,00

85426100C9

2

Guanti in vinile

851.000

102.120,00

85426333C3

3

Guanti in nitrile

20.875.000

3.131.250,00

85426734C5

3.198.000

639.600,00

8542717913

813.900

4.883.400,00

8542739B3A

151.700

758.500,00

854316177A

30.000

210.000,00

8543174236

4
5

Guanti in nitrile manica
lunga
Camici impermeabili monouso
DPI

6

Camici chirurgici non sterili

7

Camici chirurgici sterili
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Lotto
8
9

Descrizione

Quantià
complessive
(Q)

Sovrascarpe alle caviglie
(SHORT)
Calzari sotto al ginocchio
(TALL)

CIG

534.150

320.490,00

8543187CED

1.332.800

932.960,00

8543218684

10

Visiere di protezione

284.700

996.450,00

85432332E6

11

Occhiali di protezione

153.600

460.800,00

8543243B24

64.600

226.100,00

854325550D

984.500

393.800,00

8543278807

12
13

Occhiali di protezione modello
maschera
Cuffie copricapo non sterile
EN14683 - EN ISO 12993
VALORE COMPLESSIVO GARA

Art. 2)

Valore
complessivo
lotto

22.205.470,00

Di dare atto che la responsabilità del procedimento relativo all’intera procedura, come da
determinazione prot. n. 8791, Rep. n. 432, del 24 novembre 2020, è posta in capo al dott.
Davide Atzei, in servizio presso il Servizio spesa sanitaria della Direzione generale della
Centrale regionale di committenza.

Art. 3)

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. 4)

Art. 5)

Di approvare i seguenti documenti di gara:
•

Bando di gara,

•

Disciplinare di gara e relativi allegati.

Di dare atto 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

12/13

Prot. N. 9149 del 03/12/2020
Determinazione n.455

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio spesa sanitaria

del welfare d'accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la
non istituzionalizzazione della cura”;
Art. 6)

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 DM 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 integrale 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 www regione sardegna.it e www sardegnacat it.

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