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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 305
OGGETTO

DEL 14/07/2020

Consultazione preliminare di mercato, ai sensi degli artt. 66 e 67 del D.lgs. n. 50/2016,
propedeutica all’avvio della procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della
Piattaforma Telematica Sardegna CAT, ai sensi degli articoli 54, 58 e 60 del D. Lgs. n.
50/2016, per l'appalto, tramite conclusione di un accordo quadro, della fornitura
quinquennale di gas medicinali, gas medicali, dispositivi medici, gas di laboratorio, gas
tecnici, gas speciali e relativi servizi integrati, incluso il servizio integrato di
distribuzione, comodato e manutenzione dei serbatoi, analisi quali-quantitativa dei gas
alle prese, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo a
base d’asta nel quinquennio € 7.923.322,25, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre proroga tecnica (IVA esclusa). CUI F02268260904202000078 - CPV 24111500-0.
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Dott.ssa Teresa Ivana Falco)

VISTO

il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992, recante “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss. mm.ii.

VISTO

il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999, recante “Disciplina dei rapporti fra Servizio
Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”.

VISTA

la legge regionale del 27 luglio 2016, n. 17, recante “Istituzione dell’Azienda per la tutela della
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e
riordino del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio
1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del
sistema sanitario regionale)”.

VISTO

il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università
degli Studi di Cagliari e di Sassari.

VISTA

la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020
con la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni
Maria Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino
alla data del 06.08.2020.

PRESO ATTO

che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data
20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far
data dal 01.07.2020.

VISTA

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in
caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”.

VISTA

la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 Luglio 2020 “Presa d’atto delle
dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”.

VISTA

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 162 del 04.06.2020 con la quale si dispone
l’affidamento ad interim, della Direzione S.C. “Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con
l’Università” e della SSD “Avvocatura”, alla Dott.ssa Chiara Seazzu.

RICHIAMATA

la Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU di Sassari n. 491 del 29.08.2017, con la quale
veniva conferito alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco, l’incarico, ex art. 15 septies, comma 2 del D.
Lgs. n. 502/1992, prorogato, alla scadenza, con Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU
di Sassari n. 780 del 27/09/2019, per la Direzione della Struttura Complessa Acquisizione Beni
e Servizi (già U.O.C. Provveditorato, Economato e Patrimonio).

RICHIAMATA

la Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 di adozione dell’Atto Aziendale
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell’art. 3, comma 1bis, del D. Lgs. n.
502 del 1992 e s.m.i., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 di
approvazione del relativo Regolamento attuativo.

RICHIAMATA

la Deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 06.03.2019, di revisione della DDG n. 426
del 05/06/2018, recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture
afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”.

VISTA

la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

VISTO

il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”.
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VISTO

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile
2006, n. 163”, richiamato per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, ai sensi dell’art.
217 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii..

VISTA

la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.

RICHIAMATO

il Documento del Ministero della Salute, recante “Indicazioni generali per l’acquisizione dei
dispositivi medici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale,
n. 253 del 30.10.24018.

RICHIAMATA

la DDG n. 1 del 15 gennaio 2020, di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione (PTPC), anni 2020-2022, e successivi aggiornamenti.

RICHIAMATE

per quanto di interesse nel presente provvedimento, le Linee Guida ANAC, di attuazione del
Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, e ss.mm.ii. e, in particolare, le Linee Guida n. 14/2019,
concernenti le Consultazioni Preliminari di Mercato.

RICHIAMATA

la Delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la quale
è stato approvato il Bando-tipo n. 1/2017, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016.

RICHIAMATA

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 29.04.2020, con la quale è stato
approvato il “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi - Biennio 20202021”, ai sensi degli articoli 21, del D. Lgs n. 50/2016 e 6 del Decreto Ministeriale n. 14 del
16.01.2018, aggiornato con DCS n. 287 del 07072020.

RICHIAMATO

il vigente Bilancio di Previsione.

DATO ATTO

che il soggetto che propone 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 190 del
06/11/2012 e norme collegate.

RICHIAMATA

la nota NP/2020/3171 del 06/07/2020 con la quale la SC Farmacia Ospedaliera trasmetteva la
documentazione propedeutica all’indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria da
espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SARDEGNA CAT, ai sensi degli
articoli 54, 58 e 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'appalto, tramite conclusione di un accordo
quadro, della fornitura quinquennale di gas medicinali, gas medicali, dispositivi medici, gas di
laboratorio, gas tecnici, gas speciali e relativi servizi integrati, incluso il servizio integrato dl
distribuzione, comodato e manutenzione dei serbatoi, analisi quali/quantitativa dei gas alle
prese, per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria dl Sassari, dell’importo a base
d'asta nel quinquennio di € 7.923.322,25, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
proroga tecnica (oltre IVA nella misura di legge) e, in particolare:
 il Capitolato Speciale, predisposto dalla SC Farmacia Ospedaliera;
 l’Allegato 1 – Dettaglio forniture gas medicinali e tecnici.

CONSIDERATO

che l’importo a base d’asta nel quinquennio della fornitura in service di cui all’oggetto, è pari a €
7.923.322,25, oltre per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso (da determinarsi in esito alla
consultazione preliminare di mercato), oltre proroga tecnica semestrale, oltre IVA nella misura
di legge.

RILEVATO

che l’iniziativa di acquisto in oggetto è inclusa nel Programma Biennale di cui alla DCS n. 58 del
29.04.2020, integrato in sede di aggiornamento infra annuale di cui alla DCS n. 287 del
07072020, con codice CUI F02268260904202000078 e che l’importo complessivo
programmato, tenuto conto del Quadro Economico elaborato in sede di progettazione e degli
esiti della Consultazione Preliminare di Mercato, sarà rimodulato in ragione del decremento o
dell’incremento del fabbisogno.

PRESO ATTO

che i gas medicali e tecnici oggetto della fornitura, sono ricompresi nelle categorie
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merceologiche per le quali è obbligatorio fare ricorso ai soggetti aggregatori, individuate dal
DPCM 11/07/2018, ai sensi dell’art. 9, comma 3 del D.L. n° 66 del 24/04/2014, convertito,
con modificazioni, dalla L. n° 89 del 23/06/2014, e relative soglie di obbligatorietà, pubblicato
sulla GURI n° 189 del 16/08/2018.
ACCERTATO

che non risultano attive convenzioni né presso Consip spa, né presso la Centrale Regionale Cat
Sardegna, relativamente all’oggetto del presente provvedimento, come risulta dalla stampa
dell’elenco delle convenzioni presso detti soggetti, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, pur non materialmente allegati.

ATTESO

che la gara per l'appalto per la fornitura quinquennale di gas medicinali, gas medicali, dispositivi
medici, gas di laboratorio, gas tecnici, gas speciali e relativi servizi integrati, incluso il servizio
integrato di distribuzione, comodato e manutenzione dei serbatoi, analisi quali-quantitativa dei
gas alle prese, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, sarà aggiudicata
tramite l’indizione di una procedura aperta informatizzata, con la conclusione di un accordo
quadro, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.50/2016, gestita mediante la piattaforma regionale
Sardegna CAT della CRC RAS, ai sensi degli artt. 40, comma 2, 54 e 58 del Codice dei
Contratti, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del suddetto decreto.

ATTESO

che, come da nota mail della Farmacia, in atti NP/2020/3236 del 09/07/2020, il criterio del
minor prezzo trova giustificazione nella natura della prestazione prevalente, consistente nella
fornitura di gas vari, con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal
mercato. Analogamente, i servizi accessori, costituenti la prestazione secondaria, sono definiti
nelle loro specifiche e condizioni di esecuzione e non si rende, pertanto, necessario stabilire
ulteriori margini di miglioramento in sede di offerta.

RITENUTO

opportuno, considerata la particolare specialità e complessità della fornitura oggetto dell’appalto,
di dover procedere alla Consultazione Preliminare di Mercato, ai sensi degli artt. 66 e 67 del D.
Lgs. 50/2016, ponendo a base della consultazione, lo schema di Capitolato Speciale
Prestazionale, e relativo allegato, come sopra richiamato.

ATTESO

che la Consultazione Preliminare di Mercato si configura quale attività propedeutica all’avvio del
procedimento di indizione della gara d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del D. Lgs. 50/2016, attraverso la pubblicazione, sul profilo di committente dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Sassari, dell’Avviso Pubblico di indizione della Consultazione
Preliminare, e relativi allegati, come sopra elencati, per la durata di almeno 15 giorni, ritenuto un
termine congruo, per analogia, in applicazione di quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC nn.
4/2016 e 8/2017 nonché tenuto conto di quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n.
14/2019.

ATTESO

che, in considerazione del valore complessivo dell’iniziativa di acquisto, si ritiene di dover dare
la massima diffusione alla stessa, provvedendo alla pubblicazione sulla GUUE, di un avviso di
Consultazione Preliminare di Mercato, in analogia a quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n.
8/2017, tenuto conto di quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 14/2019.

CONSIDERATO

che l’impegno di spesa relativo al presente intervento, trattandosi di fase di consultazione
meramente propedeutica all’indizione della gara d’appalto, sarà assunto in sede di autorizzazione
del provvedimento a contrarre di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, sui rispettivi budget, per
le annualità di competenza.
PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente;
1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s’intende qui interamente richiamata per farne
parte integrante e sostanziale.
2) Di autorizzare la Consultazione Preliminare di Mercato, ai sensi degli artt. 66 e 67 del D. Lgs. 50/2016 e di
approvare il relativo schema di Avviso Pubblico, recante, in allegato, lo schema di Capitolato Speciale e l’Allegato
1 – “Dettaglio forniture gas medicinali e tecnici”, quale fase propedeutica alla preparazione della procedura aperta
da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica Sardegna CAT, ai sensi degli articoli 54, 58 e 60 del D.

4

Lgs. n. 50/2016, per l'appalto, tramite conclusione di un accordo quadro, della fornitura quinquennale di gas
medicinali, gas medicali, dispositivi medici, gas di laboratorio, gas tecnici, gas speciali e relativi servizi integrati,
incluso il servizio integrato di distribuzione, comodato e manutenzione dei serbatoi, analisi quali-quantitativa dei
gas alle prese, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, dell’importo a base d’asta nel
quinquennio di € 7.923.322,25 (IVA esclusa), oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre proroga tecnica,
con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del suddetto decreto.
3) Di dare atto che l’iniziativa di acquisto in oggetto è inclusa nel Programma Biennale di cui alla DCS n. 58 del
29.04.2020, aggiornata con DCS n. 287 del 07/07/2020, con codice CUI F02268260904202000078 e che
l’importo complessivo programmato, tenuto conto del Quadro Economico elaborato in sede di progettazione e
degli esiti della Consultazione Preliminare di Mercato, sarà rimodulato in ragione del decremento o
dell’incremento del fabbisogno.
4) Di provvedere alla pubblicazione sul profilo di committente dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari,
dell’Avviso Pubblico di indizione della Consultazione Preliminare, e relativi allegati (schema di Capitolato Speciale
Prestazionale; Allegato 1), che pur non allegati materialmente, costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, per la durata di almeno15 giorni, ritenuto un termine congruo, per analogia, in applicazione di
quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC nn. 4/2016 e 8/2017, nonché tenuto conto di quanto disposto dalle
Linee Guida ANAC n. 14/2019.
5) Di provvedere alla pubblicazione sulla GUUE, di un avviso di Consultazione Preliminare di Mercato, in analogia a
quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 8/2017, tenuto conto di quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n.
14/2019.
6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31,
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco;
7) Di dare atto che l’impegno di spesa relativo al presente intervento, trattandosi di fase di consultazione meramente
propedeutica all’indizione della gara d’appalto, sarà assunto in sede di autorizzazione del provvedimento a
contrarre di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, sui rispettivi budget, per le annualità di competenza;
8) Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione del presente provvedimento.

5

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO f.f.
Dott. Antonio Lorenzo Spano
PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Consultazione preliminare di mercato, ai sensi
degli artt. 66 e 67 del D.lgs. n. 50/2016, propedeutica all’avvio della procedura aperta da espletarsi mediante
utilizzo della Piattaforma Telematica Sardegna CAT, ai sensi degli articoli 54, 58 e 60 del D. Lgs. n.
50/2016, per l'appalto, tramite conclusione di un accordo quadro, della fornitura quinquennale di gas
medicinali, gas medicali, dispositivi medici, gas di laboratorio, gas tecnici, gas speciali e relativi servizi integrati,
incluso il servizio integrato di distribuzione, comodato e manutenzione dei serbatoi, analisi quali-quantitativa dei
gas alle prese, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo a base d’asta nel
quinquennio € 7.923.322,25, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre proroga tecnica (IVA
esclusa). CUI F02268260904202000078 - CPV 24111500-0”;
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:
1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s’intende qui interamente richiamata per farne
parte integrante e sostanziale.
2) Di autorizzare la Consultazione Preliminare di Mercato, ai sensi degli artt. 66 e 67 del D. Lgs. 50/2016 e di
approvare il relativo schema di Avviso Pubblico, recante, in allegato, lo schema di Capitolato Speciale e l’Allegato
1 – “Dettaglio forniture gas medicinali e tecnici”, quale fase propedeutica alla preparazione della procedura aperta
da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica Sardegna CAT, ai sensi degli articoli 54, 58 e 60 del D.
Lgs. n. 50/2016, per l'appalto, tramite conclusione di un accordo quadro, della fornitura quinquennale di gas
medicinali, gas medicali, dispositivi medici, gas di laboratorio, gas tecnici, gas speciali e relativi servizi integrati,
incluso il servizio integrato di distribuzione, comodato e manutenzione dei serbatoi, analisi quali-quantitativa dei
gas alle prese, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, dell’importo a base d’asta nel
quinquennio di € 7.923.322,25 (IVA esclusa), oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre proroga tecnica,
con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del suddetto decreto.
3) Di dare atto che l’iniziativa di acquisto in oggetto è inclusa nel Programma Biennale di cui alla DCS n. 58 del
29.04.2020, aggiornata con DCS n. 287 del 07/07/2020, con codice CUI F02268260904202000078 e che
l’importo complessivo programmato, tenuto conto del Quadro Economico elaborato in sede di progettazione e
degli esiti della Consultazione Preliminare di Mercato, sarà rimodulato in ragione del decremento o
dell’incremento del fabbisogno.
4) Di provvedere alla pubblicazione sul profilo di committente dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari,
dell’Avviso Pubblico di indizione della Consultazione Preliminare, e relativi allegati (schema di Capitolato Speciale
Prestazionale; Allegato 1), che pur non allegati materialmente, costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, per la durata di almeno15 giorni, ritenuto un termine congruo, per analogia, in applicazione di
quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC nn. 4/2016 e 8/2017, nonché tenuto conto di quanto disposto dalle
Linee Guida ANAC n. 14/2019.
5) Di provvedere alla pubblicazione sulla GUUE, di un avviso di Consultazione Preliminare di Mercato, in analogia a
quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 8/2017, tenuto conto di quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n.
14/2019.
6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31,
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco;
7) Di dare atto che l’impegno di spesa relativo al presente intervento, trattandosi di fase di consultazione meramente
propedeutica all’indizione della gara d’appalto, sarà assunto in sede di autorizzazione del provvedimento a
contrarre di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, sui rispettivi budget, per le annualità di competenza;
8) Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione del presente provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO f.f.
Dott. Antonio Lorenzo Spano
ANTONIO LORENZO
SPANO

Firmato digitalmente da ANTONIO
LORENZO SPANO
Data: 2020.07.14 14:00:15 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
Nessuno

7

