DELIBERAZIONE n. 1324 del 17 settembre 2013
OGGETTO:

Rettifica deliberazione 940 del 19.06.2013 - termini presentazione offerte e
disposizione disciplinare di gara della procedura aperta per l’affidamento della
fornitura e distribuzione in unione d’acquisto con l’Azienda sanitaria di Olbia di
ausili per incontinenza erogati nell’ambito del S.S.N. di cui al D.M. Ministero
della Sanità 27.08.1999 n. 332 (All.to 1 – Elenco 2).

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011 di
nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1228 del 01.10.2012 di conferimento
dell’incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse
Materiali al Direttore Amministrativo Avv.Dott. Mario Giovanni Altana;
VISTA la nota n. 13391 del 05.10.2012 e la nota n. 13746 del 12.10.2012 con la quale il
Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad interim
del Servizio Provveditorato la firma dei contratti e quindi degli atti presupposti e successivi
alla stipula;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 940 del 19.06.2013 di indizione della
procedura in oggetto e approvazione degli schemi del Bando di gara, del Capitolato speciale
d’appalto, del Disciplinare di gara e relativi allegati proposti dal Servizio Provveditorato il cui
contenuto si intende integralmente richiamato;
PRESO ATTO delle richieste di chiarimenti inoltrate entro i termini previsti dalla normativa
vigente da parte di operatori economici interessati alla procedura di che trattasi, dalle quali è
emersa la possibilità che la disposizione di cui al disciplinare di gara rubricato “criteri e
subcriteri di aggiudicazione” relativamente all’indicazione dell’organismo accreditato che ha
rilasciato la certificazione C.E., generi presupposti di limitazione dei principi di libera
concorrenza parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità di cui all’art. 2 D.Lgs.
163/2006;
RITENUTO opportuno di dover procedere alla rettifica della disposizione degli atti di gara
della procedura in oggetto relativa alla marcatura C.E. e alle connesse precisazioni
pubblicate sul sito Aziendale in risposta alle richieste di chiarimenti inoltrate da Ditte
interessate alla procedura in oggetto;
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per il
giorno 20.09.2013;
RITENUTO opportuno prorogare il termine di presentazione delle offerte alla data del
30.09.2013 al fine di consentire agli operatori economici interessati alla procedura de quo di
disporre di ulteriori 10 giorni per la presa visione dei chiarimenti già pubblicati e per la
presentazione delle offerte;
CONSIDERATO che si intendono approvati in questa sede tutti i chiarimenti
precedentemente pubblicati ad eccezione di quelli menzionati sottoposti a rettifica,
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intendendosi comunque scaduti i termini per la presentazione di ulteriori richieste di
chiarimenti;
PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;
VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs. N.
502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento Aziendale per le acquisizioni in economia di beni e servizi, approvato
con delibera n. 346 del 06/03/09 ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 163/06;
VISTO il D.Lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni;
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa
a) Di rettificare la Deliberazione 940 del 19.06.2013 relativamente alla disposizione degli
atti della procedura di che trattasi in merito all’apposizione della marcatura C.E. sui
prodotti offerti, in quanto, trattandosi di Dispositivi medici di classe I non sterili,
l’apposizione del suddetto marchio viene effettuata dal fabbricante anche senza
l’intervento dell’Organismo Notificato ai sensi della Direttiva 93/42/CEE e del D.L.
46/97;
b) Di rettificare i chiarimenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante relativi
all’apposizione della marcatura C.E. come sopra evidenziato e di confermare tutte le
altre precisazioni relative alle richieste di chiarimenti pervenute entro i termini di
legge;
c) Di prorogare, ai fini di una completa e corretta stesura delle offerte, il termine di
presentazione delle stesse al giorno 30.09.2013;
d) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Provveditorato e
il Servizio Bilancio dell’Azienda Sanitaria di Nuoro ciascuno per la parte di propria
competenza;
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio proponente
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana
Dirigente Amministrativo
f.to Dott. Antonello Podd
Estensore della delibera
f.to Dott. Antonio Sale

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni*
FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
Dott. Pietro Giovanni Mesina


FAVOREVOLE
Il Direttore Amministrativo
Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

in caso di pare contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15.con
decorrenza dal 17 settembre 2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
f.to Dott. Francesco Pittalis



Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
  Annullata

in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
Prot. n° _______________________

Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI

Ruolo

 Collegio Sindacale

I

 Resp. Servizio AA.GG.

C

 Resp. Servizio Bilancio

C

 Resp. Servizio Provveditorato

R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato
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