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DELIBERAZIONE n. 978 del 23 luglio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011 di
nomina Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento
dell’incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse
Materiali al Dott. Antonello Podda;

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/17 del 15.10.2012 è stata
disposta l’indizione a livello regionale di procedure di gara per la fornitura di dispositivi medici
individuando le Aziende capofila e che dalla programmazione regionale è rimasta esclusa la
fornitura di ausili per incontinenza, lasciata pertanto all’iniziativa delle singole Aziende che
possono provvedere a livello aziendale o in unione d’acquisto;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 940 del 19.06.2013 con la quale è stata
indetta una procedura aperta ex artt. 55, 63 e ss. del D. Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento
della fornitura e distribuzione in unione d’acquisto con l’Azienda Sanitaria di Olbia, ex art. 33
del D. Lgs. n. 163/2006, 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 I – elenco 2) per un periodo di tre anni
eventualmente prorogabile per altri due;

VISTA la nota prot. n. 3891 del 17.01.2013 con la quale l’Azienda Sanitaria di Olbia ha
inoltrato all’Azienda Sanitaria di Nuoro formale richiesta di adesione in unione d’acquisto alla
procedura di che trattasi;

DATO ATTO che l’Azienda Sanitaria di Nuoro ha accolto con nota prot. n. 20066 l’istanza di
adesione dell’Azienda Sanitaria di Olbia;

VISTA la convenzione stipulata tra l’Azienda Sanitaria di Nuoro e l’Azienda Sanitaria di Olbia
per l’espletamento in unione d’acquisto della procedura in oggetto allegata alla Deliberazione
del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Olbia n. 1405 del 16.05.2013;

DATO ATTO che ai sensi della vigente normativa ed in particolare dell’art. 66 del D. Lgs. n.
163/2006, il bando di gara approvato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani
a maggiore diffusione locale e, in forma integrale, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento della
fornitura e distribuzione in unione d’acquisto con l’Azienda Sanitaria di Olbia,
ex art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006, 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 I –
elenco 2).
Aggiudicazione definitiva alla Ditta Paul Hartmann Spa
CIG: 5227725723 (lotto 1) – 52277560BA (lotto 2)
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Europea, sul sito web dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, sul sito web del Ministero delle
Infrastrutture e sul sito web dell’Osservatorio;

CONSIDERATO che l’aggiudicazione della procedura in oggetto nelle forme previste
secondo il principio ispiratore dell’art. 15 della legge 241/1990 e ss. mm e ii. secondo cui le
amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione, di attività di interesse comune e, più in particolare, acquisire
lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o
consorziandosi secondo quanto disposto dall’art. 33 del D. Lgs n. 163/2006 determina un
considerevole risparmio per l’Azienda rispetto ai costi attualmente sostenuti per il servizio di
che trattasi;

DATO ATTO che il sopra menzionato risparmio è stimato in una percentuale pari al 40%
circa, a fronte di una ottimizzazione dell’erogazione del servizio e delle condizioni di fornitura
dei dispositivi oggetto della procedura di gara;

DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e che entro il
termine perentorio fissato nel bando di gara (ore 13:00 del giorno 30.09.2013) sono
pervenute n. 5 offerte elencate di seguito:

VISTI i verbali della Commissione di aggiudicazione riunitasi in seduta pubblica e in seduta
riservata, i quali vengono allegati alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante
e sostanziale, dai quali risulta che il servizio in oggetto è stato provvisoriamente affidato alla
Ditta Paul Hartmann S.p.a. che si è classificata prima nella graduatoria delle offerte con un
punteggio totale di 95,10/100 per il lotto n. 1 (ASL n. 3 di Nuoro) e 95,10/100 per il lotto n. 2
(ASL n. 2 di Olbia);

PRESO ATTO che in sede di attribuzione dei punteggi, ai sensi dell’art. 86, comma 2 del
D.Lgs. n. 163/2006 è emersa un’anomalia dell’offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria in
quanto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma relativa agli altri elementi di valutazione,
sono risultati entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal

bando di gara;

PRESO ATTO che la Commissione di aggiudicazione ha richiesto al Responsabile Unico del
Procedimento con nota prot. n. 2014/0005349 del 24.04.2014 l’avvio del procedimento di
verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 al fine di
valutare la congruità della stessa;

VISTE le giustificazioni fornite dalla Ditta Paul Hartmann S.p.a. con nota prot. n.
2014/0023492 del 09.05.2014 e successive integrazioni trasmesse con nota prot. n.
2014/0027190;

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CAP CITTA’

1 SERENITY S.p.a. Località Cucullo s.n.c. 66026 ORTONA (CH)

2 S.I.L.C. S.p.a. S.P. 35, Km. 4 26017
TRESCORE

CREMASCO (CR)

3 FATER S.p.a. Via A. Volta, 10 65129 PESCARA

4 SANTEX S.p.a. Via S. Giovanni sul Muro, 1 20121 MILANO

5 PAUL HARTMANN S.p.a. Via della Metallurgia, 14 37139 VERONA
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VISTA la relazione prot. n. 2014/0007571 a firma del Dott. Antonio Sale, Responsabile Unico
del Procedimento, dalla quale risulta la congruità dell’offerta della Ditta Paul Hartmann S.p.a.
in ragione delle giustificazioni di cui al precedente capoverso;

DATO ATTO che l’importo contrattuale, comprensivo dell’eventuale proroga, è pari a €.
11.485.756,10;

RITENUTO di fare proprie ed approvare le determinazioni assunte dalla Commissione di
aggiudicazione come riportate nei richiamati verbali, procedendo pertanto all’aggiudicazione
definitiva;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e regolarità tecnica e formale;

VISTA la necessità di sottoporre al controllo preventivo dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità
e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna la presente Deliberazione ai sensi dell’art.
29, comma 2 della L.R. 10/2006;

CONSIDERATA la necessità di assoggettare la presente Deliberazione al controllo da parte
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna ai
sensi della nota prot. n. 0000498 del 21.03.2014, previsto per particolari tipologie di atti, e ai
sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/17 del 17.07.2014, pur ritenendosi
detti controlli completamente assorbiti da quello esposto nel precedente capoverso;

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. n. 163/06;

VISTO il D.Lgs n. 163/06 e successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA
per i motivi esposti in premessa

a) di aggiudicare definitivamente alla Ditta Paul Hartmann S.p.a., facendo proprie e
approvando le determinazioni della Commissione di aggiudicazione, come riportate
nei verbali allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, la
procedura aperta per l’affidamento della fornitura e distribuzione in unione d’acquisto
con l’Azienda Sanitaria di Olbia, ex art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006, 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 I – elenco 2);

b) di prendere atto che l’offerta della Ditta aggiudicataria è stata sottoposta a verifica
dell’anomalia da parte del Responsabile Unico del Procedimento che ne ha attestato
la congruità;

c) di dare atto che l’affidamento ha durata triennale decorrente dalla data di stipula del
contratto con possibilità di rinnovo per un periodo di ulteriori 24 mesi;

d) di dare atto che l’importo contrattuale per il periodo contrattuale comprensivo
dell’eventuale periodo di proroga è pari a €. 11.485.756,10;

e) di trasmette il presente atto all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale della Regione Sardegna per il controllo preventivo di cui all’art. 29 comma 2
della L.R. 10/2006 al quale è subordinata l’efficacia dell’atto;
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f) di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio proponente L’estensore della Deliberazione

f.to Dott. Antonello Podda f.to Dott. Antonio Sale

• in caso di pare contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

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 luglio 2014.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni*

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana



DELIBERA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA AUSILI INCONTINENZA pag. 5 di 5

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


