
                                                   

 
 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 
PDET    900  /2017 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _______ DEL _____________ 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO PROVVEDITORATO 

 
Dott.  Antonello Podda  
 
 
 
OGGETTO: annullamento in autotutela della RDO 1679134 e contestuale modifica capitolato 
tecnico per  acquisto di contropulsatore aortico occorrente  di Cardiologia   del p.o. 

- spesa  39.500  CIG n.Z691FE1A8A 

 
ché conforme alle 

, 
pubblico. 
 

ore: coll. amm.vo  Antioca Serra  
 
IL Responsabile del Procedimento Collab.Amm.vo  Antioca Serra  
 
 
La presente D  della 
L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                       

 
-

Nuoro per 15 giorni consecutivi  
 
Servizio Affari Generali e Legali                                   
 
 

 
 
 
 
 

SI NO 

683               24 Ottobre 2017

dal 24/10/2017 al 08/11/2017

Firmato digitalmente da:PODDA ANTONELLO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:19/10/2017 19:09:45



                                                   

 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 
  
VISTA 
Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n.138 del 29.12.2016 con la quale ha nominato Direttore 

 
  
VISTA avente ad oggetto 

nzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
; 

 
VISTA 
di  conferimento incarico di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Provveditorato e Risorse 
Materiali; 
 
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 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  
 
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 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 

 
 
DATO ATTO  che dal  01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 
del 23.09.2016 e conformemente da quanto previsto dalla Legge Regionale n. 17/2016 il Dott. 
Fulvio Moira  
 
CONSIDERATO 
per la Salute, le Aree Socio-Sanitarie locali i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle otto 
AASSLL precedentemente esistenti; 
 
VISTA la Determinazione del Direttore della ASSL di Nuoro n. 595 del 21.09.2017 con la quale è 
stata autorizzata  una procedura negoziata, mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica 

- Beni e Servizi per la 
 ss.mm.ii; 

 



                                                   

ATTESO    
- che con il medesimo atto  sono stati approvati   il capitolato tecnico  e il disciplinare di 

gara  predisposti per regolamentare  la fornitura di cui trattasi,  
- che quella  per 

riteri  stabiliti nella 
documentazione di gara ;  

 
FATTO PRESENTE che il Servizio Provveditorato ha provveduto a pubblicare sul mercato 
elettronico RDO N. 1679137,  prevedendo  la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 
12:00 del 17/10/2017; 
 
PRESO ATTO che in data 06/10/2017  con prot.345784  è pervenuta una nota, di ditta 
concorrente,  di  
specificando che nel capitolato tecnico di gara a Art 2.1  ( caratteristiche tecniche e quantitative 
minime   è inserita la dicitura  

 che, a detta della ricorrente, individua un singolo ed unico operatore economico; 
 
EVIDENZIATO che, al fine di garantire  la massima competitività e concorrenzialità nella 
procedura negoziata in argomento, il disciplinare  di gara prevede il principio di equivalenza , in 
quanto non essendo un principio etero integrabile, il richiamo  al
D.lgs.50/2016 ss.mm.ii.  rappresenta  al rispetto della parità 
di trattamento e  accesso agli offerenti alla procedura di gara; 
 
ACCERTATO che la corretta applicazione del disposto su citato, risulta in contrasto 
con il capitolato tecnico, il quale  esprime criteri di qualifica vincolanti; 
    
VALUTATA l criterio che appare 

in quanto legato a profili di specificità tali da restringere la possibile platea dei soggetti 
interessati; 
 
CONSIDERATO che il potere di annullamento in autotutela delle procedure amministrative in 
corso,  rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi 
pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della procedura; 
 
TENUTO CONTO che la procedura di gara  è stata appena pubblicata, e sono stati trasmessi gli 
inviti tramite piattaforma informatica, che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza 

 
 
RITENUTO quindi necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione, ex art.97 Cost. 
nonché alle norme del codice degli appalti volti a garantire la massima competitività e 
concorren
1679137.   
 
RITENUTO altresi, di   provvedere a modificare il capitolato tecnico solo nella parte in cui sono 
indicate le caratteristiche minime, eliminando gli elementi tecnici eccessivamente descrittivi e 
identificativi di un solo prodotto sul mercato. 
        
VISTO il D.lgs. n.50/2016 ed il D.Lgs. n.56/2017; 
 
VISTO il Capitolato generale per la fornitura di beni e servizi approvato con deliberazione del 
Direttore Gener ATS Sardegna n.120 del 16.03.2017; 
 
 
 



                                                   

 
 

 
 per quanto esposto in premessa, 
 
1) Di annullare  in autotutela la  RDO n. 1679137,   cquisizione di 

un contropulsatore aortico occorrente al Cardiologia; 
 

2) Di modificare e approvare,  per le motivazioni espresse in premessa,   del 
capitolato tecnico che regola la fornitura in argomento, eliminando gli elementi tecnici 
eccessivamente descrittivi e identificativi di un solo prodotto sul mercato. 

        
3) Di  confermare le restanti parti del documento e degli altri atti di gara; 
 
4)  Di incaricare il Responsabile del Procedimento a espletare una nuova procedura negoziata 

sul MEPA ; 
 

5) Di  incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di propria 
competenza, i Servizi:  Affari Generali ,  Provveditorato 
Nuoro;  

 
 

 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Antonello Podda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da:PODDA ANTONELLO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:19/10/2017 19:10:08



                                                   

 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI NUORO 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta 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 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

 
1) Di annullare  in autotutela la RDO n. 1679137,   

 
 

2) Di modificare e approvare,  per le motivazioni espresse in premessa,   del 
capitolato tecnico che regola la fornitura in argomento, eliminando gli elementi tecnici 
eccessivamente descrittivi e identificativi di un solo prodotto sul mercato. 

        
3) Di  confermare le restanti parti del documento e degli altri atti di gara; 

 
4)  Di incaricare il Responsabile del Procedimento a espletare una nuova procedura negoziata 

sul MEPA ; 
 

5) Di  incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di propria 
competenza, i Servizi:  Affari Generali ,  Provveditorato 
Nuoro;  

 
 
 
 
 

 
IL DIRETTORE DELL'ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
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