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SERVIZIO SANITARIO 

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

 
DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 2677 del 04/12/2017  
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Antonello Podda 

OGGETTO: Fondi vincolati Progetto ADI 1/A RAS  Potenziamento sistema assistenza domiciliare 

integrata 2010/2011 (Det. 413 del 03.07.2017). RDO MEPA 1713633 - Acquisto n. 11 carrelli per 

terapia e medicazione.  Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b. 

Approvazione atti di gara e Aggiudicazione definitiva. Ditta: Nuova Imel srl.  

Spesa complessiva 933,064.  

responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze 
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Dott. Alessandro Fois  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Antonello Podda   Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute. 

SI [X]                           NO []  

10/2006 e ss.mm.ii.   
SI [ ]                           NO [ x]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 
per la Tutela della Salute n.138 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Andrea Marras 
Socio Sanitaria  di Nuoro; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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 

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

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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;  

PREMESSO che con Determinazione del Direttore della ASSL di Nuoro n. 622 del 29/09//2017 il 
Servizio Provveditorato è stato autorizzato a contrarre una procedura negoziata ex art. 36, comma 
2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, da espletarsi mediante Richiesta di Offerta sul portale 
degli acquisti della Pubblica Amministrazione

enza Domiciliare Integrata della ASSL di  Nuoro; 
 
CONSIDERATO che, lla predetta Determinazione, il Servizio Provveditorato ha 
provveduto ad indire la RDO MEPA n. 1713633 alla quale hanno presentato le proprie offerte le 
seguenti ditte: Centro Forniture Sanitarie srl, DP Pharma srl, Nuova Imel, Sanifarm, Terapon, Vincal; 
  
VISTI gli atti di gara e, in particolare, i provvedimenti di esclusione dalla suddetta procedura con 
relative motivazioni, disposti dal Responsabile Unico del Procedimento nei confronti delle seguenti 
ditte: 
 

- Sanifarm srl: per aver offerto dei carrelli aventi ciascuno un peso di Kg 58,26 a fronte di  un 
valore massimo ammesso di kg 50; 

- Vincal srl: per aver offerto dei carrelli aventi ciascuno un peso di Kg 58,26 a fronte di un 
valore massimo ammesso di kg 50; 

- Centro Forniture Sanitarie srl: per aver offerto dei carrelli aventi dimensioni 920x600x1110 h 
(cm), a fronte di una dimensione massima ammessa di 900x600x1050h (cm); 

- il supporto per la raccolta differenziata 
ed il supporto la scatola guanti, oltre ad aver indicato un peso di Kg 65 a fronte di un valore 
massimo ammesso di Kg 50; 

- Terapon srl: per aver offerto dei carrelli aventi dimensioni 820x640x1000 h (cm), a fronte di 
una dimensione massima ammessa di 900x600x1050h (cm) oltre ad aver indicato un peso 
di Kg 55 a fronte di un valore massimo ammesso di Kg 50; 

 
 
VISTA  



                                                  
 

Pagina  3 di 5   

 
CONCORRENTE VALORE COMPLESSIVO OFFERTA MIGLIOR OFFERTA 
NUOVA IMEL 9.781,20 Aggiudicatario 

provvisorio 
DP PHARMA SRL  Offerta esclusa  
SANIFARM SRL Offerta esclusa  
VINCAL Offerta esclusa  
TERAPON SRL Offerta esclusa  
CENTRO FORNITURE 
SANITARIE 

Offerta esclusa  

 
 
VISTI gli esiti dei controlli ex art. 80 del Codice dei Contratti pubblici; 
 
VISTI gli art. 32 c.5 e 33 c.1 del Codice dei Contratti pubblici; 
 
 

 

 

1) DI APPROVARE gli atti di gara e i provvedimenti di esclusione dalla procedura RDO MEPA 
n. 1713633, come disposti dal Responsabile Unico del Procedimento nei confronti delle 
seguenti ditte con relative motivazioni: 
 
Sanifarm srl: per aver offerto dei carrelli aventi ciascuno un peso di Kg 58,26 a fronte di  un 
valore massimo ammesso di kg 50; 
Vincal srl: per aver offerto dei carrelli aventi ciascuno un peso di Kg 58,26 a fronte di un 
valore massimo ammesso di kg 50; 
Centro Forniture Sanitarie srl: per aver offerto dei carrelli aventi dimensioni 920x600x1110 h 
(cm), a fronte di una dimensione massima ammessa di 900x600x1050h (cm); 
DP Pharma srl: per aver ome
ed il supporto la scatola guanti, oltre ad aver indicato un peso di Kg 65 a fronte di un valore 
massimo ammesso di Kg 50; 
Terapon srl: per aver offerto dei carrelli aventi dimensioni 820x640x1000 h (cm), a fronte di 
una dimensione massima ammessa di 900x600x1050h (cm) oltre ad aver indicato un peso 
di Kg 55 a fronte di un valore massimo ammesso di Kg 50;  
 

2) DI AGGIUDICARE, definitivamente, alla ditta  NUOVA IMEL srl la fornitura di 11 carrelli per 
terapia e medicazione, al costo di 9.781,20 euro, più IVA nella misura di Legge; 

  
3) DI AUTORIZZARE il Servizio Provveditorato ad inoltrare alla ditta NUOVA IMEL srl il relativo 

ordine di fornitura;  
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4) DI STABILIRE,  9.781,20 
o 2.151,86 
finanziato come di seguito rappresentato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

 
 

Ufficio Autorizzazione  
Fondi Vincolati 

 
BS08-2017-8-0 

 Progetto ADI 1/A RAS  
Potenziamento sistema 
assistenza domiciliare 

integrata 2010/2011 (Det. 
413 del 03.07.2017) 

A102020401 
 

Attrezzature 
Sanitarie e 
Scientifiche 

 

TDSNU0301 (4) 
TDSSI0301(2) 
TDSSO0301(2) 

 
 
 

933,064 

       CIG: Z5B200B081 
 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Provveditorato per il seguito di 
competenza ed al Servizio Affari Generali e Legali  -

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Antonello Podda  
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

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 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione al   della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott. ANDREA MARRAS 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

 
 

etorio on-  Nuoro 
dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Francesco Pittalis     

                                   

 
 


