
       

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 1090 del 25/03/2022  

IL DIRIGENTE  Dott.Antonello Podda

OGGETTO:  Procedura aperta in urgenza in modalità telematica per la conclusione di Accordi
quadro avente ad oggetto la fornitura di guanti non sterili senza polvere in lattice ed in nitrile.
Incremento Quinto d’obbligo ai sensi del disposto di cui all’art.  106, comma 12 del D.Lgs. n.
50/2016. Spesa € 149.100,00 CIG Lotto 2:  8781688E2D

Con la presente sottoscrizione i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno per  le  attività  e le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  è  corretta,  completa  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’istruttore

   Mariantonietta ArvaiIl Responsabile 
del 
Procedimento

La presente Determinazione prevede un impegno di  spesa a carico della  Azienda regionale  della
salute – ARES

        SI [ X ]                    NO [  ]                DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]                         NO [ X] 
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IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

VISTA la  nota  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  Regionale  della  Salute  –  ARES  “L.R.
11/09/2020 n. 24 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022;

VISTE 
-  la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.  229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito al
Dott.  Antonello  Podda  l’incarico  di  Direttore  della  S.C.  Acquisti  Servizi  Sanitari  afferente  al
Dipartimento di Gestione Accentrata  degli Acquisti e Logistica,
- il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di  “Definizione e attribuzione di
attività,atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti
e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella
materia degli acquisti “,
- la Deliberazione del Direttore Generale dell’ARES n. 5 del 26 gennaio 2022 di conferma, dal
01/01/2022,  in  via  provvisoria  fino  al  31.03.2022  e  comunque  non  oltre  il  tempo  necessario
all’adozione dell’Atto Aziendale,  l’organizzazione già presente in  ATS al 31.12.2021, compresa
l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe;

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 all’oggetto dell’atto, ai sensi 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  n. 3188  del  01/06/2021 è  stata  autorizzata la  procedura aperta  in
urgenza, in modalità telematica su piattaforma Consip, per la fornitura, a lotti separati, di guanti
non sterili  senza polvere in  lattice  ed in  nitrile,  concernente  un fabbisogno semestrale,  per  la
conclusione di Accordi Quadro senza rilancio del confronto competitivo con un numero di Operatori
Economici in grado di coprire l’intero fabbisogno,

- con  determinazione  n.  5235  del  17  settembre  2021 è  stata  definita  la  graduatoria  di
aggiudicazione a conclusione della verifica dei prezzi unitari accordati, formulati al ribasso rispetto
alla  base  d’asta  di  gara,  aggiudicando  la  fornitura   alle  quattro  ditte  concorrenti  collocate  in
graduatoria  come  meglio  specificato  nel  prospetto  appresso  illustrato  tenendo  conto  che
l’affidamento della fornitura   è stato stabilito sulla base del  prezzo unitario accordato,  dei volumi
offerti e della tempistica nelle consegne:
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Lotto Graduatoria Fornitore Prezzo Unitario Articolo

Lotto1) Guanti in
Lattice
CIG 8781487850 1 Rays € 0,056

Biosafe PF Type 
60 REF: Darpfg 
CND: T010201 
RDM: 2034115

Lotto 2) Guanti 
in Nitrile
CIG 8781688E2D

1 Rays € 0,071
Biosoft PF REF: DAR 
NI CND: T01020204 
RDM: 1968859

1 Nacatur € 0,071

MED NITRYL FREE 
REF: MNF 300, MNF 
301, MNF 302, MNF 
303, MNF 304 
CND:T01020299 
RDM: 101696

2 OK Informatica € 0,072

REF: DFGLOVES -
002/S, DFGLOVES 
002/M, DFGLOVES 
002/L, DFGLOVES 
002/XL CND: 
T01020204 RDM: 
2095695

3 CliniLab € 0,073

CLINISAFE REF: 
01315-S, 01315 -M, 
01315-L 
CND:T01020204 
RDM:1314905/R 
MISURA S, 
1314906/R MISURA 
M, 1314907/R 
MISURA L

-  sulla base della graduatoria di aggiudicazione,  l’ATS si sarebbe riservata di affidare le
forniture  agli Operatori che, realmente, avrebbero garantito gli approvvigionamenti entro i tempi e
con le modalità esplicitate nel capitolato tecnico – art 3) -, e che, pertanto, al fine di far fronte alle
urgenze,  qualora  le  prime ditte  in  graduatoria  non  avessero  adempiuto  alle  consegne  entro  i
termini, l’ATS avrebbe scorso la graduatoria rivolgendosi ad Operatori in grado di ottemperare,
assicurando l’evasione delle commesse nei quantitativi, tempi e modalità indicate negli ordinativi di
fornitura;

DATO  ATTO che  gli  Operatori  Economici  hanno  stipulato  regolari contratti con  la  Stazione
appaltante redatti  in data 21 e 22 ottobre 2021 provvedendo a  presentare polizze fideiussorie
definitive, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D. lgs. n. 50/2016, a garanzia delle commesse;

CONSIDERATO che  l’Operatore  Economico  OK  Informatica,  nonostante  abbia  garantito  la
fornitura dell’articolo posto a concorso e si  sia assunto l’onere di  adempiere all’evasione delle
forniture nei  tempi  e con le  modalità  dettate dal  contratto,  a far  data dal  22 ottobre chiedeva
l’affiancamento di dispositivo alternativo “DFGloves – 001” “assolutamente identico per tipologia e
qualità”;  richiesta  respinta  dalla   Stazione  appaltante. Con  successiva  comunicazione  del  16
novembre,  rinnovava  l’istanza dichiarando  che per  il  dispositivo  aggiudicato  in  gara  “era stata
disposta  la  sospensione  della  commercializzazione   causa  reclami  per  difettosità  del
confezionamento”;

DATO ATTO CHE con nota pec prot. PG/2021/0404240 del 16 dicembre questa Azienda ribadiva
che non sarebbe stata concessa alcuna sostituzione del dispositivo in quanto lesivo del principio di
concorrenza e sollecitava l’evasione degli ordini già emessi e mai evasi specificando che, in caso
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contrario, si sarebbe proceduto alla revoca dell’aggiudicazione ed alla segnalazione all’ANAC di
quanto accaduto;

CONSIDERATO CHE la ditta OK Informatica non ha ottemperato agli obblighi contrattuali  per cui
le partite assegnatele sono state ripartite tra gli altri operatori;

CONSIDERATO altresì, che:

-  si è reso necessario ed urgente provvedere – dato il  cospicuo consumo del citato bene causa
l’evolversi  dei  contagi  e  dell’accresciuta attività  di  contrasto  della  pandemia  -  all’applicazione
dell’istituto del quinto d’obbligo, limitatamente al dispositivo di cui al lotto n. 2 “Guanti in Nitrile”  sui
contratti in essere, sì da garantire la copertura dei fabbisogni  occorrenti agli ospedali ed  ai vari
drive-in  e centri vaccinali regionali,

-   è  stata  data  comunicazione,  alle  due  ditte  prime  in  graduatoria  (Rays  –  Nacatur  ),
dell’intendimento aziendale,

-   all’Operatore Economico CliniLab, terzo in graduatoria  è stato chiesto l’allineamento del prezzo
offerto in sede di gara (€ 0,073) al prezzo delle concorrenti prime in graduatoria (€ 0,071),

-   la ditta CliniLab con prot.  n.  PG/2022/0015000 del  22 febbraio accorda l’adeguamento del
prezzo unitario offerto;

DATO ATTO che non verrà assunto ulteriore CIG ad integrazione posto che il Codice identificativo
gara in essere - Lotto 2 8781688E2D  - presenta ancora disponibilità; 

VISTO l'articolo 124 del Decreto Rilancio – D.L. n. 34/2020 – il quale ha introdotto una disciplina
IVA  agevolata  in  relazione  alle  cessioni  di  determinati  beni,  considerati  necessari  per  il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,  tra i  quali  rientrano le
forniture di articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e
in nitrile, assoggettandoli, dal 1° gennaio 2021, all’applicazione di un aliquota pari al 5%; 

RITENUTO  per quanto sopra esposto, di applicare l’istituto del Quinto d’obbligo - ai  sensi del
disposto di cui all’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 – incrementando le forniture del lotto 2
“Guanti in Nitrile” per complessivi  n. 2.000.000 di dispositivi  ed una spesa complessiva pari ad €
149.100,00;

RITENUTO altresì, date le premesse, di  emettere gli ordini a favore delle ditte Rays – Nacatur –
CliniLab nella misura in cui saranno in grado di assicurare l’evasione delle forniture nei quantitativi,
tempi e modalità indicate negli ordinativi di fornitura; 

VISTI:
 il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.
 il D.lgs. 50/2016
 la L.R. 8/2018
 la L.R.24/2020; 

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE  l’applicazione dell’istituto del Quinto d’obbligo, ai sensi del disposto di cui
all’art.  106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 incrementando le forniture per ulteriori n. 2.000.000
di pezzi di cui al lotto 2)Guanti in Nitrile;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 142.000,00
oltre IVA 5% pari a €  7.100,00, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato
come di seguito rappresentato:
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIO

NE
CONTO

CENTRO DI
COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DALB 90 
A501010603            
Acquisti di Altri 
Dispositivi Medici

VARI

€ 149.100,00

CIG: 8781688E2D      

3) DI TRASMETTERE copia  del  presente atto all’Ufficio  Delibere  per la  pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute - ARES

IL DIRIGENTE

Dott. Antonello Podda
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).

_____________________________                
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