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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________ 
 
Oggetto: Codice Progetto acquisti emergenza CoVid-19 2020_25. Recepimento dell’aggiudicazione della 
“Procedura aperta in urgenza, per la fornitura di dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e guanti 
destinati alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito dell’emergenza COVID-19 – 2° 
edizione”. Ditte varie. Spesa complessiva € 68.754,76 oltre iva di legge. CIG vari. 
PDEL/2021/771 
____________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione. 
                             
Il Commissario Straordinario  Dott. Paolo Cannas  
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario  Dott. Raimondo Pinna 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI  □    NO □          

                                                                                     
Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi 
 

VISTI  
 l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla 

legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell’ambito dell’anagrafe unica 
delle stazioni appaltanti, operante presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, è 
istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una 
Centrale di Committenza per ogni Regione; 

  le Delibere della Giunta regionale 9 maggio 2017, n. 23/2 e 22 novembre 2017, n. 
52/39, riguardanti l’istituzione della Direzione Generale della Centrale regionale di 
committenza, che svolge le funzioni di “Soggetto Aggregatore regionale”; 

  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, di attuazione 
dell’art. 9, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni 
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo Tecnico dei Soggetti 
Aggregatori, coordinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e che ne 
stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative; 

  l’art. 9, comma 1 del già citato D.L. 24.04.2014 n. 66 convertito con modificazioni 
dalla legge 23.06.2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri sono individuate le categorie di beni e servizi nonché le soglie 
al superamento delle quali le Amministrazioni Statali centrali e periferiche nonché 
le Regioni, gli Enti Regionali e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ricorrono a 
Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori; 

  i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 e 11 luglio 
2018 che, in attuazione della norma sopra citata, hanno stabilito le categorie 
merceologiche per le quali vige il ricorso ai Soggetti Aggregatori, fra le quali è 
prevista la categoria Guanti (chirurgici e non); 
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 il DPCM del 31 gennaio 2020, la Legge regionale n. 9 del 9 marzo 2020, le 
Delibere della Giunta regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020 e 45/3 del 8 settembre 
2020, i DD.LL. 7 ottobre 2020 n. 125 e 22 aprile 2021 n. 52, concernenti il 
contenimento dell’emergenza sanitaria COVID-19 e la durata dello stato di 
emergenza; 

DATO ATTO che: 

 con Determinazione prot. 9149, Rep. n. 455 del 03/12/2020, la Direzione della 
Centrale Regionale di Committenza ha indetto una Procedura Aperta, suddivisa in 
16 lotti, per la fornitura di dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e 
guanti destinati alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna 
nel’ambito dell’emergenza COVID-19, suddivisa in 13 lotti; 

 al paragrafo 15 del Disciplinare di gara si dispone tra l’altro che: “Al soggetto primo 
in graduatoria verrà comunque affidato al massimo l’80% del fabbisogno” 

 con Determinazione prot. n. 3948, Rep. 217 del 20/05/2021 della Direzione della 
Centrale Regionale di Committenza è stata aggiudicata la Procedura Aperta 
summenzionata (All. A fg.17); 

 i provvedimenti summenzionati autorizzano, ex art. 32 co. 8 ult. cpv. del D-Lgs. n. 
50/2016, l’esecuzione anticipata degli accordi quadro e dei relativi ordinativi di 
fornitura che saranno stipulati con gli Operatori economici aggiudicatari al fine di 
scongiurare eventuali situazioni di pericolo per la salute pubblica; 

PRESO ATTO  che, l’art. 1  del Capitolato tecnico prevede che: “Le tipologie di articoli e i fabbisogni 
complessivi oggetto della presente gara, sono quantificati in maniera presuntiva ed 
indicativa e non costituiscono un impegno di acquisto da parte delle aziende sanitarie e 
della regione, poiché i consumi sono subordinati a fattori variabili legati alla situazione 
emergenziale. Di conseguenza, l’Operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a fornire, 
alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente la quantità di 
prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o 
reclamo qualora le quantità ordinate risultassero diverse da quelle poste a base di gara”; 

TENUTO CONTO che, in ragione dell’attuale andamento della situazione epidemiologica, il fabbisogno di 
dispositivi di protezione individuale è in diminuzione, si rende necessario recepire la 
Procedura in argomento, assumendo quale riferimento l’odierno fabbisogno; 

VISTI i prospetti di aggiudicazione, facenti parte integrante della Determinazione prot. n. 3948, 
Rep. 217 del 20/05/2021 della Direzione Generale della Centrale Regionale di 
Committenza, in cui vengono riportati, per ciascun lotto, gli Operatori economici 
aggiudicatari, il fabbisogno, il prezzo unitario e l’importo complessivo di aggiudicazione dei 
dispositivi; 

RITENUTO pertanto, di dover recepire l’aggiudicazione di cui alla Determinazione prot. n. 3948, Rep. 
217 del 20/05/2021 della Direzione della Centrale Regionale di Committenza, per la parte 
di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera, aggiudicando la fornitura di dispositivi di 
protezione individuale, in favore di diverse ditte, per un importo complessivo pari a € 
68.754,76 oltre iva di legge; 

RITENUTO altresì di dover provvedere alla stipulazione dei singoli contratti di fornitura con gli operatori 
economici aggiudicatari e alla successiva gestione degli stessi; 

CON   il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 
 

 



 
   
  
_____________________________________________________________________________________ 

   

 

 
segue  deliberazione n. ___________________ del ___________________ 

 

D E L I B E R A 
 
 

 di recepire l’aggiudicazione di cui alla Determinazione prot. n. 3948, Rep. 217 del 20/05/2021 della 
Direzione della Centrale Regionale di Committenza, per la parte di pertinenza di questa Azienda 
Ospedaliera, aggiudicando la fornitura di dispositivi di protezione individuale, in favore di diverse ditte, per 
un importo complessivo pari a € 68.754,76 oltre iva di legge, così come sotto riportato; 

 altresì di dover provvedere alla stipulazione dei singoli contratti di fornitura con gli operatori economici 
aggiudicatari e alla successiva gestione degli stessi; 

 
Lotti Descrizione Aggiudicatari Cig Qtà Importo unitario Importo totale 

1 Tute di protezione EN 14126 
80 % Mabe Srl 87957377C9 8.320 € 3,38989 € 28.203,8848 
20 % Safe Spa 8795762C69 2.080 € 4,64 € 9.651,20 

5 Camici impermeabili monouso 
80 % Safe Spa 8795937CD3 5.120 € 0,99 € 5.068,80 

20 % Gardhen Bilance srl 8795955BAE 1.280 € 1,878 € 2.403,84 

8 Sovrascarpe alle caviglie (short) 
80 % Cardiomed Srl 87960287ED 57.600 € 0,03 € 1.728,00 

20 % 
Dream Distribution 

Srl 
8796056F06 14.400 € 0,06 € 864,00 

9 Calzari al ginocchio (tall) 
80 % 

Dream Distribution 
Srl 

87960856F7 3.840 € 0,30 € 1.152,00 

20 % Gea service srl 87960981B3 960 € 0,435 € 417,60 

10 Visiere di protezione 
80 % Famà Srl 87961382B5 4.480 € 1,95 € 8.736,00 
20 % MDL Srls 8796182703 1.120 € 5,49 € 6.148,80 

13 Cuffie copricapo non sterile 
80% Cardiomed Srl 87962016B1 41.920  € 0,082 € 3.437,44 

20% 
Dream Distribution 

Srl 
879622065F 10.480 € 0,09 € 943,20 

 
 di dare atto che la succitata spesa complessiva farà riferimento al n. conto A501010801 - Centro di Costo 

100050 - AOB Costi comuni, Finanziamento Codice Progetto acquisti emergenza CoVid-19 2020_25; 
 di autorizzare la SC di Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 

pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità 
della fornitura da parte degli Uffici competenti. 
 

 

Il Commissario Straordinario 
         Dott. Paolo Cannas  

 
Il Direttore Amministrativo           Il Direttore Sanitario  
   Dott. Ennio Filigheddu        Dott. Raimondo Pinna 
       

 
 
 
 
 
Direttore S.C. Aquisti Beni e Servizi Avv. Federica Pillai 
Resp. Sett. Acq. Beni sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
Coll. Amm.vo Dott.ssa Alessia Onnis 
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DETERMINAZIONE 

________ 

Oggetto: POR FESR 2014 – 2020 Asse VII – Azione 9.3.8 - Procedura aperta in urgenza, per la fornitura 
di dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e guanti destinati alle Aziende 
sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito dell’emergenza COVID19 – 2a 
edizione – Aggiudicazione lotti, esclusione offerte non conformi e presa atto lotti deserti – 
ID gara n. 7971192 - CUP E79C20000150006. 

 

Il Direttore del Servizio 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione 

degli uffici della Regione; 

VISTE la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

accesso ai documenti amministrativi” e la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24, recante “Norme sulla 

qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 

giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell’ambito dell’anagrafe unica delle stazioni 

appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione, è istituito l’elenco dei 

soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per 

ciascuna regione; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti”; 
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VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che recita: “Prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 

concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione 

e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 

n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 821/2014 della Commissione CE (modalità di applicazione del 

Reg. (UE) n. 1303/2013); 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020, per il sostegno del Fondo 

europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della 

crescita e dell'occupazione" per la Regione Sardegna in Italia (CCI 2014IT16RFOP015), 

approvato con Decisione della Commissione europea C(2015) 4926 del 14 Luglio 2015, 

di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Delibera del 8 Settembre 2015, n. 44/18, 

modificato da ultimo con Decisione C (2018) 557 del 25.01.2018; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n.23/2 e 22 novembre 2017, 

n.52/39, riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale della Centrale 

regionale di committenza e l’attribuzione del contingente del personale alla succitata 
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direzione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 103 del 24 ottobre 2019, recante 

“Razionalizzazione dell’assetto organizzativo della Direzione generale della Centrale 

regionale di committenza”, che istituisce i seguenti quattro servizi: 

• Servizio spesa ICT ed e-procurement; 

• Servizio spesa comune; 

• Servizio spesa sanitaria; 

• Servizio lavori; 

• oltre all’Ufficio per le attività di segreteria e di supporto in staff al Direttore generale; 

VISTA la L.R. 25 febbraio 2021, n. 4, recante "Legge di stabilità 2021”; 

VISTA la L.R. 25 febbraio 2021, n.5, recante "Bilancio di previsione triennale 2021-2023”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 5876/33 del 31 marzo 2020, con il quale sono 

state attribuite all’ing. Gabriella Mariani le funzioni di Direttore del Servizio spesa comune 

della Direzione Generale della Centrale regionale di committenza (CRC RAS); 

CONSIDERATO che essendo vacante il posto del dirigente del Servizio spesa sanitaria, la sottoscritta, in 

qualità di dirigente con la maggiore anzianità di servizio in forza alla Direzione generale 

della Centrale regionale di committenza, è deputata a ricoprire tale ruolo, ai sensi 

dell’articolo 30, comma 4, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti, concernenti l'emergenza sanitaria COVID19: 

• DPCM 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo "stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili"; 

• L.R. 9 marzo 2020, n. 9 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili"; 

• deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020 recante 
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"Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al 

comma 4 dell'art. 7 della L.R. n. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 

9/2020", con la quale viene dichiarato, sino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza 

regionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili - COVID19; 

• deliberazione della Giunta regionale n. 45/3 del 8 settembre 2020 con la quale la 

Giunta regionale ha stabilito "di approvare che le misure di cui alla deliberazione 

della Giunta regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020 sono attive sino al termine dello 

stato di emergenza nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 1/2018, 

in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili, stabilito nella seduta del Consiglio dei ministri del 29 

luglio 2020"; 

• D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 e per la 

continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della 

direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con cui si dispone tra l’altro la proroga 

dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021; 

• D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture), recante “Misure urgenti per la 

graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, con il quale si dispone 

tra l'altro la proroga dello stato di emergenza al 31 luglio 2021 (art. 10, comma 1); 

RICHIAMATA la comunicazione della Commissione europea del 1° aprile 2020, recante "Orientamenti 

della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella 

situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID19 (2020/C 108 I/01); 

VISTO l'art. 124 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante "Riduzione aliquota IVA per le cessioni 

di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID19", ha disposto che "Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
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COVID19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono 

esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi 

dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 

n. 633"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, di attuazione 

dell’articolo 9, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla 

legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, 

coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze, e che ne stabilisce i compiti, le 

attività e le modalità operative; 

PRESO ATTO che la Direzione generale Centrale Regionale di Committenza presso la Presidenza della 

Regione, come indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9 maggio 

2017, svolge le funzioni di “Soggetto Aggregatore regionale” di cui all’articolo 9 del D.L. 

n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2014 e all’articolo 38, comma 

1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’art. 9, comma 3, del già citato D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al 

superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche nonché le Regioni, 

gli Enti regionali, e gli Enti del Servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o 

agli altri soggetti aggregatori; 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015 e 11 luglio 2018 che, 

in attuazione della norma sopra citata, hanno stabilito le categorie merceologiche per le 

quali vige il ricorso ai soggetti aggregatori, fra le quali è prevista la categoria “Guanti 

(chirurgici e non)”; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, “DL Semplificazioni”, recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n. 178 del 16 luglio 2020, supplemento ordinario n. 24 ed in particolare gli 

articoli 2, 3 e 4; 
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RICHIAMATO l’art.8 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, che tra l’altro, al comma 1, dispone che: 

c) “in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini 

procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 

62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella 

motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è 

necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque 

sussistenti”; 

d) “le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate 

anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di 

cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che 

entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si 

provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-

19”; 

RICHIAMATA la propria determinazione prot. n. 8791, Rep. n. 432 del 24 novembre 2020, con la quale, 

per la procedura di gara in oggetto, il dott. Davide Atzei è stato nominato responsabile 

del procedimento per le fasi di programmazione, affidamento, stipula degli Accordi 

quadro, nonché gestione e monitoraggio dei medesimi per quanto di competenza della 

Centrale regionale di committenza, ed è stato altresì costituito l’ufficio a supporto del 

RUP; 

RICHIAMATE le precedenti determinazioni: 

• prot. n. 9149, Rep. n. 455 del 3 dicembre 2020, con la quale è stata indetta una procedura 

aperta per la fornitura di dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e guanti 

destinati alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito 

dell’emergenza COVID19, suddivisa in 13 lotti; 

• prot. n. 9873, Rep. n. 528 del 22 dicembre 2020, con la quale è stato prorogato il termine 

per la consegna della campionatura; 

ATTESO che la procedura di gara prevedeva l’applicazione dell’istituto dell’inversione 

procedimentale e che la verifica della conformità dei prodotti è stata affidata a tre esperti 
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individuati dalle Aziende sanitarie e dalla Direzione generale della sanità; 

VISTI i seguenti verbali del seggio di gara e della commissione di verifica della conformità dei 

prodotti: 

• verbale n. 1 del 30 dicembre 2021 – Seggio di gara - seduta pubblica per l’apertura 

delle offerte; 

• verbale n. 2 del 12 gennaio 2021 – Commissione di verifica - seduta riservata per la 

verifica della conformità dei prodotti offerti; 

• verbale n. 3 del 13 gennaio 2021 – Commissione di verifica - seduta riservata per la 

verifica della conformità dei prodotti offerti; 

• verbale n. 4 del 3 febbraio 2021 – Commissione di verifica - seduta riservata per la 

verifica della conformità dei prodotti offerti; 

• verbale n. 5 del 18 febbraio 2021 – Commissione di verifica - seduta riservata per la 

verifica della conformità dei prodotti offerti; 

• verbale n. 6 del 6 aprile 2021 – seduta di apertura delle buste di qualifica; 

• verbale n. 7 del 26 aprile 2021 – approvazione esiti soccorso istruttorio e chiarimenti; 

RITENUTO per quanto sopra esposto di: 

• approvare i verbali sopra richiamati; 

• prendere atto dei lotti andati deserti; 

• approvare la tabella riepilogativa riportata in calce alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale, escludendo le offerte risultate non conformi; 

• approvare le graduatorie finali dei lotti e procedere all’aggiudicazione della 

procedura di gara in oggetto, così come riportato nella tabella sottostante: 
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Lotto n. 1 - Tute di 
protezione EN 14126 
CIG 85426100C9 

Base d'asta 
unitaria € 15,0000 Numero minimo 

pezzi richiesti 610.000 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Mabe Srl 610.000 € 3,38989 488.000 € 1.654.266,32 

Safe SpA 610.000 € 4,64000 122.000 € 566.080,00 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 610.000 € 2.220.346,32 

     

Lotto n. 2 - Guanti in 
vinile 
CIG 85426333C3 

Base d'asta 
unitaria € 0,1200 Numero minimo 

pezzi richiesti 851.000 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

NESSUNA OFFERTA CONFORME 

     

Lotto n. 3 - Guanti in 
nitrile 
CIG 85426734C5 

Base d'asta 
unitaria € 0,1500 Numero minimo 

pezzi richiesti 20.875.000 

Ditta 
 Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi)  

 Prezzo unitario 
€ 

max 5 cifre 
decimali  

Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

NESSUNA OFFERTA CONFORME 

     

Lotto n. 4 - Guanti in 
nitrile manica lunga 
CIG 8542717913 

Base d'asta 
unitaria € 0,2000 Numero minimo 

pezzi richiesti 3.128.000 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

LOTTO DESERTO 
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Lotto n. 5 - Camici 
impermeabili monouso 
DPI - CIG 8542739B3A 

Base d'asta 
unitaria € 6,0000 Numero minimo 

pezzi richiesti 813.900 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Safe 813.900 € 0,99000 651.120 € 644.608,80 

Gardhen bilance Srl 813.900 € 1,87800 162.780 € 305.700,84 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 813.900 € 950.309,64 

     

Lotto n. 6 - Camici 
chirurgici non sterili 
CIG 854316177A 

Base d'asta 
unitaria € 5,0000 Numero minimo 

pezzi richiesti 151.700  

Ditta 
 Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

ICR SpA 151.700 € 0,98000 121.360 € 118.932,80 

Cam hospital Srl 151.700 € 1,38000 30.340 € 41.869,20 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 151.700 € 160.802,00 

     

Lotto n. 7 - Camici 
chirurgici sterili 
CIG 8543174236 

Base d'asta 
unitaria € 7,0000 Numero minimo 

pezzi richiesti 30.000 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Cam hospital Srl 30.000 € 2,07000 24.000 € 49.680,00 

Dream distribution Srl 30.000 € 2,10000 6.000 € 12.600,00 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 30.000 € 62.280,00 
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Lotto n. 8 - 
Sovrascarpe alle 
caviglie (short) 
CIG 8543187CED 

Base d'asta 
unitaria € 0,6000 Numero minimo 

pezzi richiesti 534.150 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Cardiomed Srl 534.150 € 0,03000 427.320 € 12.819,60 

Dream distribution Srl 534.150 € 0,06000 106.830 € 6.409,80 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 534.150 € 19.229,40 

     

Lotto n. 9 - Calzari al 
ginocchio (tall) 
CIG 8543218684 

Base d'asta 
unitaria € 0,7000 Numero minimo 

pezzi richiesti 1.332.800 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Dream distribution Srl 1.332.800 € 0,30000 1.066.240 € 319.872,00 

Gea Service Srl 2.144.000 € 0,43500 266.560 € 115.953,60 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 1.332.800 € 435.825,60 

     

Lotto n. 10 - Visiere di 
protezione 
CIG 85432332E6 

Base d'asta 
unitaria € 3,5000 Numero minimo 

pezzi richiesti 284.700 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Ferdinando Famà Srl 90.000 € 1,95000 175.500 € 342.225,00 

MDL Srls 284.700 € 5,49000 194.700 € 1.068.903,00 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 370.200 € 1.411.128,00 
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Lotto n. 11 - Occhiali 
di protezione 
CIG 8543243B24 

Base d'asta 
unitaria € 3,0000 Numero minimo 

pezzi richiesti 153.600 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

ST Protect SpA 153.600 € 1,26000 122.880 € 154.828,80 

L'antinfortunistica Srl 153.600 € 1,45000 30.720 € 44.544,00 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 153.600 € 199.372,80 

     

Lotto n. 12 - Occhiali 
di protezione modello 
a maschera - CIG 
854325550D 

Base d'asta 
unitaria € 3,500 Numero minimo 

pezzi richiesti 64.600 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

NESSUNA OFFERTA CONFORME 

     

Lotto n. 13 - Cuffie 
copricapo non sterili 
CIG 8543278807 

Base d'asta 
unitaria € 0,4000 Numero minimo 

pezzi richiesti 984.500 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Cardiomed Srl 984.500 € 0,08200 787.600 € 64.583,20 

Dream distribution Srl 984.500 € 0,09000 196.900 € 17.721,00 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 984.500 € 82.304,20 

CONSIDERATO che sussiste l’urgenza di garantire gli approvvigionamenti dei dispositivi medici e di 

protezione individuale alle Aziende sanitarie del territorio regionale; 

RITENUTO che, relativamente ai lotti aggiudicati riportati nella Tabella soprastante, sussistono le 

condizioni di cui all’ultimo capoverso del comma 8, dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e, 
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pertanto, di autorizzare l’esecuzione anticipata degli Accordi quadro e dei relativi 

ordinativi di fornitura che saranno stipulati con gli operatori economici aggiudicatari al fine 

di scongiurare, in particolare, eventuali situazioni di pericolo per la salute pubblica e 

procedere all’attivazione degli accordi quadro; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1) • di approvare i verbali di seguito indicati: 

1.  verbale n. 1 del 30 dicembre 2021 – Seggio di gara - seduta pubblica per l’apertura 

delle offerte; 

2. verbale n. 2 del 12 gennaio 2021 – Commissione di verifica - seduta riservata per la 

verifica della conformità dei prodotti offerti; 

3. verbale n. 3 del 13 gennaio 2021 – Commissione di verifica - seduta riservata per la 

verifica della conformità dei prodotti offerti; 

4. verbale n. 4 del 3 febbraio 2021 – Commissione di verifica - seduta riservata per la 

verifica della conformità dei prodotti offerti; 

5. verbale n. 5 del 18 febbraio 2021 – Commissione di verifica - seduta riservata per la 

verifica della conformità dei prodotti offerti; 

6. verbale n. 6 del 6 aprile 2021 – seduta di apertura delle buste di qualifica; 

7. verbale n. 7 del 26 aprile 2021 – approvazione esiti soccorso istruttorio e chiarimenti; 

• di prendere atto dei lotti andati deserti; 

• di approvare la tabella riepilogativa riportata in calce alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale, escludendo le offerte risultate non conformi; 

Art. 2) Di approvare le graduatorie finali dei lotti e procedere all’aggiudicazione della procedura di gara in 

oggetto, come riportato nella seguente tabella: 
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Lotto n. 1 - Tute di 
protezione EN 14126 
CIG 85426100C9 

Base d'asta 
unitaria € 15,0000 Numero minimo 

pezzi richiesti 610.000 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Mabe Srl 610.000 € 3,38989 488.000 € 1.654.266,32 

Safe SpA 610.000 € 4,64000 122.000 € 566.080,00 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 610.000 € 2.220.346,32 

     

Lotto n. 2 - Guanti in 
vinile 
CIG 85426333C3 

Base d'asta 
unitaria € 0,1200 Numero minimo 

pezzi richiesti 851.000 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

NESSUNA OFFERTA CONFORME 

     

Lotto n. 3 - Guanti in 
nitrile 
CIG 85426734C5 

Base d'asta 
unitaria € 0,1500 Numero minimo 

pezzi richiesti 20.875.000 

Ditta 
 Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi)  

 Prezzo unitario 
€ 

max 5 cifre 
decimali  

Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

NESSUNA OFFERTA CONFORME 

     

Lotto n. 4 - Guanti in 
nitrile manica lunga 
CIG 8542717913 

Base d'asta 
unitaria € 0,2000 Numero minimo 

pezzi richiesti 3.128.000 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

LOTTO DESERTO 
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Lotto n. 5 - Camici 
impermeabili monouso 
DPI - CIG 8542739B3A 

Base d'asta 
unitaria € 6,0000 Numero minimo 

pezzi richiesti 813.900 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Safe 813.900 € 0,99000 651.120 € 644.608,80 

Gardhen bilance Srl 813.900 € 1,87800 162.780 € 305.700,84 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 813.900 € 950.309,64 

     

Lotto n. 6 - Camici 
chirurgici non sterili 
CIG 854316177A 

Base d'asta 
unitaria € 5,0000 Numero minimo 

pezzi richiesti 151.700  

Ditta 
 Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

ICR SpA 151.700 € 0,98000 121.360 € 118.932,80 

Cam hospital Srl 151.700 € 1,38000 30.340 € 41.869,20 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 151.700 € 160.802,00 

     

Lotto n. 7 - Camici 
chirurgici sterili 
CIG 8543174236 

Base d'asta 
unitaria € 7,0000 Numero minimo 

pezzi richiesti 30.000 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Cam hospital Srl 30.000 € 2,07000 24.000 € 49.680,00 

Dream distribution Srl 30.000 € 2,10000 6.000 € 12.600,00 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 30.000 € 62.280,00 
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Lotto n. 8 - 
Sovrascarpe alle 
caviglie (short) 
CIG 8543187CED 

Base d'asta 
unitaria € 0,6000 Numero minimo 

pezzi richiesti 534.150 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Cardiomed Srl 534.150 € 0,03000 427.320 € 12.819,60 

Dream distribution Srl 534.150 € 0,06000 106.830 € 6.409,80 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 534.150 € 19.229,40 

     

Lotto n. 9 - Calzari al 
ginocchio (tall) 
CIG 8543218684 

Base d'asta 
unitaria € 0,7000 Numero minimo 

pezzi richiesti 1.332.800 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Dream distribution Srl 1.332.800 € 0,30000 1.066.240 € 319.872,00 

Gea Service Srl 2.144.000 € 0,43500 266.560 € 115.953,60 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 1.332.800 € 435.825,60 

     

Lotto n. 10 - Visiere di 
protezione 
CIG 85432332E6 

Base d'asta 
unitaria € 3,5000 Numero minimo 

pezzi richiesti 284.700 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Ferdinando Famà Srl 90.000 € 1,95000 175.500 € 342.225,00 

MDL Srls 284.700 € 5,49000 194.700 € 1.068.903,00 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 370.200 € 1.411.128,00 
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Lotto n. 11 - Occhiali 
di protezione 
CIG 8543243B24 

Base d'asta 
unitaria € 3,0000 Numero minimo 

pezzi richiesti 153.600 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

ST Protect SpA 153.600 € 1,26000 122.880 € 154.828,80 

L'antinfortunistica Srl 153.600 € 1,45000 30.720 € 44.544,00 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 153.600 € 199.372,80 

     

Lotto n. 12 - Occhiali 
di protezione modello 
a maschera - CIG 
854325550D 

Base d'asta 
unitaria € 3,500 Numero minimo 

pezzi richiesti 64.600 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

NESSUNA OFFERTA CONFORME 

     

Lotto n. 13 - Cuffie 
copricapo non sterili 
CIG 8543278807 

Base d'asta 
unitaria € 0,4000 Numero minimo 

pezzi richiesti 984.500 

Ditta 
Quantità 

complessiva 
offerta (pezzi) 

Prezzo unitario € 
max 5 cifre 

decimali 
Quantità aggiudicata 
80% al 1° - 20% al 2° 

Importo 
aggiudicato in € 

Cardiomed Srl 984.500 € 0,08200 787.600 € 64.583,20 

Dream distribution Srl 984.500 € 0,09000 196.900 € 17.721,00 

QUANTITA' E IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO 984.500 € 82.304,20 

Art. 3) Di procedere alle esclusioni delle offerte non conformi, così come riportato nella tabella riportata in 

calce alla presente determinazione. 

Art. 4) Di autorizzare, ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 8, dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, 

l’esecuzione anticipata degli Accordi quadro e dei relativi ordinativi di fornitura che saranno stipulati 
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con gli operatori economici aggiudicatari al fine di scongiurare, in particolare, eventuali situazioni di 

pericolo per la salute pubblica e procedere all’attivazione degli accordi quadro 

Art. 5) Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

Art. 6) Di dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, ai sensi degli art. 72 e 73 del D.Lgs. 

n. 50/2016, su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, sito internet istituzionale della Regione 

Sardegna, piattaforma telematica www.sardegnacat.it, sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture, due quotidiani a rilevanza nazionale e due quotidiani a rilevanza locale. 

Art. 7) Di dare atto che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso al TAR Sardegna 

nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima. 

Il Direttore del Servizio 
ex art. 30, comma 4, L.R. 31/1998 

ing. Gabriella Mariani 
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