
                                                       

Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Recepimento della fornitura di “Aghi cannula a circuito chiuso, prolunga integrata e raccordo a y” di cui al

Lotto 47 della “Procedura aperta informatizzata finalizzata alla stipula di Convenzioni Quadro per la fornitura triennale di

aghi  e siringhe destinata alle  Aziende  Sanitarie e  Ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna” -  ID Gara

7636432. Ditta Becton Dickinson. Anni tre.  Importo complessivo triennale € 47.700,00 oltre Iva di Legge. Codice CIG

9403249E8A.

_______________________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione.                                            S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere                       
 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda 

SI     NO 

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato 
dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu
dal Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna

Su proposta della SC ABS

Premesso            che  con  Atto  n.  193  del  17.02.2022  è  stata  recepita  la  “Procedura  aperta  informatizzata

finalizzata alla stipula di Convenzioni Quadro per la fornitura triennale di aghi e siringhe destinata

alle  Aziende  Sanitarie  e  Ospedaliere  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna”,  di  cui  alla

Determinazione prot.  n. 9453, Rep. n. 629 del 24 novembre 2021 e successiva Determinazione

ad  integrazione  prot.  n.  9659,  Rep.  n.  660  del  01.12.2021  della  Centrale  Regionale  di

Committenza;

Considerato che, con nota prot.  n. 168 del 13.01.2022, la Direzione Generale della  Centrale Regionale di

Committenza ha comunicato la presentazione, da parte della Ditta Becton Dickinson, di ricorso al

TAR  Sardegna  con  richiesta  di  sospensione  cautelare  in  riferimento  al  Lotto  47  della

summenzionata procedura;

Vista la nota prot. n. 4170 del 24.05.2022 con cui la Direzione Generale della  Centrale Regionale di

Committenza ha comunicato che, con  Determinazione n. 145 prot.  n. 1969 del 18.03.2022, il

Lotto 47 è stato definitivamente aggiudicato in favore della Ditta Becton Dickinson (All. A fg. 14);

Ritenuto pertanto di dover recepire l'aggiudicazione del Lotto 47 di cui alla Determinazione n. 145 prot. n.

1969 del 18.03.2022 della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, affidan-

do la fornitura di “Aghi cannula a circuito chiuso, prolunga integrata e raccordo a y” in favore della

Ditta Becton Dickinson, per un importo complessivo triennale pari a € 47.700,00 oltre Iva di Leg-

ge;
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Segue delibera n. _______________del __________________

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

Con       il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di recepire l'aggiudicazione del Lotto 47 di cui alla Determinazione n. 145 prot. n. 1969 del 18.03.2022 della Di-

rezione Generale della  Centrale Regionale di Committenza,  affidando  la  fornitura di “Aghi cannula a circuito

chiuso, prolunga integrata e raccordo a y” in favore della Ditta Becton Dickinson, per un importo complessivo

triennale pari a € 47.700,00 oltre Iva di Legge;

2. di dare atto che l'importo di € 47.700,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A501010603 del Piano dei

Conti - Centri di costo Strutture Richiedenti;

3. di provvedere alla stipulazione del contratto di fornitura con l’operatore economico aggiudicatario e alla succes-

siva gestione dello stesso;

4. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente

atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Gestione Aziendale dell’Azienda all’emissione dei relativi ordini di

pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della fornitura e dei la-

vori da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore Generale
                     Dott.ssa Agnese Foddis

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

Resp. S.C. ABS Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Servizi e Beni Sanitari e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo Dott.ssa Francesca Cutrano
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PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 

Direzione generale della Centrale regionale di committenza 
Servizio spesa sanitaria 

Il responsabile del procedimento: Davide Atzei (tel. 070 606 4182 – e-mail datzei@regione.sardegna.it) 
La Responsabile del settore dispositivi medici e ass.za territ.: Valentina Tagliagambe (tel. 0706064731 – vtagliagambe@regione.sardegna.it) 
viale Trieste 186 09123 Cagliari – tel. +39 070 606 4182- pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 1/8 
 

DETERMINAZIONE 

Oggetto: Procedura aperta informatizzata, indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50, per l’affidamento della fornitura di aghi e siringhe, destinata alle Aziende 
Sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna – Lotto 47 - Revoca 
aggiudicazione alla Pikdare SpA, approvazione nuova graduatoria finale e 
aggiudicazione alla Becton Dickinson SpA. 

 

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; 

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”; 

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

organizzazione degli uffici della Regione; 

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’articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)” con il quale è stato 

istituito il Centro d’Acquisto Territoriale (C.A.T.), nonché il sistema delle convenzioni 

quadro regionali con definizione degli enti obbligati; 

VISTA la L.R. 17 novembre 2014, n. 23, “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2005, alla legge regionale n. 10 

del 2006 e alla legge regionale n. 21 del 2012”; 

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”; 

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 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; 
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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; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 che, in attuazione 

della norma sopra citata, ha stabilito le categorie merceologiche per le quali vige il 

ricorso ai soggetti aggregatori, fra le quali è prevista la categoria “Aghi e siringhe”; 

RICHIAMATE le precedenti determinazioni: 

• prot. n. 11441, Rep. n. 426 del 20 dicembre 2019, 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; 

• prot. n. 11444, Rep. 427 del 20 dicembre 2019, con la quale è stata indetta 

una “Procedura aperta informatizzata, indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento della fornitura di aghi e siringhe, 

destinata alle Aziende Sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

• prot. n. 1612, Rep. n. 46 del 24 febbraio 2020, con la quale si è provveduto a 

prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle offerte e 
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contestualmente sono stati riapprovati i documenti di gara; 

• prot. n. 3767 del 5 maggio 2020, con la quale, in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria COVID19, sono stati ulteriormente prorogati i termini di scadenza per 

la presentazione delle offerte e contestualmente sono stati riapprovati i 

documenti di gara; 

• prot. n. 5033, Rep. n. 215 del 23 giugno 2020, con la quale è stato costituito 

il seggio di gara; 

• prot. n. 5034, Rep. n. 216 del 23 giugno 2020, con la quale sono stati riaperti 

i termini per la presentazione della campionatura in favore della ditta Benefis 

Srl; 

• prot. n. 8790, Rep. n. 431 del 24 novembre 2020, con la quale si è dato atto 

dell’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-

finanziari e tecnico-professionali – Pubblicità ex art. 29, comma 1 del D.Lgs. 

50/2016; 

• prot. n. 351, Rep. n. 18 del 13 gennaio 2021, con la quale è stata costituita la 

commissione giudicatrice; 

• prot. n. 8318, Rep. n. 512 del 20 ottobre 2021, con la quale si è proceduto a 

modificare la composizione dell’Ufficio a supporto del RUP; 

• prot. n. 9453, Rep. n. 629 del 24 novembre 2021, con la quale si è disposto: 

o l’aggiudicazione della procedura di gara e le esclusioni delle offerte non 

conformi; 

o l’approvazione del verbale del seggio di gara n. 1 del 23 giugno 2020; 

o l’approvazione dei verbali della commissione giudicatrice numerati dal 

n. 1 al n. 13; 

• prot. n. 9659, Rep. n. 660 del 1° dicembre 2021, con la quale si è disposto 

l’aggiudicazione del lotto 5; 

CONSIDERATO CHE: 

• la società Becton Dickinson SpA ha presentato ricorso al TAR Sardegna 

avverso l’esclusione della propria offerta relativamente al lotto 47, disposta 

con determinazione prot. n. 9453, Rep. n. 629 del 24 novembre 2021; 
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• detto ricorso è stato oggetto di esame da parte della Commissione 

giudicatrice, come da verbale n. 14 del 10/17 gennaio 2022; 

• in occasione della Camera di consiglio del 16 febbraio 2022, è emersa la 

volontà della ricorrente Becton Dickinson SpA e dell’aggiudicataria 

provvisoria, Pikdare SpA, di riattivare la fase di valutazione delle offerte; 

• con nota prot. n. 1165 del 22 febbraio 2022, la Stazione appaltante chiedeva 

alla Becton Dickinson medesima e all’aggiudicataria provvisoria, Pikdare SpA, 

se vi fossero “ragioni ostative alla riattivazione della procedura e, dunque, 

all’apertura della busta e conseguente valutazione dell’offerta del suddetto 

concorrente originariamente escluso”; 

• la stazione appaltante, preso atto dei riscontri forniti in risposta alla sopra 

citata nota, in data 10 marzo 2022, comunicava la riconvocazione della 

Commissione giudicatrice per procedere alla riapertura della fase di 

valutazione della suddetta offerta (lotto 47, ditta Becton Dickinson SpA); 

• con nota del Servizio spesa sanitaria prot. n. 1693 del 10 marzo 2022, le 

società Becton Dickinson SpA e Pikdare SpA, sono state invitate alla seduta 

pubblica per l’apertura dell’offerta economica della Becton Dickinson 

medesima; 

• la Commissione giudicatrice, come si evince dal verbale n. 15 del 17 marzo 

2022, ha valutato l’offerta tecnica della società Becton Dickinson SpA, 

relativamente al lotto 47; 

• la Commissione giudicatrice, come si evince dal verbale n. 16 del 17 marzo 

2022, ha aperto l’offerta economica della società Becton Dickinson SpA, 

relativamente al lotto 47 e contestualmente ha redatto la nuova graduatoria 

provvisoria, come riportata nella tabella sottostante: 

Lotto 47 

Ditta Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
complessivo 

Prezzo 
complessivo 

offerto 
Presunta 
anomalia 

Becton 
Dickinson SpA 63,60 22,989 86,589 314.700,00 NO 

Pikdare SpA 59,00 25,287 84,287 289.524,00 SI 

Benefis Srl 50,85 30,00 80,850 237.913,20 === 

Tecnomedical 42,35 9,31 51,661 464.484,61 === 
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Lotto 47 

Ditta Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
complessivo 

Prezzo 
complessivo 

offerto 
Presunta 
anomalia 

Dialmedica Esclusa 

RITENUTO per quanto sopra esposto di: 

• approvare i verbali di gara n. 14, 15 e 16 della Commissione giudicatrice, 

sopra richiamati; 

• relativamente al citato lotto 47, revocare l’aggiudicazione disposta in favore 

della Pikdare SpA, con determinazione prot. n. 9453, Rep. n. 629 del 24 

novembre 2021; 

• approvare la graduatoria finale del lotto 47 e disporre l’aggiudicazione del lotto 

in favore della Becton Dickinson SpA, la quale ha presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, come si evince dalla tabella sopra riportata; 

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

Aziende sanitarie del territorio regionale; 

RITENUTO che sussistono le condizioni di cui all’ultimo capoverso del comma 8, dell’art. 32 

del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, di autorizzare l’esecuzione anticipata delle 

Convenzioni 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 delle 

Convenzioni quadro; 

RITENUTO di dover dare idonea pubblicità dell’avvenuta aggiudicazione del lotto in esame 

secondo le modalità di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e al decreto 

ministeriale 2 dicembre 2016, di seguito riportate: 

• pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato in formato elettronico alla 

Commissione Europea per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea nonché pubblicazione dell’estratto dell’avviso sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico presso l’Osservatorio; 

• pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna; 

• pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione per estratto su due dei principali 
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quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione 

locale; 

• pubblicazione, della presente determinazione e dell’avviso di appalto 

aggiudicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it e www.sardegnacat.it; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1) Di approvare i verbali della commissione aggiudicatrice, di seguito indicati: 

• Verbale n. 14 – commissione giudicatrice - seduta riservata del 10-17 gennaio 2021; 

• Verbale n. 15 – commissione giudicatrice - seduta riservata del 17 marzo 2022; 

• Verbale n. 16 – commissione giudicatrice - seduta pubblica del 17 marzo 2022. 

Art. 2) Di procedere all’approvazione della graduatoria finale del lotto 47, aggiudicando il lotto in 

favore della ditta Becton Dickinson SpA, la quale ha presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, come riportato nella tabella che segue: 

Lotto 47 

Ditta Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
complessivo 

Prezzo 
complessivo 

offerto 
Presunta 
anomalia 

Becton 
Dickinson SpA 63,60 22,989 86,589 314.700,00 NO 

Pikdare SpA 59,00 25,287 84,287 289.524,00 SI 

Benefis Srl 50,85 30,00 80,850 237.913,20 === 

Tecnomedical 42,35 9,31 51,661 464.484,61 === 

Dialmedica Esclusa 

Art. 3) Di autorizzare, ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 8, dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, 

l’esecuzione anticipata delle Convenzioni 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 delle 

Convenzioni quadro. 

Art. 4) Di dover dare idonea pubblicità dell’avvenuta aggiudicazione della procedura di gara secondo 

le modalità di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e al decreto ministeriale 2 dicembre 

2016, di seguito riportate: 
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• pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato in formato elettronico alla Commissione 

Europea per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nonché 

pubblicazione dell’estratto dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico 

presso l’Osservatorio; 

• pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna; 

• pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione per estratto su due dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale; 

• pubblicazione, della presente determinazione e dell’avviso di appalto aggiudicato sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e 

www.sardegnacat.it; 

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 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 della L.R. 31/1998 

ing. Gabriella Mariani 
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