Deliberazione n. 622
Adottata dal Commissario Straordinario in data 25.05.2021

OGGETTO: Convenzione tra AOU Cagliari e ATS Sardegna per assistenza
odontostomatologica ai detenuti e internati affetti da tossicodipendenza. Procedura negoziata
ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di materiale vario per
odontoiatria suddivisa in 3 lotti destinata alle esigenze della U.O.C. di Odontostomatologia
dell'A.O.U. di Cagliari. RDO Mepa n. 2774819 O.E.Affidatari HENRY SCHEIN KRUGG e
UMBRA. Numero Gara 8109537

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Agnese Foddis

Su proposta del Servizio Provveditorato ed Economato
Vista

la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.
13/1 del 30 marzo 2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Cagliari;

Visto

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), nonché le
disposizioni ancora vigenti del D.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento degli Appalti
Pubblici);

Visto

l'art. 1 della L. n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), commi 548 e segg.,
secondo cui gli enti del S.S.N. sono tenuti avvalersi, in via esclusiva, ai fini
dell'approvvigionamento di determinate tipologie di beni e servizi, da individuarsi
con apposito D.P.C.M. entro il 31 dicembre di ogni anno, delle centrali di
committenza di riferimento (SardegnaCAT per la Regione Autonoma della
Sardegna) ovvero di Consip S.P.A.;

Visto

il D.P.C.M. del 11.07.2018, adottato ai sensi dell'art. 9,comma 3 del D.L. n. 66/2014,
convertito con modificazioni nella L. n. 89 del 2014, in virtu' del quale sono state
specificate, limitatamente al settore sanitario a decorrere dall’anno 2018, le categorie
merceologiche, nonché le soglie al cui superamento è fatto obbligo ricorrere ai
Soggetti Aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure d'acquisto;
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Considerato che tale approvvigionamento non ricade tra le convenzioni di cui all'art 26 della
legge 23 dicembre 1999, n.488 stipulate da Consip Spa, ovvero da centrali di
committenza regionali;
Dato atto

che la U.O.C. di Odontostomatologia dell'A.O.U. di Cagliari, con richieste allegate,
ha manifestato l’esigenza di procedere all'acquisto di una fornitura di materiale vario
per odontoiatria;

Considerato che, a tal proposito, in data 09/04/2021 è stata attivata la Rdo in 3 lotti sul Mepa n.
2774819, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b)
del D.Lgs. 50/2016, invitando n. 7 Operatori Economici iscritti nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione e specializzati nella distribuzione dei
beni oggetto della fornitura: CEFLA DENTAL TREY, DENTALGREEN SRL,
HENRY SCHEIN KRUGG, LEONE, PIKDARE e UMBRA ;
Atteso

che entro la scadenza del termine finale di presentazione, prevista per il 23/04/2021
alle ore 14:00, sono pervenute le offerte degli Operatori Economici HENRY
SCHEIN KRUGG per il lotto 1 e 2 e UMBRA per i lotti 2 e 3 e che pertanto si è
provveduto all’invio della documentazione alla Struttura richiedente al fine della
valutazione della congruità;

Vista

la valutazione di congruità del Servizio richiedente del 07/05/2021, secondo cui:
•

Per il lotto 1 i prodotti proposti dalla ditta Henry Schein Krugg risultano
congrui rispetto alle esigenze della Struttura richiedente eccetto le voci 12 e
13 ( air flow Handy 3.0 con inserto castellini- air flow periosEMS con
glicina) , poiché non sono piu’ necessari per motivi tecnici e pertanto non si
procederà all’acquisizione delle suddette voci;

•

Per il lotto 2 i prodotti proposti dalla ditta Umbra risultano congrui rispetto
alle esigenze della Struttura richiedente eccetto le voci 6/2 e 7/2 ( A S2101
MANICI PER SPECCHIETTI 5 PZ. e A 0700/23 SONDA SEMPLICE) e
pertanto non si procederà all’acquisizione delle suddette voci;

•

Per il lotto 3 i prodotti proposti dalla ditta Umbra risultano congrui rispetto
alle esigenze della Struttura richiedente;
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Dato atto

che è necessario provvedere ad approvare gli atti della Rdo sul Mepa n. 2774819 e
aggiudicare la procedura di affidamento della fornitura di materiale vario per
odontoiatria suddivisa in 3 lotti secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 agli Operatori Economici HENRY SCHEIN
KRUGG ( lotto 1) e UMBRA ( lotti 2 e 3) come da prospetto sotto riportato:

Lotto

Descrizione

Operatore
Economico

Importo (oltre iva )

CIG

1

sonde parondontali , impianti, inserti
punte e altro

HENRY SCHEIN € 6.748,37
KRUGG

870327166E

2

Compresse di garza, porta impronte,
aspirasaliva e altro

UMBRA

87032873A3

2

Compresse di garza, porta impronte,
aspirasaliva e altro

HENRY SCHEIN € 1.171,43
KRUGG

87032873A3

3

controangoli gold speed e manipoli
piezosteril

UMBRA

8703297BE1

€ 997,90

€ 1.630,00

Considerato che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento andrà a
valere sull’autorizzazione UAPROG-2020/2/_ “Stipula Convenzione tra AOU
Cagliari e ATS Sardegna per assistenza odontostomatologica ai detenuti e
internati affetti da tossicodipendenza.” codici conto n. A501010603 (Acquisti
di altri dispositivi medici) e A501010801 (Acquisti di altri beni e prodotti
sanitari);
Atteso

che i CIG del presente affidamento sono quelli riportati in tabella, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm. e ii, sulla tracciabilità
dei flussi finanziari;

Vista

la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
DELIBERA

Per le motivazioni e le finalità riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
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1. Di approvare gli atti della Rdo sul Mepa n. 2774819 e aggiudicare la procedura di
affidamento della fornitura di materiale vario per odontoiatria suddivisa in 3 lotti secondo il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 agli
Operatori Economici HENRY SCHEIN KRUGG ( lotto 1) e UMBRA ( lotti 2 e 3) come da
prospetto sotto riportato:
Lotto

Descrizione

Operatore
Economico

Importo (oltre iva )

CIG

1

sonde parondontali , impianti, inserti
punte e altro

HENRY SCHEIN € 6.748,37
KRUGG

870327166E

2

Compresse di garza, porta impronte,
aspirasaliva e altro

UMBRA

87032873A3

2

Compresse di garza, porta impronte,
aspirasaliva e altro

HENRY SCHEIN € 1.171,43
KRUGG

87032873A3

3

controangoli gold speed e manipoli
piezosteril

UMBRA

8703297BE1

€ 997,90

€ 1.630,00

2. Di dare atto che :
•

Per il lotto 1 i prodotti proposti dalla ditta Henry Schein Krugg risultano
conformi rispetto alle esigenze della Struttura richiedente eccetto le voci 12 e
13 ( air flow Handy 3.0 con inserto castellini- air flow periosEMS con
glicina) , poiché non sono piu’ necessari per motivi tecnici e pertanto non si
procederà all’acquisizione delle suddette voci;

•

Per il lotto 2 i prodotti proposti dalla ditta Umbra risultano conformi rispetto
alle esigenze della Struttura richiedente eccetto le voci 6/2 e 7/2 ( A S2101
MANICI PER SPECCHIETTI 5 PZ. e A 0700/23 SONDA SEMPLICE) e
pertanto non si procederà all’acquisizione delle suddette voci;

•

Per il lotto 3 i prodotti proposti dalla ditta Umbra risultano congrui rispetto
alle esigenze della Struttura richiedente;

3. Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento andrà a
valere sull’autorizzazione UAPROG-2020/2/_ “Stipula Convenzione tra AOU
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Cagliari e ATS Sardegna per assistenza odontostomatologica ai detenuti e internati
affetti da tossicodipendenza.” codici conto n. A501010603 (Acquisti di altri
dispositivi medici) e A501010801 (Acquisti di altri beni e prodotti sanitari);
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore delle
Ditte e per gli importi di competenza (oltre I.V.A se dovuta) nei termini di legge dopo gli
accertamenti demandati in merito alla regolarità formale e sostanziale del servizio;
5. Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del
possesso dei requisiti di ordine generale in corso di accertamento;
6. Di disporre la pubblicazione degli esiti del presente atto sulla piattaforma regionale, ai fini
della trasparenza della Pubblica Amministrazione, così come imposto dall’art. 37, D.lgs nr.
33 del 14/03/2013, in attuazione dell’art. 1, co. 32, L. 190/2012;
7. Di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Cagliari per quanto di competenza;
Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Agnese Foddis
F.to
Il Direttore S.C. Affari Generali
certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Cagliari a partire dal 25.05.2021, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata porta a disposizione per la consultazione
S.C. Servizio Provveditorato ed Economato - Direttore Dott.ssa Maria Teresa Piras F.to
Estensore: Giandomenico Micelli

