SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna
________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
220
28 10
2021
N. ______
del ___/____/____

OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura di materiale di soccorso in emergenza
extraospedaliera da destinare al personale sanitario del servizio di elisoccorso,
da espletarsi ai sensi art 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.,
mediante RDO (Richiesta di Offerta) “aperta” sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione e da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più
basso. Importo presunto dell’appalto € 30.100,00 oltre IVA 22%, per un importo
presunto totale pari ad € 36.722,00 IVA inclusa;
Esclusione degli OO.EE. LA4.IT SRL; L’ANTINFORTUNISTICA SRL; SAGO MEDICA
SRL; TECNO LIFE SRL.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario
regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge
regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17
del 2016 e di ulteriori norme di settore”, che definisce il modello di governo del sistema
sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;
RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale
dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio
sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da
essa garantiti;
VISTA la D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020 di nomina del Commissario Straordinario
dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna;
VISTA la deliberazione n. 1 del 20.01.2021 di presa d’atto della D.G.R. n. 67/2 del
31.12.2020 di conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda
Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (Areus) alla Dott.ssa Simonetta Cinzia
Bettelini;
VISTA la D.G.R. n. 36/26 del 31/08/2021 di conferma sino al 31 ottobre 2021 del
Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della
Sardegna (AREUS);
VISTA la deliberazione n. 180 del 02/09/2021 dello stesso Commissario Straordinario di
presa d’atto della citata D.G.R. n. 36/26 del 31.08.2021;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 184 del 09/09/2021 di conferma
dell’incarico di Direttore Amministrativo al Dott. Angelo Maria Serusi sino 31.10.2021;
VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle
deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con
Deliberazione n. 57 del 08.03.2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020;
VISTA la delibera n. 29 del 13.02.2019 con la quale il Dirigente proponente è stato
assegnato all’area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio in qualità di responsabile;
ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in
relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti
Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti 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 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici “come
modificato e integrato dalla L. n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale”;
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RICHIAMATO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”;
RICHIAMATO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D.
Lgs. 18.04.2016, n. 50;
RICHIAMATA la L. R. Sardegna n. 8 del 2018 recante “Nuove norme in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”;
RICHIAMATE le Linee Guida ANAC:
- n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017 (G.U.
n. 260 del 7 novembre 2017);
- n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori
economici” – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
PRESO ATTO delle seguenti note di richiesta a firma del Responsabile della Emergenza
Territoriale ed Elisoccorso, Dott. Antonio Piras, contenenti:
- nota n. prot. NP 245 del 06.05.2021, la richiesta di fornitura di n. 50 zaini di soccorso,
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- nota n. prot. 247 del 06.05.2021, la richiesta di n. 20 sacche portafiale con scomparti,
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- nota n. prot. 246 del 06.05.2021, la richiesta di n. 40 sacche per set intubazione, allegata
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATA la delibera a contrarre n. 107 del 31.05.2021, con la quale è stata indetta la
procedura negoziata per la fornitura di materiale di soccorso in emergenza
extraospedaliera da destinare al personale sanitario del servizio di elisoccorso, da
espletarsi ai sensi art 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., mediante RDO
(Richiesta di Offerta) “aperta” sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e
da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, per un importo complessivo
presunto pari ad € 30.100,00 oltre IVA 22% (pari ad € 36.722,00 IVA inclusa);
CONSIDERATA la documentazione di gara, ed in particolare il Capitolato d’Appalto, il
quale cosi stabiliva al suo art. 1 - Oggetto dell'affidamento: “La gara ha ad oggetto la
fornitura la fornitura di materiale di soccorso in emergenza extraospedaliera sotto
indicato, da destinare al personale sanitario del servizio di elisoccorso. Il materiale offerto
dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche minime di seguito elencate:
1) n. 50 zaini di soccorso
A) cerniere con doppia cucitura per garantire la massima resistenza all’ uso intensivo
ed alle intemperie;
B) piedini di stabilizzazione sulla base dello zaino;
C) presenza di logo triangolare rinfrangente per indicare “Pericolo”;
D) strisce rinfrangenti laterali per una facile reperibilità ed identificazione in qualsiasi
condizione;
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E) alloggiamenti per materiali di varie dimensioni;
F) presenza di strisce in velcro all’interno per il posizionamento in sicurezza di materiali
sensibili ed all’esterno per eventuali loghi di identificazione;
G) gancio di carico ad alta resistenza verricellabile;
H) dimensioni non inferiori a: 60x40x30 cm e capacità di 65-72 L circa, peso 3,00-3,500
kg circa;
I) il materiale deve essere costituito da CORDURA ad alta resistenza rivestita da uno
strato di poliuretano, garantire resistenza ed impermeabilità anche in uso prolungato
ed in condizioni estreme;
J) garanzia non inferiore ai 5 anni.
2) n. 20 sacche portafiale con scomparti
A) materiale in nylon;
B) presenza di scomparti interni;
C) chiusura con zip completa di tirazip;
D) bande elastiche interne per alloggiare le fiale;
E) capacità minima di 90 fiale;
F) larghezza 15-20 cm;
G) altezza 25-30 cm.
3) n. 40 sacche per set intubazione
A) materiale in nylon;
B) chiusura con zip completa di tirazip;
C) tasca trasparente esterna in PVC;
D) attacco dorsale strap;
E) indicata per zaini di soccorso;
F) all’interno devono essere presenti dei comparti verticali con chiusura strap, tasche in
1 rete per i tubi, ulteriori tasche.
La presentazione dell’offerta implica, per le ditte partecipanti, l’accettazione
incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente capitolato
d’appalto e nella documentazione di gara; non verranno, pertanto, prese in
considerazione offerte con condizioni diverse da quelle qui descritte e/o e che non
contengano le prescrizioni qui indicate”;
ATTESO che in relazione alla procedura in oggetto è stata creata RDO n. 2808181 sulla
Piattaforma acquistinretepa del MePA;
CONSIDERATO che la lettera di invito prevedeva in relazione al contenuto della Busta A
“Documentazione amministrativa”, che gli operatori economici partecipanti alla gara
dovessero trasmettere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
• Lettera di invito (RDO) con il calce il presente Disciplinare di gara ed i suoi allegati:
-ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione;
-ALLEGATO 2: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
-ALLEGATO 3: Dichiarazioni integrative DGUE;
-ALLEGATO 4: Patto di integrità;
-ALLEGATO 5: Modulo tracciabilità flussi finanziari;
-ALLEGATO 6: Dichiarazione di costituzione GEIE, RTI, Consorzi; * solo eventuale
-ALLEGATO 7: Schede tecniche forniture;
-ALLEGATO 8: Documenti sottoscrittore/i ed eventuale documentazione integrativa
(certificazioni; mandato collettivo RTI; atto costitutivo Consorzio;
dichiarazioni ex art. 48, c. 4 del Codice ecc.);
- ALLEGATO 9: Modulo trattamento dati personali;
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• Capitolato prestazionale;
• Eventuale procura;
• Fotocopia di documento di identità;
RILEVATO che in conformità di quanto previsto al punto 7, Paragrafo13.1 della Lettera di
invito, gli operatori economici partecipanti alla gara erano tenuti, a pena di esclusione, a
caricare a sistema nella Busta A- “Documentazione amministrativa”, anche l’Allegato 7Schede tecniche, contenente la descrizione della fornitura del materiale di soccorso, le
caratteristiche minime previste e descritte nel dettaglio all’ art. 1 - Oggetto
dell'affidamento, di cui al Capitolato d’appalto;
ATTESO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per il
giorno 1 luglio 2021, h.23:59, sono pervenute n. 4 offerte di altrettanti operatori economici
relativamente alla procedura in parola;
DATO ATTO che con seduta pubblica del 05.07.2021 (verbale n. 1 del 05.07.2021) il RUP
procedeva all’apertura della documentazione amministrativa, mediante sblocco delle
offerte, lettura e verifica inventariale della stessa documentazione prodotta, nonché al
riscontro della firma digitale dei documenti in essa allegati e prodotti dalle ditte LA4.IT SRL;
ANTINFORTUNISTICA SRL; SAGO MEDICA SRL; TECNO LIFE SRL, rinviando l’attività di esame
della stessa documentazione a seduta riservata;
DATO ATTO dei verbali di seduta riservata N. 2 DEL 30.07.2021, N. 3 DEL 03.08.2021, N. 4 DEL
23.08.2021, N. 5 DEL 16.09.2021, e VERBALE N. 6 DEL 28.09.2021;
RILEVATO che da quanto emerso dall’esame della documentazione amministrativa
effettuata come riportato nei verbali nn. 1 del 05.07.2021, 2 del 30.07.2021, 3 del
03.08.2021, 4 del 23.08.2021, 5 del 16.09.2021 e della ulteriore verifica di cui al verbale n. 6
del 28.09.2021, il RUP ha riscontrato una sostanziale difformità in relazione all’oggetto della
fornitura (ossia tra quanto richiesto nelle note del 06.05.2021, il cui petitum è riportato
pedissequamente in Capitolato all’art. 1- Oggetto dell’affidamento), e quanto dichiarato
nelle schede tecniche presentate dalle ditte partecipanti LA4.IT SRL; ANTINFORTUNISTICA
SRL; SAGO MEDICA SRL; TECNO LIFE SRL, esprimendo parere di non idoneità in relazione
alle stesse schede e disponendo di procedere alla esclusione dalla procedura negoziata
per la fornitura di materiale di soccorso in emergenza extraospedaliera da destinare al
personale sanitario del servizio di elisoccorso per gli operatori economici sopra elencati;
RITENUTO di approvare i verbali n. 1 del 05.07.2021, n. 2 del 30.07.2021, n. 3 del 03.08.2021,
n. 4 del 23.08.2021, n. 5 del 16.09.2021, e verbale n. 6 del 28.09.2021 relativi alla procedura
in oggetto, tutti agli atti dello scrivente Servizio e costituenti parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione se pur non materialmente allegati;
CONSTATATA l’inesperibilità dell’attività di soccorso istruttorio ex art. 83 del D.Lgs 50/2016
allo scopo di addivenire ad un giudizio di regolarità della documentazione amministrativa
mediante una integrazione documentale relativa alle schede tecniche prodotte dagli
operatori economici;
DATO ATTO, per quanto sopra esposto, che risulta necessario procedere alla esclusione
dalla procedura negoziata per la fornitura di materiale di soccorso in emergenza
extraospedaliera da destinare al personale sanitario del servizio di elisoccorso per gli
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operatori economici sotto elencati, in quanto le schede tecniche prodotte non sono
risultate idonee all’ammissione alla successiva fase di gara:
- LA4.IT SRL;
- ANTINFORTUNISTICA SRL;
- SAGO MEDICA SRL;
- TECNO LIFE SRL;
RILEVATO che in base a quanto disposto nel Paragrafo 11 della lettera di invito, gli
operatori economici non erano chiamati al pagamento di una cauzione provvisoria;
ATTESO che tutti i documenti utili e necessari all’espletamento della procedura e sono agli
atti dello scrivente Servizio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento anche se non materialmente allegati;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della vigente
normativa in materia di appalti pubblici;
DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la
completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;
Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITO, con la firma del presente provvedimento, per quanto sua competenza, il
parere favorevole del Direttore Amministrativo, ai sensi del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente
dispositivo e, per l’effetto:
a) di procedere all’approvazione del verbale n. 1 del 05.07.2021, verbale n. 2 del
30.07.2021, verbale n. 3 del 03.08.2021, verbale n. 4 del 23.08.2021, verbale n. 5 del
16.09.2021e il verbale n. 6 del 28.09.2021 tutti relativi alla procedura in oggetto, agli
atti dello scrivente servizio e costituente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione se pur non materialmente allegati;
b) di prendere atto delle valutazioni contenute negli stessi e della conseguente
valutazione di sostanziale difformità, in relazione all’oggetto della fornitura, tra quanto
richiesto dalla Stazione appaltante in Capitolato e quanto elencato nelle medesime
Schede tecniche dagli operatori economici LA4.IT SRL; ANTINFORTUNISTICA SRL; SAGO
MEDICA SRL; TECNO LIFE SRL,;
c) di procedere, pertanto, alla esclusione dalla procedura di gara degli operatori
economici sotto elencati, stante la presentazione di una offerta di gara non conforme
alle richieste della Stazione Appaltante e l’impossibilità di ricorrere all’istituto del
soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii:
- LA4.IT SRL;
- ANTINFORTUNISTICA SRL;
- SAGO MEDICA SRL;
- TECNO LIFE SRL;
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d) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di AREUS;
e) di demandare all’Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio l'esecuzione del
presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere
tutti i necessari successivi adempimenti;
f)

di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale,
ai fini della sua esecutività ed efficacia.

Il Direttore Amministrativo
Dr. Angelo Maria Serusi
Firmato digitalmente da

SERUSI ANGELO SERUSI ANGELO MARIA
Data: 2021.10.28
MARIA
10:29:11 +02'00'

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini
Firmato digitalmente da

BETTELINI
BETTELINI SIMONETTA CINZIA
2021.10.28 14:05:43
SIMONETTA CINZIA Data:
+02'00'
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
28 /__
10 /____
2021 al __
12 /__
11 /____
2021
dell’AREUS dal __
Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali Dott. Francesco Bomboi
Il Delegato Dott.

Firmato digitalmente da: SANNA MARIANNA
Organizzazione: Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unità organizzativa: Servizio Sanitario Regionale
Data: 28/10/2021 17:44:18
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