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il Decreto del Presidente della Regione n. 23942/103 del 24 ottobre 2019 con il quale

è stato ridefinito il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale della

Centrale regionale di committenza

VISTO

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;

VISTE

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

VISTO

la Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici

di lavori, servizi e forniture”

VISTA

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”VISTO

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

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

VISTA

la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n.

40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa

VISTA

la Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazioneVISTO

IL DIRETTORE

DPCM 11 luglio 2018– Procedura aperta informatizzata per l’affidamento della

fornitura di suturatrici e altri dispositivi (CND H02, H03, H90) destinati alle aziende

sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna– Avocazione e

consultazione preliminare di mercato ex art 66 del D.lgs 50/2016.

Oggetto:

01-09-00 - Direzione generale Centrale Regionale di committenza
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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

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

PRESO ATTO

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

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 decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.

49, prot. 2827 del 1 luglio 2020 con il quale sono state conferite alla sottoscritta le

funzioni di Direttore Generale della Centrale Regionale di Committenza della Regione

Sardegna fino al 30 giugno 2023;

VISTO

i decreti dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.

42, prot. n. 23887 del 03 luglio 2019 e n. 43913/110 del 31 dicembre 2019, con cui,

rispettivamente, sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di Direttore Generale

della Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna e le stesse sono

state prorogate fino al 30 giugno 2020;

VISTI
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pertanto necessario, in conformità con quanto disposto dall’art. 66, del citato D.Lgs.

18 aprile 2016, n. 50, procedere con la consultazione preliminare di mercato per la

suturatrici e altri"Procedura aperta informatizzata per l’affidamento della fornitura di 

dispositivi (CND H02, H03, H90), destinati alle aziende sanitarie e ospedaliere della

RITENUTO

che la particolare complessità della gara rende opportuno procedere prioritariamente

con una consultazione preliminare di mercato per l’affidamento della fornitura di

suturatrici e altri dispositivi (CND H02, H03, H90), destinati alle aziende sanitarie e

ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna, utile per la preparazione dell’

appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori

economici dell'imminente indizione;

CONSIDERATO

la Determinazione n.92 protocollo n. 1835 del 04 marzo 2021 con la quale è stata

attivata una consultazione preliminare di mercato  per l’affidamento della fornitura di

suture destinate alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della

Sardegna, 2°parte;

VISTA

la Determinazione n.530 protocollo n. 9897 del 23 dicembre 2020 con la quale è

stata indetta una procedura aperta informatizzata per l’affidamento della fornitura di

suture destinate alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della

Sardegna, 1°edizione;

VISTA

che la particolare complessità della gara ha reso opportuno procedere

preliminarmente con l'indizione della procedura di affidamento dei lotti relativi ad

alcune suture con CND H01 e rimandare a un momento successivo la procedura

relativa alle altre suture e alle suturatrici;

CONSIDERATO

dei fabbisogni comunicati dalle strutture sanitarie a fronte della richiesta trasmessa

dalla Centrale regionale di committenza;

PRESO ATTO

le linee Guida n. 14 dell'Autorità nazionale anticorruzione recanti “Indicazioni sulle

consultazioni preliminari di mercato”

VISTE

l'articolo 66 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rubricato “Consultazioni preliminari

di mercato”;

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 “suture”;
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                                         Il Direttore Generale                 

Cinzia Lilliu                       

 Di dare pubblicità del presente atto ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50

/2016 nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.

sardegna.it e nel portale www.sardegnacat.it. 

ART. 3

  Di attivare la consultazione preliminare di mercato e approvare il relativo

questionario allegato alla presente;

ART.2

Di avocare alla sottoscritta - Direttore Generale della Centrale regionale di

Committenza - la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti la Procedura

aperta informatizzata per l’affidamento della fornitura di suturatrici e altri dispositivi

(CND H02, H03, H90), destinati lle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione 

Autonoma della Sardegna;

ART.1

DETERMINA

Regione Autonoma della Sardegna, 2°parte" e approvare il questionario allegato alla

presente;

Per quanto indicato in premessa

 




