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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 1679 del 14/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI Dottor Paolo Tecleme 
 

 
 
OGGETTO: APPALTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO, IN UNICO LOTTO, DELLA 
FORNITURA DI N. 1 TELECOMANDATO DIGITALE, SERVIZI CONNESSI E SERVIZI 
OPZIONALI, MEDIANTE GARA A PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA 
SULLA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE SARDEGNA CAT. DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 2 D.LGS. N. 50/2016 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 

 Dottor Giovanni Scarteddu 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

 

Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

 Ing. Barbara Podda  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                          NO [X] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI 
 

VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, 
nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 28/07/2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 
5”; 

VISTA la Legge Regionale 27/07/2016, n. 17, recante “Istituzione dell'Azienda per la tutela 
della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo 
del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela 
della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge 
regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme 
urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29/12/2016, con la quale il Dottor 
Paolo Tecleme è stato nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari; 

VISTA inoltre, la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, come 
integrata con la successiva deliberazione n. 22 del 06/02/2017, con la quale sono state 
individuate le funzioni ed i compiti attribuiti ai Direttori della Aree Socio Sanitarie Locali ed 
ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e della normativa in materia; 

VISTO il D.L. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 32 comma 2, ai sensi del quale 
le stazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
decretano o determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

PREMESSO CHE: 

- la ASSL Cagliari ha necessità di acquisire la fornitura di un nuovo telecomandato digitale 
al fine di procedere alla sostituzione dell’attuale diagnostica Iconos R200 in dotazione alla 
U.O. di Radiologia del P.O. SS. Trinità, oramai tecnologicamente datata e di complessa e 
difficile manutenzione, anche in considerazione della scadenza del periodo decennale di 
disponibilità dei ricambi del produttore; 

- la cessata ASL Cagliari, a suo tempo, aveva già rappresentato la necessità di procedere 
a tale sostituzione, ottenendo l’inserimento di uno specifico intervento (distinto al N.P. 31) 
nell’ambito del Programma Regionale di investimenti per l’anno 2012, volto all’acquisizione 
di una nuova analoga apparecchiatura per la Radiologia del P.O. SS. Trinità; 
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- in esecuzione del predetto intervento è stata acquisita, a seguito di aggiudicazione di una 
procedura aperta espletata in ambito comunitario, la fornitura di un nuovo telecomandato 
digitale; 

- tuttavia, in fase di consegna di tale fornitura è emersa la necessità, a causa di eventi non 
prevedibili che hanno determinato la messa in fuori uso e la dismissione di un apparecchio 
telecomandato in dotazione al P.O. San Giuseppe di Isili, di modificare la destinazione 
della nuova apparecchiatura, che è stata installata in quest’ultimo presidio in luogo della 
destinazione originariamente prevista; 

- tutto quanto sopra è meglio descritto nella deliberazione ATS n. 909 del 23/09/2017, con 
la quale, preso atto di tale variazione, si è conseguentemente proceduto a rimodulare le 
coperture finanziarie in conto capitale destinate a finanziare l’intervento, prevedendo 
l’impiego, in luogo delle risorse di cui al NP 31 P.I. 2012, di altri fondi a disposizione 
finalizzati all’ammodernamento tecnologico del Presidio di Isili (P.I. 2007-2009, intervento 
NP 41); 

- permane pertanto l’esigenza di acquisire la fornitura di un nuovo moderno telecomandato 
digitale da destinare alla U.O. di Radiologia del P.O. SS. Trinità; 

- ATS Sardegna ha quindi previsto, nella programmazione biennale 2017-2018 relativa 
all’acquisizione di beni e servizi approvata ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 50/2016, come 
aggiornata ed integrata con la deliberazione n. 495 del 29/06/2017, l’acquisizione di 
sistemi diagnostici di radiologia digitale, al fine di far fronte alla criticità sopra descritta e ad 
altre urgenti esigenze di ammodernamento tecnologico rappresentate dalla ASSL Cagliari; 

RITENUTO pertanto necessario e urgente, per le ragioni sopra espresse ed in conformità 
a quanto previsto nella programmazione sopra indicata, procedere all’avvio di una 
procedura di selezione del contraente per l’affidamento di un contratto relativo alla 
fornitura di un Telecomandato digitale da destinarsi alla U.O. Radiologia del P.O. SS. 
Trinità, mediante espletamento di una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 
n. 50/2016 da svolgersi, in conformità all’art. 58 del predetto Codice, con modalità 
informatizzate attraverso l’utilizzazione della piattaforma di gara telematica SardegnaCAT 
della Centrale Regionale di Committenza della regione Sardegna; 

DATO ATTO che la S.C. Technology Assessment della ASSL Cagliari ha predisposto la 
progettazione relativa alla presente gara, provvedendo alla redazione di tutti gli elaborati 
tecnici e prestazionali e della documentazione di gara. 

Tale progettazione, precisamente, è stata predisposta dal Responsabile della predetta 
struttura Ing. Barbara Podda, dal Dirigente Radiologo Dottor Gianfranco Chabert e dal 
Dottor Giovanni Scarteddu, ed è composta, oltre che dal Bando di gara, dal Disciplinare di 
gara completo dei relativi allegati, inclusi capitolato tecnico e schema di contratto; 

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, gli elementi le 
prestazioni essenziali che si intendono acquisire con l’affidamento di tale contratto, nonché 
il valore stimato dello stesso ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte sono i seguenti: 
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Oggetto del contratto 

a. fornitura di n. 1 Telecomandato digitale; 

b. prestazione di servizi connessi all’esecuzione della fornitura e, in particolare: 
redazione progetto di installazione ed attività connesse; consegna ed installazione; 
collaudo ed istruzione del personale; garanzia, assistenza e manutenzione full risk 
per 12 mesi sull’apparecchiatura offerta; smontaggio non conservativo e successivo 
ritiro e smaltimento dell’attuale diagnostica; 

c. servizi opzionali a pagamento, consistenti nella estensione, a richiesta della 
Stazione Appaltante, del servizio di assistenza e manutenzione “full risk” 
sull’apparecchiatura per un ulteriore periodo di 36 mesi, successivi ai primi 12 mesi 
inclusi nella fornitura. 

Valore complessivo stimato contratto 

Considerate le caratteristiche della fornitura ed i servizi richiesti a corredo della stessa, il 
valore totale dell’appalto, inteso quale valore massimo totale pagabile al netto dell’IVA ai 
sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, inclusa la spesa eventuale relativa 
all’estensione dei servizi opzionali di assistenza e manutenzione full risk, viene stimato nel 
complessivo importo di euro 333.500,00 IVA esclusa, determinato come da seguente 
quadro economico: 

Prestazioni oggetto dell’appalto Valore (IVA esclusa) 

1. prezzo stimato fornitura n. 1 Telecomandato 

digitale, inclusi servizi connessi alla fornitura 

Euro 250.000, 00……………… (importo a base 

d’asta) 

2. prezzo stimato servizi opzionali: estensione 

del servizio di assistenza e manutenzione 

full risk  per ulteriori 36 mesi, successivi ai 

primi 12 mesi inclusi nel prezzo 

dell’apparecchiatura 

Euro 82.500,00 (complessivo per mesi 36) 

3. oneri relativi alla sicurezza per rischi da 

interferenze (non soggetti a ribasso) 

Euro 1.000,00 

4. importo totale stimato appalto, inclusa 

opzione punto 2 

Euro 333.500,00 

 

I servizi opzionali non saranno oggetto di valutazione economica, in quanto il relativo 
prezzo unitario (canone annuale) verrà determinato in misura fissa applicando il valore 
percentuale del 11 per cento al prezzo offerto dall’aggiudicatario per la fornitura 
dell’apparecchiatura; 

Criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, si è fissato un criterio di 
selezione degli operatori economici correlato alla misura del fatturato specifico realizzato, 
nell’ultimo triennio, per forniture di apparecchiature analoghe, quantificato nel rispetto dei 
criteri individuati ed indicati dal D.Lgs. n. 50/2016; tale requisito corrisponde all’esigenza 
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della stazione appaltante di consentire, pur con la massima apertura alla partecipazione 
degli operatori del settore, la selezione di soggetti in possesso di requisiti di capacità 
idonei a far fronte agli impegni contrattuali derivanti dalla fornitura aggiudicata; 

Inoltre, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura verrà aggiudicata 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, in ragione della seguente ponderazione: Punteggio Tecnico=80; 
Punteggio Economico=20; 

DATO ATTO ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, che 
l’appalto oggetto della procedura è costituito da un unico lotto di aggiudicazione, in quanto 
il frazionamento risulta tecnicamente non attuabile; 

RILEVATO che l’importo stimato del contratto oggetto della gara è superiore alla soglia di 
rilievo comunitario di cui all’art. 35 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e che, pertanto, 
alla procedura verrà data pubblicità mediante pubblicazione del Bando di gara nei termini 
e con le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 ed al e al 
decreto ministeriale 2 dicembre 2016, precisandosi, altresì, che la ATS Sardegna-ASSL 
Cagliari, ai sensi dell’art. 74 comma 1 del Codice, metterà a disposizione degli operatori 
economici interessati, per via elettronica ed a decorrere dalla pubblicazione del Bando di 
gara, l’accesso gratuito, illimitato e diretto alla documentazione di gara sul proprio profilo di 
committente; 

DATO ATTO  CHE 

- con riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 449 L. n. 296/2006, non risultano 
operative e/o vigenti convenzioni stipulate dalla Centrale Regionale di riferimento CAT 
Sardegna e/o convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 L. 
488/199, per la fornitura di Telecomandati digitali; 

- che l’oggetto della fornitura non risulta incluso nelle categorie merceologiche per il cui 
approvvigionamento l’art. 9, comma 1 del D.L. n. 66 e il D.P.C.M 24/12/2015 prevedono il 
ricorso ai soggetti aggregatori; 

- che per l’espletamento della presente procedura di acquisto si procederà utilizzando lo 
strumento di negoziazione telematico SardegnaCAT messo a disposizione dal Servizio 
della Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna; 

DATO ATTO inoltre, che la spesa stimata relativa alla fornitura dell’apparecchiatura, 
inclusi i servizi connessi compresi nel prezzo della stessa, trova copertura finanziaria nei 
finanziamenti disponibili sul Piano Investimenti per l’anno 2012, intervento NP 31, e su 
quota parte dei finanziamenti disponibili sul Piano Investimenti per l’anno 2011, intervento 
NP 8; quanto ai costi relativi all’eventuale estensione dei servizi di assistenza e 
manutenzione per ulteriori 36 mesi, successivi ai primi 12 compresi nel prezzo di 
acquisizione della fornitura, si farà fronte con le risorse di bilancio di parte corrente per 
ciascun anno di competenza; 

RITENUTO opportuno individuare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi e 
per gli effetti di cui all'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, il Dottor Giovanni Scarteddu, funzionario 
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della S.C. Technology Assessment della ASSL Caglari, demandando alla predetta 
Struttura e a detto RUP l’espletamento e gestione della procedura di gara oggetto della 
presente determinazione a contrarre; 

e tutto ciò premesso 

PROPONE  

1) di autorizzare a contrarre, mediante avvio di una gara a procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in unico lotto di un contratto avente 
ad oggetto la fornitura di n. 1 Telecomandato digitale, servizi connessi e servizi 
opzionali, destinato alla U.O. di Radiologia del P.O. SS. Trinità di Cagliari, da 
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2) di approvare la progettazione della fornitura e la documentazione di gara predisposta 
dalla S.C. Technology Assessment della ASSL Cagliari; 

3) di stabilire che tale procedura di acquisto verrà espletata con modalità telematiche ed 
informatizzate, utilizzando a tal fine lo strumento di negoziazione telematico 
SardegnaCAT messo a disposizione dal Servizio della Centrale Regionale di 
Committenza della Regione Sardegna; 

4) di dare atto che il valore totale dell’appalto, inteso quale valore massimo totale pagabile 
al netto dell’IVA ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, viene stimato nel 
complessivo importo di euro 333.500,00 IVA esclusa, inclusa in detto importo la spesa 
eventuale relativa all’estensione dei servizi opzionali di assistenza e manutenzione full 
risk per mesi 36; 

5) di dare idonea pubblicità alla procedura di gara mediante pubblicazione del Bando di 
gara nei termini e con le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 
50/2016 e di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, precisandosi, altresì, che la 
ATS Sardegna-ASSL Cagliari, ai sensi dell’art. 74 comma 1 del Codice, metterà a 
disposizione degli operatori economici interessati, per via elettronica ed a decorrere 
dalla pubblicazione del Bando di gara, l’accesso gratuito, illimitato e diretto alla 
documentazione di gara sul proprio profilo di committente; 

6) di designare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, il Dottor Giovanni Scarteddu, funzionario della S.C. 
Technology Assessment della ASSL Cagliari, demandando alla predetta Struttura e a 
detto RUP l’espletamento e gestione della procedura di gara oggetto della presente 
determinazione a contrarre; 

7) di dare atto che la spesa relativa all’affidamento del contratto di cui all’oggetto, che 
potrà essere determinata nel suo esatto ammontare all’esito della procedura di 
aggiudicazione, trova copertura finanziaria nei finanziamenti disponibili sul Piano 
Investimenti per l’anno 2012, intervento NP 31, nonché su quota parte delle disponibilità 
di cui al Piano Investimenti 2011, intervento NP 8; quanto ai costi relativi all’eventuale 
estensione dei servizi di assistenza e manutenzione per ulteriori 36 mesi, successivi ai 
primi 12 compresi nel prezzo di acquisizione della fornitura, si farà fronte con le risorse 
di bilancio di parte corrente per ciascun periodo di competenza; 
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8) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna; 

 
IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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