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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  _____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 387 del 12/05/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 

 

OGGETTO: Emergenza Covid 19 – Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento: 
procedura ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) D.lgs. 50/2016, per la fornitura di un 
microscopio ottico per reimpianti microchirurgici da utilizzare su pazienti COVID-19 
positivi nel P.O. SS. Trinità di Cagliari, ATS Sardegna. 

 

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 

Il Responsabile della 
S.C. Ingegneria 
Clinica 

Ing. Barbara Podda  

Il Direttore del 
Dipartimento 

Dott. Antonello Podda  Firma apposta in calce al provvedimento 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute 
           SI [X]                            NO [  ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

 

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 [ ]     

 
 
 
 

UtenteAsl1
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
 
 
 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;  

 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTE 

 la Delibera del Commissario Straordinario n. 190 del 25/03/2020, con la quale è stata disposta 
la proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e 
Logistica al Dott. Antonello Podda, Direttore della SC Acquisti di Servizi Sanitari; 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 231 del 13.02.2018, di attribuzione dell’incarico 
di direzione della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica, all’Ing. Barbara Podda; 

 il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali; 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti determinano a contrarre individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

DATO ATTO che le procedure di acquisizione beni e servizi non inserite nei documenti 
programmatori aziendali, per importi superiori ad € 100.000,00, sono proposte dal Direttore del 
Dipartimento su istruttoria della S.C. competente in materia, così come da Tabella 2 allegata alla 
Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018; 

VISTI 

- l’articolo 63 comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici), il quale 
prevede la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata in via di urgenza nella misura 
strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili 
dall'amministrazione aggiudicatrice e non imputabili ad essa i termini per le procedure aperte o 
per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere 
rispettati; 

- l’orientamento n. 2020/C 108 I/01 della Commissione europea sull’utilizzo del quadro normativo 
comunitario in materia di appalti pubblici nell’attuale situazione di emergenza connessa alla crisi 
epidemiologica da Covid-19; 
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- l’art. 99, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che disciplina in merito alle erogazioni liberali a sostegno 
del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare il comma 3 relativo 
alla modalità di acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende del Servizio sanitario 
nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto alla citata emergenza, qualora siano finanziate in 
via esclusiva da donazioni ai sensi dell’art. 793 del Codice Civile; 

VISTA la situazione di estrema necessità rappresentata dall’emergenza da virus “COVID-19”; 

CONSIDERATE le misure straordinarie messe in atto per fronteggiare l’emergenza da virus 
“COVID19” diffusosi su tutto il territorio nazionale e che il P.O. Santissima Trinità è stato identificato 
come centro di riferimento per il SUD Sardegna; 

PREMESSO 

- che l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID 19 nel territorio regionale sardo 
comporta la necessità di adottare nei Presidi Ospedalieri di ATS Sardegna, percorsi separati per 
i pazienti risultati positivi al COVID-19; 

- che per l’erogazione di prestazioni chirurgiche per pazienti positivi al COVID 19 è stata allestita 
una sala operatoria dedicata presso il P.O. Santissima Trinità di Cagliari, e che per il 
completamento della sala è necessario dotarsi di un microscopio ottico per reimpianti 
microchirurgici, come da richiesta pervenuta in data 20/04/2020 allo scrivente Servizio da parte 
del Dott. Luciano Cara, Responsabile della S.C. Ortopedia e Microchirurgia ricostruttiva; 

- che la richiesta sopra citata evidenzia inoltre l’indispensabilità del microscopio ottico a forte 
ingrandimento per l'esecuzione di reimpianti per le amputazioni traumatiche di grandi e soprattutto 
piccoli segmenti al fine di poter eseguire presso la sala operatoria del P.O. SS Trinità dedicata ai 
pazienti COVID o sospetti COVID, interventi che tipicamente vengono eseguiti nelle sale 
operatorie del P.O. Marino di Cagliari; 

- che tale tecnologia si rende necessaria anche a supporto delle altre specialità chirurgiche operanti 
presso il P.O. SS. Trinità che svolgono presso la sala operatoria dedicata gli interventi sui pazienti 
COVID e sospetti COVID; 

- che tale necessità deve essere garantita anche nei prossimi mesi al fine di avere in disponibilità 
presso il P.O. SS Trinità una sala operatoria dedicata attrezzata per tutte le specialità chirurgiche 
dei PP.OO. dell’ASSL di Cagliari come confermato dal Dott. Carlo Murru, Direttore ASSL di 
Cagliari in data 15.05.2020. 

DATO ATTO che, con riferimento agli obblighi di centralizzazione della spesa di cui all’art. 1, comma 
449, L. 296/2006, non risultano vigenti convenzioni quadro, stipulate dalla Centrale regionale di 
riferimento CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 488/1999, 
aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura, per cui occorre 
procedere ad autonoma procedura di affidamento; 

CONSIDERATO che i termini per il completamento dell’allestimento della sala operatoria dedicata 
di cui sopra, richiedono rapidità di esecuzione per garantire in tempi brevi l’avvio dell’operatività così 
da assicurare l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza anche ai pazienti COVID 19 e che, 
date le tempistiche, la S.C. Ingegneria Clinica propone di procedere a tale acquisizione mediante la 
procedura di affidamento di cui all’art. 63 comma 2 lett. C) del D.lgs 50/2016, ricorrendone i 
presupposti, anche alla luce dell’orientamento n. 2020/C 108 I/01 della Commissione europea sopra 
richiamato; 
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PRECISATO che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, gli elementi essenziali 
dell’appalto in argomento, il valore dello stesso ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, nonché i 
criteri utilizzati per la selezione degli operatori economici e delle offerte, sono i seguenti: 

- prestazioni oggetto del contratto: fornitura di un microscopio ottico per reimpianti 
microchirurgici e prestazione di servizi connessi all’esecuzione della fornitura; 

- ai fini dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 il valore massimo stimato dell’appalto, al netto 
dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a 
rischi da interferenze, ammonta a euro 117.538,00 IVA esclusa; 

- per l’aggiudicazione della fornitura, previa verifica della conformità delle offerte pervenute 
rispetto alle specifiche minime previste, è stato considerato il minor prezzo offerto, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che, al fine di soddisfare l’eccezionalità della esigenza sopra indicata lo scrivente 
Servizio ha ritenuto opportuno per ragioni tecniche e di urgenza avviare una procedura di acquisto 
ed effettuare via PEC, in data 21 aprile 2020, una richiesta di preventivo per la fornitura di un 
microscopio ottico per reimpianti microchirurgici, agli Operatori Economici Surgitek S.r.l. e LEICA 
MICROSYSTEMS S.r.l.; 

DATO ATTO che le offerte pervenute sono state esaminate, oltre che sulla base delle caratteristiche 
tecniche minime proposte e relativamente al riscontro economico (prezzo offerto), anche sulla base 
delle tempistiche di consegna garantite; 

che dalle risposte ricevute via E-Mail emerge che l’Operatore Economico LEICA MICROSYSTEMS 
S.r.l. ha presentato una offerta che soddisfa i requisiti minimi richiesti, che i prezzi praticati per la 
fornitura appaiono congrui in relazione alla tipologia di prestazioni richieste nonché favorevoli 
rispetto all’offerta di Surgitek S.r.l. e che i tempi di consegna sono più immediati rispetto all’alternativa 
ricevuta. Nello specifico: 

Operatore Economico Descrizione prodotti offerti 
Prezzo € 

IVA esclusa 
Quantità 

Tempo di 

consegna – 

numero di giorni 

da ordine fornitura 

LEICA MICROSYSTEMS 

S.r.l. 

MICROSCOPIO OPERATORIO 

LEICA M530 OHX FL400/800 

In configurazione conforme alle 

caratteristiche minime richieste 

€ 117.538,00 1 n. 15 giorni 

Surgitek S.r.l. 

Microscopio Operatorio ZEISS 

TIVATO 700 per microchirurgia 

ricostruttiva 

€ 118.000,00 1 N. 25 giorni 

PRESO ATTO che è stato attestato dai tecnici S.C. Ingegneria Clinica e da parte del Responsabile 
della S.C. Ortopedia e Microchirurgia ricostruttiva, Dott. Luciano Cara, che l’Offerta dell’OE LEICA 
MICROSYSTEMS S.r.l. soddisfa i requisiti minimi indicati nella richiesta di preventivo inviata in data 
21 aprile 2020; 

che le diverse fasi di tale procedura, le operazioni eseguite e la documentazione delle offerte 
pervenute sono agli atti dello scrivente Servizio; 

PRECISATO che ai fini dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 il valore massimo stimato 
dell’appalto, al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge ammonta a euro 117.538,00 
IVA esclusa; 
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PRECISATO che in relazione al presente affidamento è stato generato sulla piattaforma dell’ANAC, 
anche al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari, il CIG 829624344D; 

CONSIDERATO che, al fine di procedere con l’affidamento è stato richiesto all’Operatore 
Economico sopra citato di riscontrare alla Trattativa Diretta MEPA n. 1288704, mediante risposta 
alla relativa richiesta di offerta creata sulla piattaforma, con una offerta economica, corredata di 
scheda tecnica del prodotto offerto; 

PRESO ATTO che in data 08/05/2020 LEICA MICROSYSTEMS S.r.l. ha risposto via M.E.P.A. 
confermando la medesima offerta presentata al riscontro della richiesta di preventivo: 

Operatore 

Economico 
Descrizione prodotti offerti 

Prezzo € 

IVA esclusa 
Quantità 

Tempo di 

consegna – 

numero di giorni 

da ordine fornitura 

LEICA 

MICROSYSTEMS 

S.r.l. 

MICROSCOPIO OPERATORIO LEICA M530 OHX 

FL400/800 

In configurazione conforme alle caratteristiche 

minime richieste 

€ 117.538,00 1 n. 15 giorni 

 

RITENUTO di approvare gli esiti di tale procedura e la relativa aggiudicazione e di affidare 
l’esecuzione della presente fornitura a favore dell’Operatore Economico LEICA MICROSYSTEMS 
S.r.l. come precisato nelle parti che precedono; 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura l’Ing. Barbara Podda, 
responsabile della S.C. Ingegneria Clinica; 

DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

VISTI il D.Lgs. n.502/92 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n.229/99; la L.R. n. 10/97, la 
L.R. n. 17/2016; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; il D.Lgs. n. 50/2016; 

per le ragioni sopra esposte 

 

PROPONE 

1) di approvare la procedura dinanzi citata e per l’effetto di affidare alla LEICA MICROSYSTEMS 
S.r.l., ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016, la fornitura di un microscopio 
ottico per reimpianti microchirurgici e le relative prestazioni di servizi connessi all’esecuzione della 
fornitura, da destinare al P.O. Santissima Trinità di Cagliari – ATS Sardegna, per un importo 
complessivo pari a € 117.538,00 Iva esclusa; 

2) di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del Codice dei contratti; 

3) di dare atto che la spesa complessiva conseguente alla fornitura, pari ad euro 143.396,36 IVA 
inclusa, sarà finanziata attraverso finanziamenti provenienti da Conto – donazione in denaro 
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effettuata da più donanti a favore di ATS Sardegna, per l’emergenza COVID, come di seguito 
indicato: 

ANNO UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CdRIL 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2020 DALIC 90 A102020401 
Attrezzature 
sanitarie e 
scientifiche 

A8SSTDC9901 

€ 143.396,36 

4) di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura l’Ing. Barbara 
Podda; 

5) di trasmettere copia del presente atto ai Servizi destinatari per gli adempimenti di competenza e 
alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ ATS SARDEGNA 

 

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 
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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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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