SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
619 DEL __/__/____
30 09 2020
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____

Proposta n.664

del 04/09/2020

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E
LOGISTICA
Il Direttore del Dipartimento: Dott. Antonello Podda

OGGETTO: Aggiornamento normativo della Deliberazione n.490 del 05/08/2020 avente ad
oggetto: “Autorizzazione a contrarre per la fornitura di n.3 Poligrafi da destinare alla U.O.C. di
Radiologia del P.O. S. Francesco di Nuoro (N°1 Unità) ed alle UU.OO.CC. di Cardiologia dei PP.OO.
Giovanni Paolo II di Olbia (N° 1 Unità) e Sirai di Carbonia (N° 1 Unità) mediante affidamento di una
procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, RdO sul MePA – “
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

L'istruttore estensore

Maria Francesca Bianchi

Il Responsabile del
Procedimento

Ing. Davide Angius

Il Responsabile della SC
Ingegneria Clinica

Ing. Barbara Podda

Il Direttore del Dipartimento
Gestione Accentrata Acquisti Dottor Antonello Podda
e Logistica

Firma Digitale
BIANCHI MARIA FRANCESCA

ANGIUS DAVIDE

Firmato digitalmente da BIANCHI MARIA FRANCESCA
Data: 2020.09.04 10:08:06 +02'00'

Firmato digitalmente da ANGIUS DAVIDE
Data: 2020.09.04 10:19:47 +02'00'

Firmato digitalmente
da PODDA BARBARA

Firma apposta in calce al provvedimento

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

NO [ ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ 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 DEL DIPARTIMENTO
GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:
D.Lgs 502/92 e s.m.i.; D.Lgs 171/2016;
L.R. 10/2006, L. R. 17/2016;
oltre alle altre fonti normative di riferimento;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 1
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019 e
delle successive proroghe;
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali,
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute
e delle successive proroghe;
VISTE
- la Delibera del Commissario Straordinario n. 376 del 12/06/2020, 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 avente ad oggetto “Definizione e
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione
Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al
Dipartimento ICT nella materia degli acquisti”;
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;
RICHIAMATA la propria Deliberazione n.490 del 05/08/2020 con la quale, ai sensi dell’art. 32,
comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, si è determinato di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, per la fornitura in un
lotto unico di n.3 poligrafi da destinare ai Presidi Ospedalieri Sirai di Carbonia e Giovanni Paolo II
di Olbia, finalizzati ad aggiornare le attuali dotazioni delle unità operative di emodinamica, ed
all'U.O. Radiologia interventistica del P.O. San Francesco di Nuoro;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla revisione della determinazione a contrarre
in quanto, nelle more di adozione dell'atto è mutato il quadro normativo di riferimento, ed 'entrato
in vigore il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 avente ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” dettate dall'esigenza di far fronte alle ricadute economiche negative delle
misure di contrasto alla pandemia da Covid-19;
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PRESO ATTO che come evidenziato nel quadro economico della procedura di affidamento,
l'importo stimato ai sensi dell'art.35 del Codice dei Contratti per la fornitura di n.3 poligrafi è di euro
125.000,00, e l'art.1 comma 2 lettera a) del DL 76/2020 dispone che le Stazioni appaltanti
procedano all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
ad euro 150.000,00, mediante affidamento diretto;
DATO ATTO che l'acquisizione di n.3 poligrafi, come indicato nella deliberazione n.490/2020, è
finalizzata all'operatività dell'utilizzo clinico degli angiografi nelle UU.OO. interessate dalle nuove
acquisizioni, tuttavia l'installazione e messa in esercizio delle apparecchiature angiografiche è
subordinata all'esecuzione di lavori di installazione di non immediata realizzazione, pertanto
l'acquisizione dei poligrafi non risulta particolarmente urgente;
RITENUTO pertanto:
- di dover aggiornare ai riferimenti normativi in vigore, gli atti approvati con la deliberazione CS
n.490/2020;
- di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del DL 76/2020 sulla base della
disciplina derogatoria e sostitutiva sino al 31 luglio 2021 dell'art.36 del codice dei contratti,
mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63 del
Codice dei Contratti;

ATTESO che:
- gli operatori economici da interpellare, almeno 5 se esistenti, saranno individuati mediante un
avviso di ricerca di mercato pubblicato sul profilo di committente www.atssardegna.it,
- il criterio di valutazione delle offerte oggetto della gara è quello dell'OEV – Offerta
Economicamente più Vantaggiosa,
- i criteri di selezione degli operatori economi ed i criteri di valutazione delle offerte sono
espressamente indicati nel relativo documento compreso nel fascicolo allegato 1 al presente atto;
RICHIAMATO il Quadro Economico dell'intervento come sotto riportato:
QUADRO ECONOMICO

Voce

DESCRIZIONE VOCE

IMPORTI (IVA esclusa)

1

Lotto 1 – fornitura e servizi connessi di n.3 poligrafi a
servizio degli angiografi modello Siemens Artis Zee Floor e
Philips Azurion

€.125.000,00

3

IVA 22% sulla voce 1

€.27.500,00

4

Valore stimato dell’appalto ex art.35 del D.Lgs. 50/2016

€.125.000,00

5

Contributo a carico della Stazione Appaltante per ANAC

€.30,00

6

Oneri DUVRI

7

Spese per incentivi EX ART. 113 del D.LGS 50/2016
interamente a carico della Stazione Appaltante (2%
sull’importo a base di gara)

8

TOTALE QUADRO ECONOMICO

-----€.2.500,00

€.155.030,00

PRECISATO che l'autorizzazione a contrarre, come previsto nella Delibera n.800 del 2018, per le
procedure di acquisizione di beni e servizi non specificamente inserite nei documenti
programmatori aziendali per importi pari o superiori a € 100.000,00, sono adottate con
provvedimento Deliberativo della Direzione Generale;
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DATO ATTO che per forniture di poligrafi non risultano attualmente convenzioni di acquisto,
stipulate ai sensi dell'art.26 della L.488/1999, dalla Centrale di Committenza della Regione
Sardegna ovvero da CONSIP SPA;
ATTESO che può farsi fronte all’impegno economico della presente acquisizione, mediante utilizzo
dei finanziamenti regionali del programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento
tecnologico per il triennio 2019-2021 assegnati ad ATS Sardegna con la DGR 22/21 del
20/06/2019, come rimodulati dalla DGR 48/19 del 29/11/2019, a valere sull’intervento di
ammodernamento tecnologico NP 57 – apparecchiature varie per emodinamica e cardiologia, e
sull'intervento NP 59 – Apparecchiature radiologiche portatili e fisse;
VISTO il Capitolato tecnico, il criterio di valutazione delle offerte oggetto della gara (OEV – Offerta
Economicamente più Vantaggiosa) ed i criteri di selezione degli operatori economici, che si
uniscono al presente atto ai fini formali e sostanziali, fascicolo sub 1;
DATO ATTO che per la presente procedura è dovuto da parte della Stazione Appaltante ATS
Sardegna, il contributo per ANAC come stabilito ai sensi della Deliberazione n.1174 del 19
dicembre 2018 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge, n. 266 del 2005, per l'anno
2019”;
VISTI:
•
•
•
•

•

il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;
la L. 241/90 e s.m.i.;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10, la L. R. 17/2016 e la L.R. 8/2018;
il D.Lgs. 50/2016;
il D.Lgs 118/2011

Tutto ciò premesso
PROPONE
1) DI DISPORRE, a seguito dell'entrata in vigore del DL 76 del 16/07/2020, la revisione della
determina a contrarre di cui alla Deliberazione n.490 del 05/08/2020 per la procedura di
affidamento in un lotto unico di n.3 poligrafi da destinare ai Presidi Ospedalieri Sirai di Carbonia e
Giovanni Paolo II di Olbia, ed all'U.O. Radiologia interventistica del P.O. San Francesco di Nuoro,
ed in conseguenza di aggiornare gli atti di progettazione della gara come sopra richiamati: il
Capitolato tecnico, il criterio di valutazione delle offerte oggetto della gara (OEV – Offerta
Economicamente più Vantaggiosa) ed i criteri di selezione degli operatori economici, che si
uniscono al presente atto ai fini formali e sostanziali, fascicolo sub 1;
2) DI AUTORIZZARE a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n.50/2016, quali acquisti
complementari degli interventi della programmazione biennale 2020-2021 CUI
920058709092020270 – CUI 920058709092020271 - CUI 92005870909201800080, e dare
mandato alla SC Ingegneria Clinica per l’espletamento, sul portale Acquisti in rete della PA,
mediante procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del DL 76/2020
sulla base della disciplina derogatoria e sostitutiva sino al 31 luglio 2021 dell'art.36 del codice dei
contratti, mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex
art. 63 del Codice dei Contratti, finalizzata all’acquisizione, in un lotto unico, della fornitura e dei
servizi connessi di n.3 Poligrafi destinati all’affiancamento di n.2 angiografi cardiologici Siemens,
modello Artis Zee Floor, ed all'affiancamento dell'angiografo vascolare Philips, modello Azurion 7
M20 di tipo C “ceiling”, da aggiudicarsi in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016;
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3) DI DARE ATTO che gli operatori economici da invitare alla procedura verranno individuati a
seguito di avviso esplorativo di indagine di mercato che sarà pubblicato nella sezione “Bandi e
Gare” del sito www.atssardegna.it di questa amministrazione contraente;
4) DI DARE ATTO che l’onere finanziario della presente procedura sarà imputato sul Conto
Patrimoniale A102020401 “Attrezzature sanitarie e scientifiche”, sui finanziamenti regionali del
programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 20192021 assegnati in favore di ATS Sardegna con la DGR 22/21 del 20/06/2019, come rimodulati dalla
DGR 48/19 del 29/11/2019, a valere sull’intervento di ammodernamento tecnologico NP 57 –
apparecchiature varie per emodinamica e cardiologia, e sull'intervento NP 59 – Apparecchiature
radiologiche portatili e fisse;
5) DI INDIVIDUARE quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dirigente del Servizio
di Ingegneria Clinica ATS, Ing. Davide Angius, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016 e
ss.mm.ii.;
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari
Generali e Atti Amministrativi ATS 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
Firmato da:PODDA ANTONELLO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data: 15/09/2020 17:36:51
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ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci

Dott. Attilio Murru

LOCCI
MAURIZIO

Firmato digitalmente
da LOCCI MAURIZIO
Data: 2020.09.30
11:08:25 +02'00'

Firmato

da
MURRU digitalmente
MURRU ATTILIO
2020.09.30
ATTILIO Data:
10:52:55 +02'00'

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
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

STERI
GIORGIO
CARLO

Firmato digitalmente
da STERI GIORGIO
CARLO
Data: 2020.09.30
11:18:54 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Capitolato Tecnico e criteri di valutazione delle offerte e di selezione degli operatori economici
aggiornati

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
30 09 2020 al ___/___/_____
15 10 2020
___/___/_____
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).

LEI GAVINO
_____________________________
Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2020.09.30 14:37:27 +02'00'
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