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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA: 
STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° ____ DEL __/__/____ 

 
Proposta n. PDELCS/2021/768 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA.  
Il Direttore della Struttura: Dott. Antonello Podda 

 

OGGETTO: Programmazione delle Acquisizioni di Beni e Servizi (biennio 2021/2022) ex 
art. 21 D.Lgs. 50/2016 dell’ATS - Azienda per la Tutela della Salute. Delibera n°4 del 
10.01.2021 di Approvazione alla Programmazione biennio 2021/2022 delle Acquisizioni. 
Riepilogo delle rettifiche e integrazioni degli interventi della SC Ingegneria Clinica 
afferente al Dipartimento GAAL 

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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 
Dott. Daniele Serra 
Ing. Barbara Podda 

 

Il Responsabile 
della S.C. 
Ingegneria 
Clinica  

Ing. Barbara Podda  

 
 

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

           SI []                            NO [x]                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[] 

 

 

 
 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI []                         NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 

 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 
 
D.Lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 
ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.; 

 
L.R. 24/2020 “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; 
 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 
 
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n.67/9 
del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11.9.2020, art. 47; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 518 del 2.07.2021 con la quale si 
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;  
 
RICHIAMATE la deliberazione n. 519 del 2.07.2021 con la quale sono stati individuati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del Dott. Attilio Murru e del Dott. 
Giorgio Carboni; 
 
VISTE 

la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 2019 con la quale è stato 
attribuito al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica,  nonché le successive Deliberazioni di proroga, di cui ultima la Deliberazione 
del Commissario Straordinario n. 244 del 31/03/2021 attraverso la quale è stato prorogato al dott. 
Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica fino 
al 31/12/2021. 

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; 

la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di 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; 

la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017, avente ad oggetto l’approvazione del Funzionigramma per 
l’Area di Staff, l’Area Tecnico - Amministrativa e le Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle 
ASSL, con la quale sono state individuate, tra l’altro, le materie assegnate a ciascuna Struttura 
compresa nel Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
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VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di seguito indicato come Codice; 

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 norme collegate; 

RICHIAMATE la deliberazione n. 4 del 19/01/2021, con la quale l’Azienda per la Tutela della Salute 
ha adottato, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il proprio 
programma biennale relativo agli acquisti di beni e servizi per il periodo 2021-2022, e agli atti 
deliberativi successivi di aggiornamento per l’annualità 2021 riportanti le integrazioni alla succitata 
programmazione intervenute in corso d’opera su proposta dei vari servizi afferenti al Dipartimento 
Gestione Accentrata Acquisti e Logistica; 

VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) 
adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30/01/2020;  

CONSIDERATO che la medesima organizzazione, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato che il 
focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una 
pandemia;  

VISTO il DECRETO-LEGGE COVID n. 105 in vigore dal 23 luglio 2021, in cui facendo seguito ad 
analisi atti all’art.1 viene prorogata al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza epidemiologica. 

PREMESSO  

che per quanto sopra richiamato, a causa delle esigenze connesse alla gestione dell’emergenza 
pandemica in corso e all’obiettivo aziendale ODP0332 dell’Area di performance della produzione, le 
attività della SC Ingegneria Clinica si sono dovute indirizzare prioritariamente a garantire gli 
approvvigionamenti e i servizi durante l'emergenza COVID con una serie di interventi, anche di 
importo inferiore ai 40.000,00 euro talvolta in supporto alle varie AASSLL, non ricompresi nell’ambito 
della programmazione Biennale degli Acquisti, 

che in relazione all’obiettivo aziendale ODP0355 di Area di performance della produzione a Giugno 
2021 (NP/0024303) la SC Ingegneria Clinica ha avviato una ricognizione del fabbisogno di 
tecnologie coinvolgendo tutti i Presidi Ospedalieri i Dipartimenti e i Distretti Territoriali di ATS 
Sardegna, con l’obiettivo di garantire attraverso una procedura la gestione delle apparecchiature 
biomedicali e la programmazione degli acquisti delle apparecchiature in relazione allo scorporo; 
 
che nell’ambito delle ricognizioni avviate nel 2021 e per le esigenze connesse all’emergenza COVID 
si è reso necessario più volte rimodulare gli interventi della programmazione per definire gli interventi 
prioritari di ambito ATS da portare avanti nel 2021 compatibilmente con le risorse umane assegnate 
al servizio attraverso un continuo e complesso ribilanciamento delle esigenze connesse alla 
programmazione ordinaria degli acquisti con quelle legate alla gestione dell’emergenza pandemica 
in corso; 
 
PRECISATO 
che l’obiettivo ODE0722 dell’area dell’equilibrio economico finanziaria, a cui il presente atto fa 
riferimento, prevede l’aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti alle nuove 
esigenze tecnologiche post emergenza; 

DATO ATTO che ad oggi sono stati avviati: 
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• i seguenti otto interventi inseriti nell’ambito della programmazione per il 2021 secondo gli 
importi ivi stimati con specifiche autorizzazioni a contrarre e secondo quanto previsto nella 
Delibera N.800/2018. 

CUI Descrizione Acquisto RUP Assistente al RUP Stato 

F92005870909202000326 
VENTILATORI MEDICINA 
IPERBARICA 

SPISSU MARCO BIANCA MARIA CARTA In Corso 

F92005870909202000328 
IRRADIATORI PER SACCHE 
EMATICHE 

SERRA DANIELE SERRA DANIELE Concluso 

F92005870909202000249 DEFIBRILLATORI SPISSU MARCO 
PONTI MARIA TERESA 
SIRIGU ELISABETTA 

Concluso 

F92005870909202000250 ELETTROCARDIOGRAFI ANGIUS DAVIDE 

SIRIGU ELISABETTA 

TILOCCA PIERLUIGI 

In Corso 

F92005870909202000331 
ATTREZZATURE PER 
DERMATOLOGIA 

SERRA DANIELE SERRA DANIELE Concluso 

F92005870909201900178 FRIGORIFERI E CONGELATORI SPISSU MARCO SIRIGU ELISABETTA Concluso 

F92005870909202000187 
STRUMENTAZIONE E SOFTWARE 
PER GENETICA 

SCARTEDDU 
GIOVANNI 

PONTI MARIA TERESA In Corso 

F92005870909202000327 
SISTEMI HW E SW PER 
RADIOTERAPIA 

ANGIUS DAVIDE 

SEONI SALVATOANGELO 

SERRA DANIELE 

In Corso 

• nonché i seguenti ulteriori sette interventi prioritari diversi per tipologia e/o per importo da 
quelli inseriti in programmazione per cui si è reso necessario richiedere  un nuovo CUI previa 
autorizzazione a contrarre con atto deliberativo per importi superiori ai 100.000,00 euro e 
con determina di dipartimento per importi inferiori ai 100.000,00 euro, secondo quanto 
previsto nella Delibera N.800/2018 in attesa dell’aggiornamento complessivo della 
programmazione comprensivo di tutte le strutture del Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica: 

CUI Descrizione Acquisto RUP Assistente al RUP Importo 
stimato 

Stato 

F92005870909202100031 
FORNITURA N.9 TC E LAVORI 
ACCESSORI 

SCARTEDDU 
GIOVANNI 

MURA ESTER 
SIRIGU ELISABETTA 
FADDA VALERIO 4.550.000,00 € In Corso 

F92005870909202100044 
ARCHI A C MOBILI A 
PANNELLO 

SCARTEDDU 
GIOVANNI 

MURA ESTER 

FADDA VALERIO 

1.899.174,00 € Concluso 

F92005870909202100043 
CAPPE BIOLOGICHE PER 
MANIPOLAZIONE CAMPIONI 

SPISSU 
MARCO 

SIRIGU ELISABETTA 75.000,00 € Concluso 

S92005870909202100039 
SERVIZIO DI SANFICA RIUNITI 
ODONTOIATRICI 

MURA 
ESTER 

SIRIGU ELISABETTA 46.400,00 € Concluso 

F92005870909202100033 
LETTI PER TERAPIA 
INTENSIVA 

FADDA 
VALERIO 

FADDA VALERIO 213.000,00 € In Corso 

F92005870909202100058 
FORNITURA n. 4 
DEFIBRILLATORI LIFEPACK 
ASSL SASSARI 

BRUNO 
PINNA 

SIRIGU ELISABETTA 93.166,29 € Concluso 

F92005870909202100032 
FRIGORIFERI E 
CONGELATORI 2 

SPISSU 
MARCO 

SIRIGU ELISABETTA 
213.000,00 € Concluso 
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PRECISATO  

che nelle more della definizione dei restanti interventi in programmazione si rende necessario sulla 
base delle priorità riscontrate e condivise con la Direzione Strategica programmare per il prossimo 
quadrimestre del 2021 le seguenti ulteriori procedure di importo superiore ai 40.000,00 euro che 
andranno ad anticipare quelle previste nella precedente programmazione; 
 

CUI Descrizione Acquisto RUP Assistente al RUP Importo 
stimato 

Mensilità 
stimata di 
avvio 

F92005870909202100045 FLAT PANEL DIGITALI  SERRA DANIELE 

PORQUEDDU  
RICCARDO  
PINNA BRUNO 75.000,00 € Settembre 2021 

Da definire 
ATTREZZATURE 
DERMATOLOGIA 2021 

SERRA DANIELE MONNI LAURA 210.000,00 € 
Ottobre 2021 

Da definire 

ARREDI E 
ATTREZZATURE PER 
SALE PARTO ASSL 
CAGLIARI P.O.SS 
TRINITA’ 

SPISSU MARCO 
SIRIGU 
ELISABETTA  
MELONI CARLA 

120.000,00 € 

Settembre 2021 

Da definire 
LAVAPADELLE  E 
MONITOR 
AMAGNETICI  

SERRA DANIELE 
PORQUEDDU  
RICCARDO  
PINNA BRUNO 

180.000,00 € 
Novembre 2021 

Da definire 
UROFLUSSOMETRI E 
MATERASSI 
ANTIDECUBITO 

SPISSU MARCO 

SIRIGU 
ELISABETTA 
ARTIZZU VIVIANA 
 

210.000,00 

Ottobre 2021 

che con Ordinanza della Protezione Civile n. 9 DGPC dell’11/05/2021 per l’utilizzo delle donazioni e 
di altri atti di liberalità per fronteggiare l’emergenza coronavirus in Sardegna è stato predisposto che 
l’ARNAS G. Brotzu effettuerà la procedura per i letti di degenza di ambito regionale rilevati anche 
nel fabbisogno ATS e che si rende necessario rivedere il fabbisogno complessivo della procedura 
aperta in programmazione CUI F92005870909201800077 che verrà probabilmente procrastinata al 
2022 con un successivo aggiornamento della programmazione e contestualmente, nelle more di 
attivazione della procedura in carico all’ARNAS G. Brotzu, le cui tempistiche non sono ad oggi 
definite, si rende opportuno inserire nella programmazione una procedura negoziata per le 
sostituzioni di letti elettrici più urgenti di ambito ATS da effettuare nel 2021 in accordo con il Direttore 
del Dipartimento dei Presidi Ospedalieri, prevedendo il seguente nuovo intervento: 

CUI Descrizione Acquisto RUP Assistente al RUP Importo 
stimato 

Mensilità stimata 
di avvio 

Da definire LETTI PER DEGENZA 
FADDA VALERIO 

CARTA 
BIANCAMARIA 
BALLOCCU 
MARTINA 

213.000,00 € 
Ottobre/Novembre 
2021 

 

che a seguito della ricognizione avviata a Giugno 2021 dalla SC Ingegneria Clinica si rende 
necessario modificare l’intervento in programmazione da parte della S.C: Acquisti BENI CUI 
F92005870909202000242 Titolo “DEFIBRILLATOR E CARDIACO INDOSSABILE PER LA 
PREVENZIONE DELLA MORTE IMPROVVISA per ASSL Cagliari, Nuoro, Oristano e Olbia” con 
l’eliminazione del relativo CUI e la definizione del seguente intervento 

CUI Descrizione Acquisto RUP Assistente al RUP Importo 
stimato 

Mensilità 
stimata di 
avvio 

Da definire 
NOLEGGIO DEFIBRILLATORI 
INDOSSABILI  

ANGIUS DAVIDE 
SEONI SALVATORANGELO 
MONNI LAURA 800.000,00 € 

Ottobre 2021 

che i restanti interventi definiti nella programmazione biennale che la SC Ingegneria Clinica si 
popone di avviare nel 2021 sono quelli di seguito definiti: 
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CUI Descrizione Acquisto RUP Assistente al RUP Mensilità 
stimata di 
avvio 

F92005870909202000191 

 

ELETTROENCEFALOGRAFI E 
ELETTROMIOGRAFI 
 

SPISSU MARCO 
CARTA BIANCAMARIA 
LITTARRU GIUSEPPINA  

SETTEMBRE 
2021 

F92005870909201800170 
 

LAMPADE SCIALITICHE 
SPISSU MARCO PONTI MARIA TERESA  

OTTOBRE 
2021 

F92005870909202000329 

ATTREZZATURE PER 
NEONATALOGIA E 
MONITORAGGIO PARAMETRI 
VITALI 

MURA ESTER 

SIRIGU ELISABETTA 

BALLOCCU MARTINA 

NOVEMBRE 
2021 

 

ATTESO che con successiva revisione della programmazione complessiva da parte del 
Dipartimento GAAL verranno inserite negli allegati SCHEDA A e B del MIT le variazioni alla 
programmazione declinate nel presente atto e verranno spostate nell’annualità successiva ovvero 
nel 2022 gli interventi inizialmente programmati per il 2021 ma poi sostituiti da nuovi interventi 
maggiormente prioritari che si sono resi necessari nel 2021 come evidenziato nel presente atto e 
che il Dipartimento provvederà altresì ad inoltrare la richiesta al MIT del relativo CUI; 

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad integrare e/o rettificare la programmazione biennale 
delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna relativo alle annualità 2021/2022 secondo quanto 
sopra riportato, a rettifica integrazione correzione di quanto dettagliato nel prospetto rif. “A” - allegato 
1 delibera n. 39/2021 aggiornato” e nel prospetto rif. “B” -allegato 2 delibera n. 39/2021 aggiornato”;  

PROPONE 
 
1.di autorizzare gli interventi rettificati e integrati relativi alle procedure in carico alla SC Ingegneria 
Clinica inseriti nella programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna 
relativa alle annualità 2021/2022, secondo quanto riportato nella premessa del presente atto a 
rettifica integrazione correzione di quanto dettagliato nel prospetto rif. “A” - allegato 1 delibera n. 
39/2021 aggiornato” e nel prospetto rif. “B” -allegato 2 delibera n. 39/2021”; 

2. di acquisire il numero CUI per i nuovi interventi inseriti in programmazione, tramite richiesta al 
MIT da parte del competente Dipartimento GAAL;  

3. di comunicare il contenuto della presente deliberazione al Soggetto Aggregatore Regionale – 
CRC CAT Sardegna;  

4. di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;  

5. di trasmettere copia del presente atto alle Strutture competenti in materia di programmazione e 
di bilancio per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS- Sardegna.  

6.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 DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 
  

Dott. Antonello Podda 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni 

 

 

Dott Attilio Murru 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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 

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

    Allegato A: Capitolato Tecnico 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Relazione di accompagnamento 

 
 
 
 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
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Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il 
suo delegato). 
Dott. / Dott.ssa ________________ 

 

 

 

 


		2021-08-23T08:52:13+0200
	SERRA DANIELE


		2021-08-23T09:44:29+0200
	PODDA BARBARA


		2021-08-23T19:46:18+0200
	PODDA ANTONELLO


		2021-08-27T12:54:51+0200
	MURRU ATTILIO


		2021-08-27T13:00:58+0200
	CARBONI GIORGIO


		2021-08-27T13:03:54+0200
	TEMUSSI MASSIMO


		2021-08-30T08:32:06+0200
	SPANU FRANCESCO MARCO




