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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 
Proposta n.     5409  del 21/06/2019 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA. STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 
Il Direttore della Struttura: Ing. Barbara Podda  

 
OGGETTO: Fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016, di n. 1 Umidificatore  
"F&P - MR431” e n. 1 Ventilatore bilevel Auto  "PHILIPS 1- BIPAP Auto SV ADVANCED 
SYSTEM ONE Serie 60" da destinare a pazienti domiciliari. Affidamento mediante trattativa diretta 
n. 928651 del 24/05/2019 M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) a favore 
dell’Operatore economico MEDICAIR CENTRO S.r.L.. Importo complessivo € 4.712,57 (IVA 
esclusa). SmartCig Z91288B4B8. 

 
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 Dott.ssa Biancamaria Carta    

Il Responsabile del 
procedimento Ing. Barbara Podda Firma apposta in calce al provvedimento 

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

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

 
La presente Determinazione 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] 
 

 

 

 

utente
Font monospazio
5514         12 07 2019
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IL DIRETTORE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA 

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”; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23/09/2016, con la quale il Dottor Fulvio 
Moirano è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari sino al 
31/12/2016, prevedendosi altresì, in conformità al disposto dell’art. 16, commi 2 e 3 L.R. n. 
17/2016, che il Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari così nominato assume, a 
decorrere dal 1/12/2017, le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS); 

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, adottato con deliberazione n. 943 
del 5/10/2017; 

RICHIAMATA 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; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito 
all’Ing. Barbara Podda l’incarico di Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, con decorrenza dal 16/03/2018; 

VISTA inoltre, la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, recante attribuzione 
delle funzioni dirigenziali, come successivamente modificata dalle successive deliberazioni n. 22 
del 06/02/2017 e n. 800 del 15/06/2018, quest’ultima 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 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; 

PREMESSO che 
• a seguito di prescrizione del Dott. Nino Riva dell’IRCCS – Ospedale San Raffaele di 

Milano, relativa a un paziente appartenente all’Area di Cagliari, e della richiesta del 
Distretto Sanitario di Ghilarza-Bosa, Servizio Assistenza integrativa e protesica, si è reso 
necessario acquistare, in via d’urgenza, n. 1 Umidificatore "F&P - MR431” e n. 1 Ventilatore 
bilevel Auto "PHILIPS 1- BIPAP Auto SV ADVANCED SYSTEM ONE Serie 60" al fine di 
garantire la disponibilità di tali apparecchiature a n. 2 paziente domiciliari; 

• considerata la concomitanza delle due esigenze, dell’Area di Cagliari e dell’Area di 
Oristano, e nel rispetto dei criteri di economicità e semplificazione dell’agire della Pubblica 
Amministrazione si è ritenuto necessario, nelle more del completamento della gara a 
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valenza regionale, procedere con un'unica procedura d’urgenza al fine di acquisire i 
necessari approvvigionamenti di Umidificatori e Ventilatori da assegnare a pazienti 
domiciliari; 

 
DATO ATTO che: 
- ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii., gli enti del Servizio 
Sanitario Nazionale debbono utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 
5.000,00 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP S.p.a., gli 
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP S.p.a., 
ovvero, se disponibili, dalle Centrali di Committenza Regionali di riferimento costituite ai sensi 
dell'articolo 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
- non risultano vigenti convenzioni di acquisto 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 identici e/o comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
- per lo svolgimento delle procedure di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, le Stazioni Appaltanti 
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un 
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e che il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.a., mette a disposizione delle 
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni [M.E.P.A.]; 
- che la categoria merceologica del bene in questione è presente e negoziabile su M.E.P.A., 
Bando Beni - Forniture specifiche per la sanità; 

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 e che, nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lett. a), la Stazione Appaltante 
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
  
CONSIDERATA la tipologia delle prestazioni da eseguire e l’importo della spesa presunta, si 
ritiene di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, così come 
modificato dell’art. 25 comma 1, lettera b, punto 1, del D. Lgs. n. 56/2017, il quale prevede che 
l'affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 possa avvenire 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

DATO ATTO che, in ragione di quanto esposto nei punti precedenti, è stata attivata, in data 
24/05/2019, sulla piattaforma telematica M.E.P.A., apposita Trattativa Diretta n. 928651 con 
l’operatore economico MedicAir Centro S.r.L., distributore sul territorio regionale dei prodotti in 
argomento; 
 
CONSIDERATO che, entro il termine assegnato, fissato per le ore 18:00 del 03/06/2019, 
l’operatore economico MedicAir Centro S.r.L. ha caricato a sistema la propria offerta economica 
proponendo la fornitura di n. 1 Dreamstation BIPAP AutoSV completo di umidificatore e n. 1 
Umidificatore VADA VH 1500 per il complessivo importo di € 4.712,57 
(Quattromilasettecentododici/57) (Iva esclusa), nei termini ed alle condizioni specificate nell’offerta 
economica allegata al presente atto sub “A”, per costituirne parte integrante, oltre che alle altre 
condizioni precisate nella negoziazione; 
 
RITENUTO pertanto, valutata positivamente la conformità tra quanto oggetto di richiesta ed i 
prodotti offerti nonché la congruità del prezzo, di dover affidare l’esecuzione della presente 
fornitura a favore dell’operatore economico MedicAir Centro S.r.L. per una spesa complessiva di € 
4.901,07  Iva compresa, come da dispositivo che segue; 
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RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura 
l’Ing. Barbara Podda, Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica e Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto (DEC) l’ing. Marco Spissu, Collaboratore Tecnico presso la S.C. Ingegneria Clinica di 
A.T.S. Sardegna; 
 
DATO ATTO che alla procedura in oggetto è stato attribuito, dall’ANAC, il codice CIG 91288B4B8; 
 
ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è disponibile e 
consultabile in formato elettronico sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione [M.E.P.A.] ed è, comunque, agli atti d’ufficio della S.C. Ingegneria 
Clinica; 
 

e tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

1) di autorizzare a contrarre e contestualmente di affidare all’Operatore Economico  MedicAir 
Centro S.r.L., ai sensi dell’art. dell’art. 36, com. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite 
Trattativa Diretta n. 928651 del 24/05/2019 su M.E.P.A. di Consip S.p.a., la fornitura di n. 1 
Dreamstation BIPAP AutoSV completo di umidificatore e n. 1 Umidificatore VADA VH 1500, 
per l’importo complessivo di € 4.712,57, Iva di legge esclusa, nei termini ed alle condizioni 
specificate nell’offerta economica allegata al presente atto sub “A” per costituirne parte 
integrante, oltre che alle altre condizioni precisate in sede di negoziazione; 
 

2) di dare atto che il Responsabile del Procedimento (RUP), per gli ambiti funzionali di 
competenza ai sensi dell’art. 31 co. 3 del Dlgs. 50/2016, è l’Ing. Barbara Podda, Responsabile 
della S.C. Ingegneria Clinica e Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) l’ing. Marco 
Spissu, Collaboratore Tecnico presso la S.C. Ingegneria Clinica di A.T.S. Sardegna; 

3) di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato, ai sensi dell’art. 32, 
comma 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante scambio dell’ordinativo di fornitura firmato 
digitalmente dal contraente sulla piattaforma elettronica di sistema M.E.P.A.; 

4) di dare atto che la spesa complessiva conseguente a tale affidamento, pari a € 4.901,07 IVA 
inclusa, graverà sul bilancio di esercizio anno 2019 e verrà finanziata come di seguito indicato: 

 

ANNO UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  
IVA 

INCLUSA 

2019 DALIC 
 

2 
 

A102020401 “Attrezzature 
Sanitarie e Scientifiche” 

 € 4.901,07 

 

5) di trasmettere copia del presente atto alla SC 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 DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Ing. Barbara Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Schema di offerta economica. 

2) ______________________________________________________________________. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ______________________________________________________________________. 

2) ______________________________________________________________________. 

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

Delegato:__________________________ 

 

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

 

 

 

 

utente
Font monospazio
12 07 2019   27 07 2019

utente
Font monospazio
Dott.ssa M.A. Fancello
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