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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS SARDEGNA 
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5829   del 04/07/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SC ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento della fornitura in noleggio, 
comprensivo del servizio di assistenza e manutenzione full risk, di n. 2 rinolaringo fibroscopi e 
n. 4 ottiche rigide. Estensione contrattuale nei limiti del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106, 
comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Ditta Olympus Italia Srl di Segrate (MI). Importo complessivo € 
38.526,33 iva inclusa. CIG 7965615970   

 

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 Tania Ruiu 
  

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
                                                                    SI [X]                         NO []                 
 

 

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
5593          16 07  2019
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 di conferimento al dott. 

Roberto Di Gennaro, Direttore della SC “Acquisti Servizi non Sanitari” incarico di Dipartimento 
Gestione accentrata degli acquisti e logistica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico 

di direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica al Dott. Antonello Podda; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che: 

- con Determinazione Direttore ASSL Nuoro n. 362 del 12.06.2017 è stata aggiudicata alla Ditta 
Olympus Italia Srl di Segrate (MI) la fornitura in noleggio quadriennale, in un unico lotto, 
comprensivo del servizio di assistenza e manutenzione full risk, di n. 2 Colonne per 
Videoendoscopia diagnostica ambulatoriale da destinare all’U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. 
San Francesco; 

- il contratto scadrà in data 20/07/2021; 

- con nota n. 34986 del 21/06/2019 il Direttore dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria del P.O. 
San Francesco, ha chiesto di poter integrare le due Colonne per videoendoscopia diagnostica 
ambulatoriale, con la dotazione di n. 2 Rinolaringofibroscopi e di n. 4 ottiche rigide, specificando 
che l’utilizzo delle ottiche rigide da endoscopia naso sinusale è diventato necessario e insostituibile 
nell’attività ambulatoriale del Reparto, particolarmente incrementata negli ultimi due anni, essendo 
lo strumento più idoneo e più pratico nel controllo pre-operatorio e nel follow-up dei pazienti 
sottoposti a chirurgia endoscopica naso sinusale, sia per patologie comuni che per malattie 
oncologiche;  

DATO ATTO che, in corso di esecuzione del contratto, qualora si renda necessario, è possibile un 
aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 
106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTA l’offerta n. 3E-40373/149P/CM- con la quale la Ditta Olympus Italia Srl di Segrate (MI) 
accetta l’aumento della prestazione contrattuale, indicata in premessa, per l’importo complessivo di 
€ 31.578,96 oltre l’iva nella misura di legge, mantenendo invariate le condizioni previste dal 
contratto originario; 
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EVIDENZIATO che l’importo di € 31.578,96, oltre l’iva nella misura di legge, rientra nei limiti del 
quinto d’obbligo;   
 
 
VISTI 
Il  D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii; 
la L.R. 28 luglio 2006, n. 10 e ss.mm.ii; 
la L.R. 17/2016; 
il D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 

PROPONE 
 

1) DI AUTORIZZARE l’affidamento a favore della Ditta Olympus Italia Srl di Segrate (MI) al fine di 
integrare le due Colonne per videoendoscopia diagnostica ambulatoriale, con la dotazione di n. 2 
Rinolaringofibroscopi e di n. 4 ottiche rigide per l’importo complessivo di € 31.578,96, oltre l’iva 
nella misura di legge, come da offerta n. 3E-40373/149P/CM-, mantenendo invariate tutte le 
condizioni previste dal contratto originario di cui alla Determinazione Direttore ASSL Nuoro n. 362 
del 12.06.2017; 

2) DI STABILIRE che la somma complessiva di € 38.526,33 iva inclusa verrà imputata al conto 
A508020104 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie” e che troverà copertura 
nell’autorizzazione di spesa DALB-2019-1-762 per l’importo di € 19.264,00; 

- che si provvederà ad incrementare l’autorizzazione di spesa per il periodo contrattuale 2020/2021 
fino a concorrenza dell’importo complessivo; 

3) 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.ACQUISTI SERVIZI SANITARI 

Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  Nessun allegato 

 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 
 
Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica, affari generali e atti 
amministrativi (o un suo delegato) 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

utente
Font monospazio
16 07 2019   31 07 2019

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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