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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

  
 

  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N°  _______  DEL   ______________ 

 

Proposta n.  9796   del   27/11/2019                   
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 

LOGISTICA.  S.C. INGEGNERIA CLINICA 

 
Il Direttore della Struttura Ing. Barbara Podda 
 

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta, del trasferimento di Strumentazione ABBOTT 
dagli attuali locali del Laboratorio Analisi del P.O. di Alghero ai nuovi locali del Laboratorio Analisi 
sito nel corpo del P.O. di Alghero, al piano terra. Affidatario Ditta ABBOTT di Roma. CIG: 
Z8E2ADC5DE  

 

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’istruttore Rag. Salvatore Seoni  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Davide Angius  

 

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
9106

utente
Font monospazio
05/12/2019
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IL DIRETTORE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA 

VISTE 

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 598 del 10/07/2019 con la quale è stato attribuito 
al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti 
e Logistica, ulteriormente prorogato con Delibera del Commissario Straordinario n. 182 del 
13.11.2019, fino al 31.12.2019; 

• la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 231 del 13.02.2018 di 
attribuzione dell’incarico di direzione all’Ing. Barbara Podda della S.C. Ingegneria Clinica, 
afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica, con decorrenza dal 
16/03/2018; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio compreso 
nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 
 
VISTA 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; 

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; 
 
RICHIAMATA la Raccomandazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 
9/2009 avente come obiettivo la riduzione degli eventi avversi riconducibili al malfunzionamento dei 
dispositivi medici/apparecchi elettromedicali; 
 
CONSTATATO 

• che presso il Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Alghero sono presenti delle 
strumentazioni ABBOTT; 

• che la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Alghero ha richiesto il trasferimento della 
suddetta Strumentazione ABBOTT, dagli attuali locali del Laboratorio Analisi del Presidio 
Ospedaliero di Alghero ai nuovi locali del Laboratorio Analisi sito nel corpo del Presidio 
Ospedaliero di Alghero, al piano terra, che seppur non allegato costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
ATTESO  

• che la strumentazione ABBOTT in uso al Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di 
Alghero sono di produzione e commercializzazione della Ditta ABBOTT;  

• che la suddetta strumentazione ABBOTT offerta in comodato d’uso è parte integrante della 
convenzione di “service” affidato alla Ditta ABBOTT e che detta convenzione è attualmente 
attiva; 

• che il costo di tale trasferimento non rientra tra le attività previste nella suddetta convenzione 
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di “service” stipulata con la Ditta ABBOTT; 
• che la Ditta ABBOTT cura la manutenzione e l’assistenza tecnica delle apparecchiature di 

propria produzione e commercializzazione ed è l’unica ditta che può eseguire il trasferimento 
di detta attrezzatura e fornire eventuali ricambi originali; 
 

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; 
 
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 dall’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;   
 
ACCERTATA l’urgenza di eseguire il trasferimento dell’apparecchiatura in argomento, si ritiene di 
affidarlo direttamente a ditta specializzata nel settore delle manutenzioni di attrezzature sanitarie, in 
grado di garantire il servizio con la dovuta tempestività e di certificarne la conformità alle normative 
in materia; 

 
RITENUTO pertanto necessario di dover individuare quale ditta idonea all’esecuzione del 
trasferimento della suddetta Strumentazione ABBOTT, dagli attuali locali del Laboratorio Analisi del 
Presidio Ospedaliero di Alghero ai nuovi locali del Laboratorio Analisi sito nel corpo del Presidio 
Ospedaliero di Alghero, al piano terra, la Ditta ABBOTT di Roma in quanto specializzata nel settore 
delle manutenzioni di attrezzature sanitarie, con comprovata esperienza nello stesso settore nonché 
costruttore e fornitore della suddetta strumentazione; 
 
PRESO ATTO che la S.C. Ingegneria Clinica ha richiesto alla Ditta ABBOTT di Roma un preventivo 
di spesa il trasferimento della suddetta Strumentazione ABBOTT, dagli attuali locali del Laboratorio 
Analisi del Presidio Ospedaliero di Alghero ai nuovi locali del Laboratorio Analisi sito nel corpo del 
Presidio Ospedaliero di Alghero, al piano terra, servizio consistente nella disinstallazione, trasporto 
e reinstallazione a regola d'arte; 
 
VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta ABBOTT di Roma relativamente all’attività sopra 
descritta, che seppur non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
PRESO ATTO della conformità dell’offerta presentata dalla Ditta ABBOTT di Roma relativamente 
alla rispondenza del servizio richiesto e della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile; 
 
CONSIDERATO 

• che il suddetto affidamento è disposto in armonia con le strategie aziendali in tema di 
mantenimento in efficienza delle tecnologie cliniche; 

• che tale affidamento, altresì, è in linea con i programmi aziendali tesi a garantire continuità 
assistenziale nonché al perseguimento di efficienza ed efficacia dell'azione clinica; 

 
PRECISATO  

• che il presente servizio è affidato, per ragioni di natura tecnica, direttamente alla Ditta 
ABBOTT di Roma, in quanto la strumentazione oggetto dell’affidamento sono di propria 
produzione e commercializzazione; 

• che affidare direttamente alla Ditta ABOOTT il suddetto servizio determina inoltre maggiori 
garanzie di sicurezza in ordine alla competenza e conoscenza da parte del personale 
tecnico preposto al trasferimento della strumentazione ABBOTT; 
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RITENUTO pertanto opportuno affidare alla Ditta ABBOTT di Roma il trasferimento della suddetta 
Strumentazione ABBOTT, dagli attuali locali del Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di 
Alghero ai nuovi locali del Laboratorio Analisi sito nello stesso Presidio Ospedaliero; 
  
ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è acquisita agli atti del 
procedimento; 
 
VISTI 
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.; 
la L. R. 17/2016; 
il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

DETERMINA 

1. DI AFFIDARE a favore della Ditta ABBOTT di Roma il trasferimento della Strumentazione 
ABBOTT, dagli attuali locali del Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero di Alghero ai nuovi 

locali del Laboratorio Analisi sito nel corpo del Presidio Ospedaliero di Alghero, al piano terra, 
attività meglio descritta nell’offerta economica citata in premessa, per l’importo complessivo di 
Euro 10.000,00 + IVA; 
 

2. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in Euro 10.000,00 
oltre IVA 22% pari a Euro 12.200,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 
corrente e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

DALIC 1/2019 
Sub 88 

A507020102 
“Manutenzioni 

attrezzature sanitarie 
a richiesta” 

A1AHODM9999 € 12.200,00 

CIG: Z8E2ADC5DE  

3. DI AUTORIZZARE la S.C. Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore 
dell’affidatario sopra indicato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della corrispondente 
fattura, previa attestazione circa la conformità delle prestazioni erogate da parte della 
competente struttura; 

4. Di NOMINARE DEC del presente affidamento l’Ing. Bruno Pinna della SC Ingegneria Clinica 
della sede di Sassari; 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Ingegneria Clinica per gli adempimenti di 
competenza e 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 della 
Sardegna. 

 

IL DIRETTORE S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Ing. Barbara Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

       Nessuno allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

      Nessuno allegato 

 
 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione 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 suo delegato). 

 
 

 

 
 

  
 

utente
Font monospazio
05  12  2019       20  12  2019

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