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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 4284 del 31/07/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA. S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Il Direttore della Struttura: Ing. Barbara Podda 

 

 
OGGETTO: Acquisizione fornitura Portatili di radiologia motorizzati e Telecomandati 
digitali, per diversi presidi di ATS Sardegna, mediante affidamento di appalti specifici 
sull’accordo quadro in più lotti e con più operatori economici ex art. 54, comma 4, lett. a) 
D.Lgs. n. 50/2016, aggiudicato da Consip S.p.A. (AQ Radiologia Generale Lotti 3, 4, 5). 

 

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 e 
Resp. 
del Procedimento 

 Dottor Giovanni Scarteddu  

Il Direttore della 
S.C. Ingegneria 
Clinica 

 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
3985         07 08 2020
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 

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

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; 

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 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; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici; 

VISTIgli artt. 26 L. n. 488/1999 e 58 L. 388/2000 n. 388, nonché l’art. 1, comma 449, ultimo 
periodo, della L. n. 296/2006; 

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 con deliberazione n. 189 del 14/11/2019 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 
degli acquisti di beni e servizi relativo al periodo 2020-2021, nel quale è previsto l’intervento rif. 
CUI 92005870909201800080, avente ad oggetto l’acquisizione di nuove Apparecchiature 
radiologiche portatili e fisse, finalizzato all’aggiornamento tecnologico delle attuali dotazioni delle 
unità operative di radiologia dell’Azienda; 

- che con D.G.R. n. 22/21 del 20/06/2019, come rimodulata dalla successiva D.G.R. n. 48/19 del 
29/11/2019, la Regione Autonoma della Sardegna, in sede di approvazione definitiva del 
“Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 
2019/2021”, ha finanziato le acquisizioni sopra descritte con un apposito intervento di 
ammodernamento tecnologico, denominato NP 59 “Apparecchiature radiologiche portatili e fisse”, 
codice CUP B72C19000220002, per la cui realizzazione sono state assegnate all’Azienda, quale 
soggetto attuatore, risorse in conto capitale per la complessiva somma di euro 6.560.000,00; 

- che a seguito di un’analisi dello stato di obsolescenza delle apparecchiature in dotazione alle 
unità operative di radiologia, condotta dalla S.C. Ingegneria Clinica e condivisa con la Direzione 
Aziendale, nonché in relazione alla necessità di implementare le dotazioni di apparecchiature 
radiologiche assegnate alle Strutture di Pronto Soccorso, in vista della ristrutturazione delle 
predette strutture nell’ambito del piano di riordino delle rete ospedaliera in emergenza COVID-19 
(come previsto dall’art. 2, comma 4 del D.L. 19/05/2020, n. 34), è emersa l’esigenza di riservare 
priorità, nell’attuazione dell’Intervento in questione, all’acquisizione di n. 16 Portatili di radiologia 
motorizzati (di cui 8 per l’implementazione delle dotazioni delle strutture di Pronto Soccorso) e di n. 
13 Telecomandati digitali in diverse configurazioni. 
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- che Consip S.p.A. ha espletato una gara a procedura aperta per la conclusione, in più lotti, di un 
accordo quadro con più operatori economici ex art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
avente ad oggetto la fornitura di apparecchiature di radiologia generale, dispositivi opzionali, 
servizi connessi e servizi opzionali (di seguito anche e solo “Accordo Quadro Radiologia 
Generale”), in esito alla quale ha dato avviso, in data 13/05/2020, dell’avvenuta aggiudicazione del 
Lotto 3 - Portatili di radiologia motorizzati, del Lotto 4 - Telecomandati per esami di reparto e del 
lotto 5 - Telecomandati per pronto soccorso e dell’imminente attivazione dei negozi elettronici per 
l’emissione degli ordinativi di fornitura da parte delle pubbliche amministrazioni interessate; 

- che a seguito dell’attivazione della predetta iniziativa, previa analisi delle apparecchiature 
ordinabili mediante l’Accordo Quadro, la S.C. Ingegneria Clinica ha condiviso con la Direzione 
Aziendale e le strutture sanitarie interessate l’opportunità di utilizzare tale strumento di acquisto al 
fine di far fronte alle esigenze di approvvigionamento sopra descritte; 

- che con deliberazione n. 397 del 26/06/2020 è stata, pertanto, disposta autorizzazione a 
contrarre per l’acquisizione della fornitura di n. 16 Portatili di radiologia motorizzati e n. 13 
Telecomandati mediante ricorso al predetto Accordo Quadro, dando mandato alla S.C. Ingegneria 
Clinica di procedere all’affidamento dei relativi appalti specifici nei confronti degli aggiudicatari dei 
Lotti 3, 4 e 5 ed all’emissione sul Sistema Consip dei relativi Ordinativi di Fornitura, per un importo 
complessivo di spesa stimato in euro 4.245.600,00 IVA inclusa 

- che con il medesimo provvedimento si precisava, inoltre, che gli aggiudicatari dell’Accordo 
Quadro cui affidare, per ciascun lotto, gli appalti specifici, sarebbero stati individuati sulla base 
delle regole e modalità previste dall’art. 29 del Capitolato d’Oneri e dell’art. 3, comma 5 
dell’Accordo Quadro, e quindi, se del caso, anche a seguito di motivata valutazione di specifiche 
esigenze cliniche rappresentate dalle unità operative, come previsto dai predetti par. 29 e art. 3, 
comma 5; 

DATO ATTO 

- che a decorrere dal 01/07/2020 Consip S.p.A. ha disposto l’attivazione dei negozi elettronici 
relativi ai lotti 3, 4 e 5 dell’Accordo Quadro, consentendo l’emissione degli ordinativi di fornitura nei 
confronti dei primi fornitori in graduatoria di ciascun lotto, con facoltà di scelta degli altri fornitori 
aggiudicatari al ricorrere di specifiche esigenze cliniche/tecnologiche; 

- che tale prima fase si è chiusa nella medesima giornata, a causa dell’esaurimento dei massimali 
del primo aggiudicatario in graduatoria di ciascun lotto che ha comportato, come previsto dalle 
regole Consip, la temporanea sospensione dei negozi per la verifica della priorità di arrivo e della 
validità degli ordini emessi dalle Amministrazioni; 

- che i negozi relativi ai predetti lotti sono stati quindi riattivati in data 14/07/2020, con possibilità di 
emettere gli ordinativi di fornitura nei confronti dei successivi fornitori in graduatoria e, anche in tal 
caso, con facoltà di scelta degli altri fornitori aggiudicatari al ricorrere di specifiche esigenze 
cliniche/tecnologiche; 

- che nel corso di tali due fasi la S.C. Ingegneria Clinica ha emesso ed inviato sulla piattaforma 
Consip diversi ordinativi di fornitura, di cui alcuni non sono andati a buon fine a causa del 
preventivo esaurimento dei massimali assegnati ai fornitori; 

- che tali ordini sono stati emessi sulla base dell’autorizzazione a contrarre e delle successive 
direttive impartite dalla Direzione Aziendale, che nel corso dell’adesione ha autorizzato, con nota 
prot. NP/2020/28287, una variazione dei quantitativi per tipologia da ordinare sui Lotti 4 e 5 e, 
successivamente, con autorizzazione in data 13/07/2020, un incremento dei quantitativi di 
telecomandati del Lotto 5, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento relative al P.O. 
Marino di Cagliari, al Centro Clinico della casa Circondariale di Uta e al Poliambulatorio di Senorbì; 
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- che nel corso di tale adesione sono andati a buon fine e sono stati accettati dai fornitori gli 
ordinativi di fornitura che si riportano in dettaglio nelle seguenti tabelle, come integrati dagli 
ordinativi integrativi emessi per i dispositivi e servizi opzionali richiesti a corredo delle 
configurazioni base (tutti tali ordinativi sono allegati al presente provvedimenti nella cartella “All. 1 
– Ordinativi di fornitura Consip”): 

Lotto 3 Samsung Electronics Italia S.p.A. - Portatili di radiologia motorizzati. Riepilogo ordinativi di fornitura nn. 5585806/2020 
(apparecchiature base) e 5630590/2020 (opzioni). N.B.: ordine iniziale per n. 16 beni accettato solo parzialmente dal fornitore 
per n. 8 macchine, causa esaurimento del massimale ad esso assegnato dall’accordo quadro. 

Destinazione Prodotti ordinati Quantità Prezzo unitario 
IVA esclusa 

Parziali per Presidio 
IVA esclusa 

P.O. SS. Trinità - ASSL CA Portatile radiologico in 
configurazione base SAMSUNG 
GM85 

3 € 62.695,00 € 198.553,00 

detettore pediatrico wireless 1 € 10.468,00 

P.O. San Marcellino Muravera - 
ASSL CA 

Portatile radiologico in 
configurazione base SAMSUNG 
GM85 

1 € 62.695,00 € 62.695,00 

P.O. Nostra Signora di Bonaria 
- ASSL Sanluri 

Portatile radiologico in 
configurazione base SAMSUNG 
GM85 

1 € 62.695,00 € 73.163,00 

detettore pediatrico wireless 1 € 10.468,00 

P.O. SS. Civile Alghero - ASSL 
SS 

Portatile radiologico in 
configurazione base SAMSUNG 
GM85 

1 € 62.695,00 € 73.163,00 

detettore pediatrico wireless 1 € 10.468,00 

P.O. Nostra Signora della 
Mercede - ASSL Lanusei 

Portatile radiologico in 
configurazione base SAMSUNG 
GM85 

1 € 62.695,00 € 62.695,00 

P.O. Santa Barbara - ASSL 
Carbonia 

Portatile radiologico in 
configurazione base SAMSUNG 
GM85 

1 € 62.695,00 € 73.163,00 

detettore pediatrico wireless 1 € 10.468,00 

Totale IVA esclusa € 543.432,00 

Totale IVA compresa € 662.987,04 

 

Lotto 3 Italray S.r.L. - Portatili di radiologia motorizzati. Riepilogo ordinativi di fornitura nn. 5605320/2020 (apparecchiature 
base) e 5631248/2020 (opzioni) 

Destinazione Prodotti ordinati Quantità Prezzo unitario 
IVA esclusa 

Parziali per Presidio 
IVA esclusa 

P.S. - P.O. Sirai ASSL Carbonia Portatile radiologico in 
configurazione base Italray XFM 

1 € 54.000,00 € 54.000,00 

P.S. - P.O. Paolo Dettori 
Tempio - ASSL Olbia 

Portatile radiologico in 
configurazione base Italray XFM 

1 € 54.000,00 € 54.000,00 

PS - P.O. Paolo Merlo - ASSL 
Olbia 

Portatile radiologico in 
configurazione base Italray XFM 

1 € 54.000,00 € 54.000,00 
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P.S. - P.O. Giovanni Paolo II - 
ASSL Olbia 

Portatile radiologico in 
configurazione base Italray XFM 

1 € 54.000,00 € 54.000,00 

P.S. - P.O. San Martino - ASSL 
Oristano 

Portatile radiologico in 
configurazione base Italray XFM 

1 € 54.000,00 € 61.000,00 

detettore pediatrico wireless 1 € 7.000,00 

P.S. - P.O. A. Segni Ozieri - 
ASSL Sassari 

Portatile radiologico in 
configurazione base Italray XFM 

1 € 54.000,00 € 54.000,00 

P.S. - P.O. A.G. Mastino Bosa - 
ASSL Oristano 

Portatile radiologico in 
configurazione base Italray XFM 

1 € 54.000,00 € 61.000,00 

detettore pediatrico wireless 1 € 7.000,00 

P.S. - P.O. San Camillo 
Sorgono - ASSL Nuoro 

Portatile radiologico in 
configurazione base Italray XFM 

1 € 54.000,00 € 54.000,00 

Totale IVA esclusa € 446.000,00 

Totale IVA compresa € 544.120,00 

 

Lotto 4 Siemens Healthcare S.r.L. – Telecomandati per esami di reparto. Riepilogo ordinativi di fornitura nn. 5585843/2020 
(apparecchiature base) e 5632219/2020 (opzioni)  

Destinazione Prodotti ordinati Quantità Prezzo unitario 
IVA esclusa 

Parziali per Presidio 
IVA esclusa 

P.O. SS. TRINITA’ - ASSL CA Telecomandato in configurazione 
base Siemens Luminos DRF MAX 

1 € 128.450,00 € 130.950,00 

 Smontaggio non conservativo delle 
apparecchiature 

1 € 2.500,00 

2° Monitor per sala esami 1 € 0,00 

Software di Stitching per le immagini 
di lungo formato 

1 € 0,00 

P.O. NOSTRA SIGNORA 
DELLA MERCEDE – ASSL 
LANUSEI 

Telecomandato in configurazione 
base Siemens Luminos DRF MAX 

1 € 128.450,00 € 130.950,00 

 Smontaggio non conservativo delle 
apparecchiature 

1 € 2.500,00 

2° Monitor per sala esami 1 € 0,00 

Software di Stitching per le immagini 
di lungo formato 

1 € 0,00 

P.O. OZIERI – ASSL SS Telecomandato in configurazione 
base Siemens Luminos DRF MAX 

1 € 128.450,00 € 130.950,00 

 Smontaggio non conservativo delle 
apparecchiature 

1 € 2.500,00 

2° Monitor per sala esami 1 € 0,00 

Software di Stitching per le immagini 
di lungo formato 

1 € 0,00 

Totale IVA esclusa € 392.850,00 

Totale IVA compresa € 479.277,00 
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Lotto 4 General Medical Merate S.p.A. – Telecomandati per esami di reparto. Riepilogo ordinativi di fornitura nn. 5585996/2020 
(apparecchiature base) e 5632212/2020 (opzioni) 

Destinazione Prodotti ordinati Quantità Prezzo unitario 
IVA esclusa 

Parziali per Presidio 
IVA esclusa 

P.O. SAN MARCELLINO 
MURAVERA – ASSL CA 

Telecomandato in configurazione 
base GMM OPERA T90 SHARP 

1 € 134.700,00 € 142.400,00 

 Smontaggio non conservativo delle 
apparecchiature 

1 € 2.500,00 

2° Monitor per sala esami 1 € 1.200,00 

Software di Stitching per le immagini 
di lungo formato 

1 € 4.000,00 

P.O. SIRAI – ASSL CARBONIA Telecomandato in configurazione 
base GMM OPERA T90 SHARP 

1 € 134.700,00 € 142.400,00 

 Smontaggio non conservativo delle 
apparecchiature 

1 € 2.500,00 

2° Monitor per sala esami 1 € 1.200,00 

Software di Stitching per le immagini 
di lungo formato 

1 € 4.000,00 

Totale IVA esclusa € 284.800,00 

Totale IVA compresa € 347.456,00 

 

Lotto 5 Italaray S.r.L. – Telecomandati per pronto soccorso. Riepilogo ordinativi di fornitura nn. 5585914/2020 
(apparecchiature base) e 5632230/2020 (opzioni) 

Destinazione Prodotti ordinati Quantità Prezzo unitario 
IVA esclusa 

Parziali per Presidio 
IVA esclusa 

DISTRETTO ALGHERO 
PRESIDIO SANITARIO G.A. 
ALIVESI VIA OSPEDALE, 
07044 ITTIRI (SS) 

Telecomandato in configurazione 
base Italray CLINODIGIT OMEGA 
SYSTEM 

1 € 150.000,00 € 153.600,00 

Smontaggio non conservativo delle 
apparecchiature 

1 € 2.500,00 

2° Monitor per sala esami 1 € 400,00 

Software di Stitching per le immagini 
di lungo formato 

1 € 700,00 

DISTRETTO DI ALGHERO 
PRESIDIO SANITARIO VIALE 
MADONNA DI SEUNIS, 07047 
THIESI (SS) 

Telecomandato in configurazione 
base Italray CLINODIGIT OMEGA 
SYSTEM 

1 € 150.000,00 € 153.600,00 

Smontaggio non conservativo delle 
apparecchiature 

1 € 2.500,00 

2° Monitor per sala esami 1 € 400,00 

Software di Stitching per le immagini 
di lungo formato 

1 € 700,00 

DISTRETTO DI SASSARI 
POLIAMBULATORIO CONTI 
VIA ANTONIO GIAGU, 07100 
SASSARI SS 

Telecomandato in configurazione 
base Italray CLINODIGIT OMEGA 
SYSTEM 

1 € 150.000,00 € 153.600,00 

Smontaggio non conservativo delle 
apparecchiature 

1 € 2.500,00 

2° Monitor per sala esami 1 € 400,00 

Software di Stitching per le immagini 
di lungo formato 

1 € 700,00 
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P.O. GIOVANNI PAOLO II- 
ASSL OLBIA 

Telecomandato in configurazione 
base Italray CLINODIGIT OMEGA 
SYSTEM 

1 € 150.000,00 € 153.600,00 

Smontaggio non conservativo delle 
apparecchiature 

1 € 2.500,00 

2° Monitor per sala esami 1 € 400,00 

Software di Stitching per le immagini 
di lungo formato 

1 € 700,00 

P.O. DETTORI TEMPIO – 
ASSL OLBIA 

Telecomandato in configurazione 
base Italray CLINODIGIT OMEGA 
SYSTEM 

1 € 150.000,00 € 153.600,00 

Smontaggio non conservativo delle 
apparecchiature 

1 € 2.500,00 

2° Monitor per sala esami 1 € 400,00 

Software di Stitching per le immagini 
di lungo formato 

1 € 700,00 

Totale IVA esclusa € 768.000,00 

Totale IVA compresa € 936.960,00 

Lotto 5 Italaray S.r.L. II attivazione– Telecomandati per pronto soccorso. Riepilogo ordinativi di fornitura nn. 5605312/2020 
(apparecchiature base) e 5632233/2020 (opzioni) 

Destinazione Prodotti ordinati Quantità Prezzo unitario 
IVA esclusa 

Parziali per Presidio 
IVA esclusa 

P.O. DELOGU GHILARZA – 
ASSL OR 

Telecomandato in configurazione 
base Italray CLINODIGIT OMEGA 
SYSTEM 

1 € 150.000,00 € 153.600,00 

Smontaggio non conservativo delle 
apparecchiature 

1 € 2.500,00 

2° Monitor per sala esami 1 € 400,00 

Software di Stitching per le immagini 
di lungo formato 

1 € 700,00 

P.O. MASTINO BOSA – ASSL 
OR 

Telecomandato in configurazione 
base Italray CLINODIGIT OMEGA 
SYSTEM 

1 € 150.000,00 € 153.600,00 

Smontaggio non conservativo delle 
apparecchiature 

1 € 2.500,00 

2° Monitor per sala esami 1 € 400,00 

Software di Stitching per le immagini 
di lungo formato 

1 € 700,00 

CENTRO CLINICO PRESSO 
CASA CIRCONDARIALE UTA 
(CA) ASSL CA 

Telecomandato in configurazione 
base Italray CLINODIGIT OMEGA 
SYSTEM 

1 € 150.000,00 € 153.200,00 

Smontaggio non conservativo delle 
apparecchiature 

1 € 2.500,00 

Software di Stitching per le immagini 
di lungo formato 

1 € 700,00 

P.O. MARINO – ASSL CA Telecomandato in configurazione 
base Italray CLINODIGIT OMEGA 
SYSTEM 

1 € 150.000,00 € 153.200,00 

Smontaggio non conservativo delle 
apparecchiature 

1 € 2.500,00 

Software di Stitching per le immagini 
di lungo formato 

1 € 700,00 

POLIAMBULATORIO Telecomandato in configurazione 1 € 150.000,00 € 153.200,00 
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SENORBI – ASSL CA base Italray CLINODIGIT OMEGA 
SYSTEM 

Smontaggio non conservativo delle 
apparecchiature 

1 € 2.500,00 

Software di Stitching per le immagini 
di lungo formato 

1 € 700,00 

Totale IVA esclusa € 766.800,00 

Totale IVA compresa € 935.496,00 

DATO ATTO 

- che gli ordinativi sopra descritti, costituenti attuazione dell’Accordo Quadro Radiologia Generale 
stipulato tra Consip S.p.A. e ciascuno degli aggiudicatari sopra indicati, risultano emessi nel 
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità 
alle modalità di affidamento previste dall’art. 29 del relativo Capitolato d’Oneri e dall’art. 3, comma 
5 dell’Accordo stesso e rientrano, altresì, nei limiti di spesa indicati nell’autorizzazione a contrarre; 

- che in relazione agli appalti specifici affidati con gli ordinativi sopra indicati sono stati generati 
sulla piattaforma dell’ANAC i seguenti CIG SIMOG: ordini Lotto 3 - CIG 8356756535; ordini Lotto 4 
- CIG 83565478BB; ordini Lotto 5 - Cig 8356751116; 

- che le forniture di che trattasi risultano incluse, per tipologia ed importi, nell’intervento CUI 
92005870909201800080 - nuove Apparecchiature radiologiche portatili e fisse previsto dalla 
programmazione biennale relativa agli acquisti di beni e servizi di ATS Sardegna; 

PRECISATO che la spesa totale conseguente all’affidamento dei predetti appalti specifici, pari al 
globale importo di euro 3.906.296,04 IVA compresa, data dalla sommatoria degli ordinativi sopra 
riportati, trova copertura finanziaria come da seguente dettaglio: 

- quanto alla somma di euro 159.759,00 IVA compresa, corrispondente alla spesa per 
l’acquisizione del telecomandato per esami di reparto Siemens Luminos DRF MAX destinato al 
P.O. SS. Trinità di Cagliari (Radiologia), si farà fronte con il corrispondente finanziamento 
assegnato alla ASL Cagliari per la realizzazione dell’intervento n. 31 di cui al Programma di 
investimenti per l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico Anno 2012, 
approvato in via preliminare e definitiva con Deliberazioni della Giunta Regionale nn. n. 28/9 del 
26/06/2012 e 48/19 del 11/12/2012; 

- quanto alla somma di euro 544.120,00 IVA compresa, corrispondente alla spesa per 
l’acquisizione dei n. 8 Portatili di radiologia motorizzati Italray XFM destinati alle strutture di Pronto 
Soccorso, verrà finanziata con risorse di parre corrente del Bilancio di esercizio 2020, 
autorizzazione DALIC 2020 macro 90, trattandosi di spesa finalizzata ad implementare le dotazioni 
di apparecchiature radiologiche delle predette in vista della ristrutturazione delle predette strutture 
nell’ambito del piano di riordino delle rete ospedaliera in emergenza COVID-19 (come previsto 
dall’art. 2, comma 4 del D.L. 19/05/2020, n. 34), in attesa di finanziamenti specifici destinati alla 
copertura delle spese relative alla predetta emergenza; 

- il residuo importo di euro 3.202.417,04 IVA compresa, corrispondente alla spesa per 
l’acquisizione delle altre apparecchiature, si farà fronte con le risorse assegnate ad ATS Sardegna 
dal Piano Investimenti 2019-2021, di cui alla DGR n. 22/21 del 20/06/2019, come rimodulata dalla 
D.G.R. n.48/19 del 29/11/2019, intervento NP 59 “Apparecchiature radiologiche portatili e fisse”, 
CUP B72C19000220002 (come da convenzione di attuazione sottoscritta tra Regione Sardegna e 
ATS in data 20/12/2019); 
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DATO ATTO che con riferimento alla quota parte di fornitura relativa agli apparecchi telecomandati 
(Lotti 4-5), il Dipartimento Area Tecnica, come previsto dalla deliberazione n. 397 del 26/06/2020, 
si occuperà di provvedere all’affidamento delle opere di adeguamento dei locali che si dovessero 
rendere eventualmente necessarie, sulla base delle indicazioni dei piani di installazione dei 
fornitori, per l’installazione di tali apparecchiature nei locali delle unità operative, con le modalità 
previste nel par. 3.1 del Capitolato tecnico Consip; 

RITENUTO di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del contratto l’Ing. Ester Mura della S.C. 
Ingegneria Clinica, la quale sarà supportata dagli ingegneri della Struttura residenti nella diverse 
Aree Socio Sanitarie interessate dalle commesse, che svolgeranno le funzioni di assistenti con 
funzioni di direttore operativo; 

e tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1) di dare atto che in attuazione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 397 del 
26/06/2020, recante adesione all’iniziativa Consip Accordo Quadro Radiologia ed 
autorizzazione a contrarre per l’acquisizione, mediante tale strumento di acquisto, di portatili di 
radiologia motorizzati e apparecchi Telecomandati, sono stati affidati agli aggiudicatari di 
ciascun lotto, mediante emissione dei relativi ordinativi di fornitura, i seguenti appalti specifici: 

Appalti specifici su Lotto 3 - CIG 8356756535 

Ordinativi di fornitura 
Consip 

Fornitore contraente 
Oggetto degli 
ordinativi 

Totale IVA esclusa Totale IVA compresa 

nn. 5585806/2020 
(apparecchiature base) 
e 5630590/2020 
(opzioni) 

Samsung Electronics 
Italia S.p.A. 

n. 8 Portatili radiologici 
SAMSUNG GM85, 
dispositivi opzionali e 
servizi connessi 

€ 543.432,00 662.987,04 

5605320/2020 
(apparecchiature base) 
e 5631248/2020 
(opzioni) 

Italray S.r.L. n. 8 Portatili radiologici 
Italray XFM, dispositivi 
opzionali e servizi 
connessi 

€ 446.000,00 544.120,00 

 

Appalti specifici su Lotto 4 - CIG 83565478BB 

Ordinativi di fornitura 
Consip 

Fornitore contraente 
Oggetto degli 
ordinativi 

Totale IVA esclusa Totale IVA compresa 

nn. 5585843/2020 
(apparecchiature base) 
e 5632219/2020 
(opzioni) 

Siemens Healthcare 
S.r.L. 

n. 3 Telecomandati 
Siemens Luminos DRF 
MAX, dispositivi e 
servizi opzionali, 
servizi connessi 

€ 392.850,00 479.277,00 

5585969/2020 
(apparecchiature base) 
e 5632212/2020 
(opzioni) 

General Medical 
Merate S.p.A. 

n. 2 Telecomandati 
GMM OPERA T90 
SHARP, dispositivi e 
servizi opzionali, 
servizi connessi 

€ 284.800,00 347.456,00 

 

Appalti specifici su Lotto 5 - CIG 8356751116 

Ordinativi di fornitura 
Consip 

Fornitore contraente 
Oggetto degli 
ordinativi 

Totale IVA esclusa Totale IVA compresa 

nn. 5585914/2020 
(apparecchiature base) 
e 5632230/2020 
(opzioni) 

Italray S.r.L. n. 5 Telecomandati 
Italray CLINODIGIT 
OMEGA SYSTEM, 
dispositivi e servizi 
opzionali, servizi 
connessi 

€ 768.000,00 936.960,00 
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5605312/2020 
(apparecchiature base) 
e 5632233/2020 
(opzioni) 

Italray S.r.L. n. 5 Telecomandati 
Italray CLINODIGIT 
OMEGA SYSTEM, 
dispositivi e servizi 
opzionali, servizi 
connessi 

€ 766.800,00 935.496,00 

2) di dare atto che la spesa totale conseguente all’affidamento dei predetti appalti specifici, pari 
al globale importo di euro 3.906.296,04 IVA compresa, data dalla sommatoria degli ordinativi 
sopra riportati, verrà registrata sul bilancio di esercizio dell’anno 2020 come di seguito indicato: 

ANNO UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2020 DALIC 
 

3-PIANI DI 
INVESTIMENTO 

A102020401- Attrezzature sanitarie e 
scientifiche  

 
€ 3.362.176,04 

2020 DALIC 90-CORONAVIRUS A102020401- Attrezzature sanitarie e 
scientifiche 

 
€ 544.120,00 

3) di precisare che la spesa complessiva sopra indicata trova copertura come segue: 

- quanto alla somma di euro 159.759,00 IVA compresa, corrispondente alla spesa per 
l’acquisizione del telecomandato per esami di reparto Siemens Luminos DRF MAX destinato 
al P.O. SS. Trinità di Cagliari (Radiologia), si farà fronte con il corrispondente finanziamento 
assegnato alla ASL Cagliari per la realizzazione dell’intervento n. 31 di cui al Programma di 
investimenti per l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico Anno 2012, 
approvato in via preliminare e definitiva con Deliberazioni della Giunta Regionale nn. n. 28/9 
del 26/06/2012 e 48/19 del 11/12/2012; 

- quanto alla somma di euro 544.120,00 IVA compresa, corrispondente alla spesa per 
l’acquisizione dei n. 8 Portatili di radiologia motorizzati Italray XFM destinati alle strutture di 
Pronto Soccorso, verrà finanziata con risorse di parre corrente del Bilancio di esercizio 2020, 
autorizzazione DALIC 2020 macro 90, trattandosi di spesa finalizzata ad implementare le 
dotazioni di apparecchiature radiologiche delle predette in vista della ristrutturazione delle 
predette strutture nell’ambito del piano di riordino delle rete ospedaliera in emergenza COVID-
19 (come previsto dall’art. 2, comma 4 del D.L. 19/05/2020, n. 34); 

- il residuo importo di euro 3.202.417,04 IVA compresa, corrispondente alla spesa per 
l’acquisizione delle altre apparecchiature, si farà fronte con le risorse assegnate ad ATS 
Sardegna dal Piano Investimenti 2019-2021, di cui alla DGR n. 22/21 del 20/06/2019, come 
rimodulata dalla D.G.R. n.48/19 del 29/11/2019, intervento NP 59 “Apparecchiature 
radiologiche portatili e fisse”, CUP B72C19000220002 (come da convenzione di attuazione 
sottoscritta tra Regione Sardegna e ATS in data 20/12/2019); 

4) di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del contratto l’Ing. Ester Mura della S.C. 
Ingegneria Clinica, la quale sarà supportata dagli ingegneri della Struttura residenti nella 
diverse Aree Socio Sanitarie interessate dalle commesse, che svolgeranno le funzioni di 
assistenti con funzioni di direttore operativo; 

5) di dare atto che con riferimento alla quota parte di fornitura relativa agli apparecchi 
telecomandati (Lotti 4-5), il Dipartimento Area Tecnica, come previsto dalla deliberazione n. 
397 del 26/06/2020, si occuperà di provvedere all’affidamento delle opere di adeguamento dei 
locali che si dovessero rendere eventualmente necessarie, sulla base delle indicazioni dei 
piani di installazione dei fornitori, per l’installazione di tali apparecchiature nei locali delle unità 
operative, con le modalità previste nel par. 3.1 del Capitolato tecnico Consip; 

6) di autorizzare la S.C. Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore degli 
affidatari sopra indicati entro 30 gg dalla data di ricevimento delle corrispondenti fatture, previa 
verifica di conformità delle prestazioni contrattuali da parte dei DEC; 
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7) 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) “Ordinativi di Fornitura Consip” 

. 

 
 

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) 
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