
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n.5786    del 26/10/2020

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA: S.C. INGEGNERIA CLINICA
Ing. Barbara Podda

OGGETTO:  Emergenza Covid-19 -   Affidamento diretto,  ai  sensi  dell’art.2,  lett.  a)  della 
Legge n.120 del 11/09/2020, della fornitura in noleggio di breve durata di letti specialistici 
di degenza destinati all’area COVID del P.O. Civile di Alghero e del P.O. San Martino di 
Oristano;
O.E. MAST MEDICAL SRL – Importo massimo € 21.100,00 IVA/e    CIG  Z442EE6014  

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 Sig.ra Maria Francesca Bianchi 

Il Responsabile 
del Procedimento Ing. Barbara Podda

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 all’art.41 della L.R. 24/2020 
SI [ ]                         NO [x] 
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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 05/10/2017. 

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.  Servizio  di  Ingegneria Clinica, 
afferente  al  Dipartimento  Gestione  Accentrata  degli  Acquisti  e  Logistica,  con  decorrenza  dal 
16/03/2018. 

RICHIAMATE le Deliberazioni:
• n° 1256 del 18/12/2017, avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma, Graduazione 

delle funzioni e Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura Complessa relativi a: a) 
Area di Staff;  b) Area Tecnico-Amministrativa; c) 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;

• n°  800  del  15/06/2018,  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 n°190 del 06/11/2012 e norme collegate.

RICHIAMATO  il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n°  33  e  ss.mm.ii.  di  (Riordino  della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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. 

VISTE
-  la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.35/38 del 09/07/2020 che approva il 
piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, in attuazione delle disposizioni di cui 
all'art. 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, e che detto piano di riorganizzazione prevede 
l’attivazione di posti letto di terapia intensiva anche per il P.O. San Martino di Oristano;

- la nota prot. n. 23766 del 23.10.2020 in cui la Direzione Generale dell’Assessorato alla Sanità 
con richiede l’attivazione di 6 dei posti letto da Terapia Intensiva in relazione a quanto indicato 
dall’art.4 del DL n.18 del 17.03.2020 convertito con modifiche dalla L. 24.04.2020 n.27.

RICHIAMATA la deliberazione del C.S. n.624 del 01/10/2020 a seguito della quale è stata disposta 
la procedura negoziata d'urgenza ai sensi dell'art.63 comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016 
per l'affidamento del contratto di fornitura di n.25 Letti per terapia intensiva completi di materasso 
antidecubito ad altissima protezione, da destinare a diverse UU.OO. di Terapia Intensiva di ATS 
Sardegna impegnate nel trattamento di pazienti COVID-19 nelle more degli esiti della procedura 
per gli Accordi Quadro di INVITALIA; 

RILEVATO che nel territorio regionale sono in aumento i casi di pazienti positivi al COVID-19, e tra 
questi di persone che necessitano di ricovero in terapia intensiva e semintensiva;
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DATO ATTO 
− tale esigenza rende necessario nell'immediato assicurare in ogni modo la disponibilità di 

letti  di  degenza  da  Terapia  Intensiva  presso  del  Aree  COVID del  P.O.  San  Martino  di 
Oristano e presso la Nuova Terapia Intensiva allestita presso il P.O. Civile di Alghero in cui 
si rende opportuno installare 4 dei letti presenti con letti maggiormente performanti;

− la gara sopra indicata è in  fase di  aggiudicazione ma nei tempi necessari  per rendere 
esecutivi i conseguenti contratti di fornitura si ritiene di dover ricorrere allo strumento del 
noleggio di breve durata, già utilizzato in simili situazioni;

ATTESO che è stata acquisita l'offerta dell'operatore economico in loco ditta MAST MEDICAL Srl 
di  Cagliari  (Preventivo  n.  6020MM-sm) avente  a magazzino la  disponibilità  immediata dei  letti 
elettrici specialistici adatti allo scopo e che l’offerta presentata risulta in linea con le quotazioni di 
mercato  relative  a  forniture  analoghe  eseguite  presso  altre  Aziende  del  Servizio  Sanitario 
Nazionale; 

VISTO l’art. 2 lett. a) della Legge 120/2020 che dispone che le S.A. ricorrono all’affidamento diretto 
per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro e, comunque, per servizi e forniture nei 
limiti delle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016; 

   
    DATO ATTO  che,  in  ragione di  quanto esposto e vista l’urgenza di  utilizzo immediato di  letti 

specialistici presso il P.O. Civile di Alghero e presso il P.O. San Martino di Oristano, si ritiene di 
dover disporre l'affidamento della fornitura in noleggio di breve durata, per un periodo di 30 giorni, 
eventualmente prorogabile per non più di ulteriori 15 giorni, in favore della società MAST MEDICAL 
Srl di Cagliari, così come segue:

      
destinazione quantità Modello letto Prezzo unitario noleggio 

giornaliero
Totale IVA/e noleggio 
30 giorni

P.O. Civile di Alghero
4 Hill Rom 

mod.AVG1600  + 
materasso Primo

€ 45,00 € 5.400,00

Costi unitari di trasporto a/r e sanificazione di fine noleggio 
su Alghero €.400,00 

€ 1.600,00

P.O. San Martino di Oristano

4 Hill Rom mod.
 TotalCare 355 
Prevention 

€ 65,00 € 7.800,00

1 Hill Rom mod.
 TotalCare 455 
DUO2 

€ 65,00 € 1.950,00

1 Hill Rom mod. 
 TotalCare 655 
Pulmonary 

€ 85,00 € 2.550,00

Costi unitari di trasporto a/r e sanificazione di fine noleggio 
su Oristano € 300,00

€ 1.800,00

Totale costi IVA/e
€ 21.100,00

VISTI
-il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.,
-il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.,

Per i motivi esposti in premessa 
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DETERMINA

1) DI AFFIDARE  ai sensi dell’art.2 lettera a) della Legge n.120/2020, alle  condizioni dell'offerta 
sopra riportata, in favore della società Mast Medical Srl, la fornitura in noleggio per la durata di 30 
giorni, con opzione di estensione per un periodo massimo di ulteriori 15 giorni, dei letti specialistici 
destinati alle aree Covid del P.O. Civile di Alghero e del P.O. San Martino di Oristano così come 
segue:

destinazione quantità Modello letto Prezzo unitario noleggio 
giornaliero

Totale IVA/e noleggio 
30 giorni

P.O. Civile di Alghero
4 Hill Rom 

mod.AVG1600  + 
materasso Primo

€ 45,00 € 5.400,00

Costi unitari di trasporto a/r e sanificazione di fine noleggio 
su Alghero €.400,00 

€ 1.600,00

P.O. San Martino di Oristano

4 Hill Rom mod.
 TotalCare 355 
Prevention 

€ 65,00 € 7.800,00

1 Hill Rom mod.
 TotalCare 455 
DUO2 

€ 65,00 € 1.950,00

1 Hill Rom mod. 
 TotalCare 655 
Pulmonary 

€ 85,00 € 2.550,00

Costi unitari di trasporto a/r e sanificazione di fine noleggio 
su Oristano € 300,00

€ 1.800,00

Totale costi IVA/e
€ 21.100,00

2)  DI  DARE  ATTO  che  gli  oneri  derivanti  dal  presente  atto,  di  complessivi  €.21.100,00  IVA 
esclusa, pari a € 25.742,00 IVA 22% compresa, saranno imputati sul bilancio dell'anno 2020, così 
come segue:

ANNO UFFICIO 
AUTORIZZATI

VO

MACRO 
AUTORIZZAZI

ONE

CONTO CENTRO DI 
COSTO
(se noto)

IMPORTO 
IVA INCLUSA

2020 DALIC 90 A508020104
Canoni  di 
noleggio  per 
attrezzature 
sanitarie 

diversi €.25.742,00

CIG: Z442EE6014      CUP 

3)  DI  INDIVIDUARE  quali  Direttori  dell’Esecuzione  del  contratto  i  Direttori  delle  UU.OO. 
Destinatarie delle forniture, che saranno supportati dagli ingegneri clinici residenti nelle Aree Socio 
Sanitarie  interessate  dalle  commesse,  e  svolgeranno  le  funzioni  di  assistenti  con  funzioni  di 
direttore operativo;
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4) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA
 Ing. Barbara Podda

Pagina  5 di 6  



                                                 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  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 il suo delegato).

_____________________________                
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