SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS

6118 DEL ___/___/____
17 07 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____
Proposta n. 7027 del 13/07/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI
E LOGISTICA: S.C. INGEGNERIA CLINICA
Ing. Barbara Podda
OGGETTO: Determina a contrarre, a procedura Negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del
D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., piattaforma “SardegnaCAT”, per l’affidamento, in n° 3
distinti lotti di aggiudicazione, di Ventilatori B-LEVEL di fascia bassa (lotto 1, C.I.G.
75664976D9), media (lotto 2, C.I.G. 756651233B) e alta (lotto 3, C.I.G. 75665155B4), da
destinare alle diverse Aree Socio Sanitarie Locali dell’A.T.S. Sardegna.

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’Istruente

Dott. Paolo Sanna

SANNA PAOLO

Il Responsabile
del Procedimento

Ing. Barbara Podda

PODDA BARBARA

Firmato digitalmente da SANNA PAOLO
Data: 2018.07.13 12:10:32 +02'00'

Firmato digitalmente da PODDA BARBARA
Data: 2018.07.13 15:02:48 +02'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]
NO [ ]
DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [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.
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 376 del 09/03/2018, con la quale si è disposta l’attivazione
del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di direzione di
tale Dipartimento all’Avv. Dr. Roberto Di Gennaro.
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.
VISTI gli atti di programmazione inerenti alle acquisizioni A.T.S. disposti con:







Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 120 del 16.03.2017, recante ad oggetto “Approvazione
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21 del D. Lgs 50/2016
dell’ATS - Azienda per la Tutela della Salute (prima fase)” ed i relativi allegati;
Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18.04.2017, recante ad oggetto “Approvazione
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21 del D. Lgs 50/2016
dell’ATS - Azienda per la Tutela della Salute (seconda fase) - approvazione provvedimenti
complementari”;
Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 495 del 29.06.2017, recante ad oggetto “Approvazione
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. del 21 D. Lgs 50/2016
dell’ATS - Azienda per la Tutela della Salute (terza fase)”;
Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07.11.2017: approvazione programmazione delle
acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 D. Lgs. n° 50/2016 dell’ATS – Azienda per la
Tutela della Salute;
Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 103 del 25.01.2018: approvazione programmazione delle
acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 D. Lgs. n° 50/2016 dell’ATS – Azienda per la
Tutela della salute (seconda fase).

PREMESSO che, nell’ambito della programmazione degli acquisti di A.T.S. Sardegna, con Deliberazione del
Direttore Generale n° 1279 del 27/12/2017 è stata indetta procedura Aperta di gara per l’affidamento della
fornitura triennale di Ausili per la funzione respiratoria codice 03-03.
ATTESO che la procedura di gara come sopra descritta non risulta attualmente definita per cui si rende
necessario, nelle more dell’aggiudicazione ed operatività della stessa, procedere ad indire distinta apposita
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procedura, necessaria per far fronte agli attuali fabbisogni e alle richieste a breve termine da parte
dell’Utenza.
RITENUTO, nelle more della definizione di nuova gara regionale in ambito ATS, di dover indire, anche in
ragione dell’urgenza di dover far fronte ai fabbisogni dell’Utenza, apposita procedura Negoziata ex art. 36,
comma 2, lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016 per l’affidamento, in n° 3 distinti lotti di aggiudicazione, della
fornitura di Ventilatori B-LEVEL di fascia bassa (lotto 1), media (lotto 2) e alta (lotto 3), da destinare alle Aree
Socio Sanitarie Locali dell’A.T.S. Sardegna, per il periodo di mesi diciotto (18) di cui mesi dodici (12) base e
mesi sei (6) opzionali, per un importo come di seguito specificato:
Rif. lotto

Descrizione lotto

C.I.G.

Importo
a base d'asta
(Iva esclusa)

Lotto 1

FORNITURA DI N° 23 VENTILATORI
B-LEVEL FASCIA BASSA (Q.TA’ MASSIMA)

75664976D9

€ 29.900,00

Lotto 2

FORNITURA DI N° 38 VENTILATORI
B-LEVEL FASCIA MEDIA (Q.TA’ MASSIMA)

756651233B

€ 87.400,00

Lotto 3

FORNITURA DI N° 30 VENTILATORI
B-LEVEL FASCIA ALTA (Q.TA’ MASSIMA)

75665155B4

€ 99.000,00

TOTALE COMPLESSIVO A BASE D’ASTA (3 LOTTI) Iva/esclusa

€ 216.300,00

RITENUTO di dover prevedere l’aggiudicazione della procedura di affidamento in oggetto, per singolo lotto di
gara, in favore dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n° 50/2016, stante il
carattere standardizzato inerente alla tipologia di configurazione tecnica delle apparecchiature, come definita
dalla SC di Pneumologia del P.O. SS. Trinità di Cagliari.
VALUTATO che, stante gli importi fissati a base d’asta, i contratti d’appalto di che trattasi sono riconducibili,
secondo quanto disposto dall’art. 35 del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., ai contratti pubblici sotto-soglia.
CONSIDERATO che per l’acquisto di quanto in oggetto è possibile attivare apposita procedura Negoziata di
gara (Richiesta di Offerta – RdO) sulla piattaforma telematica “SardegnaCAT”, essendo presente,
nell’anzidetta piattaforma, relativa categoria merceologica.
PRESO ATTO che, alla data odierna, per la fornitura in argomento non sono attive Convenzioni Consip, di
cui all’art. 26 della Legge n°488/1999 e successive modificazioni e integrazioni, né Convenzioni della
Centrale di Acquisto Regionale (Sardegna CAT).
VISTI lo schema di Lettera d'Invito, il Capitolato Speciale di gara e suoi allegati, e il Capitolato Tecnico, tutti
uniti alla presente con il n° 1 per farne parte integrante e sostanziale.
RITENUTO di dover interpellare un numero sufficiente di Ditte, specializzate nel settore, come da elenco
allegato sotto il n° 2 (allegato da non pubblicare, accesso differito ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del
D. Lgs. n° 50/2016) e di garantire la partecipazione di eventuali altre Società mediante pubblicazione degli
atti di gara sul sito internet dell’ATS Sardegna, all’indirizzo: www.atssardegna.it, sezione “Bandi e gare”.
DATO ATTO che per l'avvio della presente procedura è dovuto da parte della Stazione Appaltante ATS
Sardegna, il contributo all’ANAC stabilito ai sensi della Deliberazione n° 1300 del 20 dicembre 2017
"Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266 del 2005 per l'anno 2018, nella misura di € 225,00.
VISTI
-il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.:
-la L.R. n° 17/2016;
-il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.,
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DETERMINA
1. DI AUTORIZZARE, formalmente, l’indizione di procedura Negoziata tramite RdO sulla piattaforma
telematica di “SardegnaCAT”, per l’affidamento, in n° 3 distinti lotti di aggiudicazione, della fornitura di
Ventilatori B-LEVEL di fascia bassa (lotto 1), media (lotto 2) e alta (lotto 3), da destinare alle Aree Socio
Sanitarie Locali dell’A.T.S. Sardegna, per il periodo di mesi diciotto (18) di cui mesi dodici (12) base e
mesi sei (6) opzionali, per un importo come di seguito specificato:
Rif. lotto

Descrizione lotto

C.I.G.

Importo
a base
d’asta
(Iva esclusa)

Lotto 1

FORNITURA DI N° 23 VENTILATORI
B-LEVEL FASCIA BASSA (Q.TA’ MASSIMA)

75664976D9

€ 29.900,00

Lotto 2

FORNITURA DI N° 38 VENTILATORI
B-LEVEL FASCIA MEDIA (Q.TA’ MASSIMA)

756651233B

€ 87.400,00

Lotto 3

FORNITURA DI N° 30 VENTILATORI
B-LEVEL FASCIA ALTA (Q.TA’ MASSIMA)

75665155B4

€ 99.000,00

TOTALE COMPLESSIVO A BASE D’ASTA (3 LOTTI) Iva/esclusa

€ 216.300,00

2. DI APPROVARE lo schema di Lettera d'Invito, il Capitolato Speciale di gara e suoi allegati, e il
Capitolato Tecnico, tutti uniti alla presente con il n° 1 per farne parte integrante e sostanziale;
3. DI APPROVARE l’elenco di Ditte, specializzate nel settore, da invitare alla presente gara, come allegato
sotto il n° 2 alla presente (allegato da non pubblicare, accesso differito ai sensi dell'art. 53, comma 2,
lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016), specificando che, è garantita la partecipazione di eventuali ulteriori
eventuali Società previa apposita richiesta, come specificato nell’Invito di gara con la pubblicazione degli
atti di cui alla presente gara sul sito internet dell’ATS Sardegna, all’indirizzo: www.atssardegna.it,
sezione “Bandi e gare”;
4. DI STABILIRE che il costo complessivo presunto, che deriverà dal presente affidamento, ammonta a
€ 263.886,00 (Iva 22%/C), i cui oneri saranno imputati al Conto A102020401: “Attrezzature sanitarie e
scientifiche” dei rispettivi Bilanci 2018/2018, CC.dd.CC. Diversi;
5. DI DARE ATTO che il presente appalto non risulta incluso in Convenzioni attive a carattere nazionale
(CONSIP) e regionale (Sardegna CAT);
6. DI INDIVIDUARE Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il sottoscritto Direttore del Servizio di
Ingegneria Clinica ATS, Ing. Barbara Podda, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
7. 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

PODDA
BARBARA

Firmato digitalmente da
PODDA BARBARA
Data: 2018.07.13
15:03:17 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) schema di Lettera d’Invito, Capitolato Speciale e suoi allegati, Capitolato Tecnico

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
2) elenco Ditte da invitare alla procedura

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di ATS
Sardegna dal __/__/____
17072018al __/__/____
01082018

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
SPANU FRANCESCO MARCO
(o suo Delegato) ___________________________________________________________
Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2018.07.17 11:24:26 +02'00'
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