SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

1088 del 16/10/2018
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° DEL ___________2018
Proposta n. 1314 del 03/10/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA
Il Direttore: Avv. Roberto Di Gennaro

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara
ai sensi dell’art. 63 D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di strumentario vario complementare al sistema di chirurgia
robotica “Da Vinci IS3000” occorrente all’U.O. Blocco Operatorio del P.O. San Francesco di Nuoro
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
L’istruente

Soggetto
Dott.ssa Rafaella Casti

Il Responsabile del
Procedimento
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis
Responsabile della SC
Acquisti di beni afferente al
Dipartimento

Firma Digitale
Firmato digitalmente
da CASTI RAFAELLA
Data: 2018.10.11
15:52:37 +02'00'

Firmato digitalmente
da DE VIRGILIIS
MARIA ALESSANDRA
Data: 2018.10.11
15:53:41 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
SI [ ]
NO [ ]
DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ X ]

La presente Deliberazione 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]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/12 del 23/09/2016, di nomina del Dott. Fulvio Moirano in
qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28/10/2016, con cui sono stati nominati
rispettivamente il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali Direttore Amministrativo e
Direttore Sanitario dell’ATS Sardegna;
VISTO altresì l’Atto Aziendale dell’ATS Sardegna, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 943
del 05/10/2017, sul quale la Giunta Regionale, con Delibera n. 47/27 del 10/10/2017, ha dichiarato la
conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n. 2/1 del 16/06/2017;
VISTA 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 ed è stato conferito l’incarico di Direzione del
Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13.02.2018 di attribuzione dell’incarico di direzione
della S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica alla
Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis;
RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata
delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni
aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per i profili
tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite
alle unità operative afferenti.
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;
 la Deliberazione n. 800 del 15.06.2018 avente ad oggetto “Definizione e attribuzione di attività, atti e
provvedimenti alle SS.CCC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché
alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL e al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti” relativa alla
rimodulazione delle competenze in materia di gestione degli acquisti e logistica di cui alle precedenti
deliberazioni nn. 11/2017 e 22/2017, e conseguente ripartizione tra le diverse SSCC del Dipartimento GAAL
e le altre SSCC interessate;
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;
PREMESSO che con nota prot. n. NP/2017/49665 del 12.07.2018, che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale (all. “A”), il Direttore dell’U.O. di Chirurgia Generale del P.O. San Francesco di
Nuoro richiede, con dichiarazione di infungibilità, la fornitura urgente di strumentario vario dedicato al
sistema di chirurgia robotica Da Vinci in dotazione all’U.O. Blocco Operatorio del P.O. San Francesco di
Nuoro, volto a coprire il fabbisogno urgente per un periodo di mesi sei;
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ATTESO
- che con nota prot.320519/2018, la S.C. Acquisti di beni ha richiesto al GRVR (Gruppo Regionale
Valutazione Richieste) di conoscere le valutazioni espresse in merito all’acquisto di quanto in parola;
- che con mail del 08.10.18, agli atti della S.C. Acquisti di beni,il Responsabile della S.C. Ingegneria
Clinica, in qualità di componente del GRVR, ha comunicato che
 che per il materiale di consumo del robot Da Vinci, la Commissione nella riunione del 04.10.18 ha
deciso di avviare specifica indagine di mercato atta a supportare quanto dichiarato dal Responsabile
dell’U.O. di Chirurgia Generale del P.O. San Francesco di Nuoro e dal Direttore Sanitario del
Presidio;
 che, “per quanto di sua conoscenza, il robot non è interfacciabile con altro strumentario, come
evincibile dal Rapid Report HTA sulla chirurgia robotica pubblicato sul sito del Ministero della Salute
datato Marzo 2017”;
VISTA altresì la nota prot. n. 67592 del 08.10.18, agli atti della S.C. Acquisti di beni, con la quale il Direttore
della ASSL Nuoro dichiara che l’acquisizione del materiale in parola è indifferibile in quanto alla data odierna
l’attività chirurgica con l’utilizzo del robot Da Vinci non è più assicurata;
PRESO ATTO che, per le ragion sopra evidenziate, i dispositivi in argomento possono essere acquistati al
momento unicamente dall’Operatore Economico Abmedica S.p.a. a mezzo di procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che nelle more dell’indagine di mercato di cui sopra, e di una valutazione di merito da parte
dell’HTA della Direzione di Staff, circa l’acquisizione in parola, che tenga conto anche degli effettivi costi
legati a tale approvvigionamento, è comunque interesse di questa Azienda garantire la quotidiana ed
indispensabile attività assistenziale assicurando la fornitura per un periodo limitato di tre mesi;
ATTESO che la presente procedura costituisce integrazione della programmazione delle acquisizioni di beni
e servizi per il biennio 2018/2019, di cui alle Deliberazioni n. nn. 1108 del 07.11.2017 e 103 del 25.01.2018;
RITENUTO pertanto necessario vista l’estrema urgenza, nelle more dell’indagine di mercato di cui sopra, e
di una valutazione di merito da parte dell’HTA della Direzione di Staff circa l’acquisizione in parola, che tenga
conto anche degli effettivi costi legati a tale approvvigionamento, autorizzare l’espletamento della procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con l’O.E. Abmedica S.p.a., per la
fornitura di strumentario vario dedicato al sistema di chirurgia robotica Da Vinci in dotazione all’U.O. Blocco
Operatorio del P.O. San Francesco di Nuoro, per un periodo di mesi tre e per un importo complessivo
presunto di € 180.000,00 iva esclusa;
VISTI:
- il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99;
- la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006 e la L.R. 17/2016;
- la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;
- il D.lgs. n 50/2016 art 63, comma 2° lett. b);

PROPONE
1) di autorizzare l’espletamento della procedura negoziata, con l’O.E. Abmedica S.p.a, ai sensi dell’art. 63
comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di strumentario vario dedicato al sistema di chirurgia
robotica Da Vinci in dotazione all’U.O. Blocco Operatorio del P.O. San Francesco di Nuoro, per un periodo di
mesi tre e per un importo complessivo presunto di € 180.000,00 iva esclusa;
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa immediato, perché il
correlato impegno di spesa sarà assunto all’esito delle rinegoziazioni sui contratti in scadenza, con
determinazione dirigenziale;
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3) di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento Affari Generali e Committenza per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA
ACQUISTI E LOGISTICA
Avv. Roberto Di Gennaro

Firmato digitalmente da DI
GENNARO ROBERTO
Data: 2018.10.11 16:14:41 +02'00'
Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO
Dott. Francesco Enrichens

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Stefano Lorusso
OPPO LUCIANO GIOVANNI

digitalmente da Enrichens Francesco
Enrichens Francesco Firmato
Data: 2018.10.16 12:36:14 +02'00'

FAVOREVOLE
CONTRARIO
NON NECESSARIO

[x]
[]
[]

FAVOREVOLE
CONTRARIO
NON NECESSARIO

Firmato digitalmente da OPPO LUCIANO GIOVANNI
Data: 2018.10.16 09:51:47 +02'00'

[]
[]
[]

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
DATO ATTO che il soggetto che adotta 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;
DELIBERA
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne
integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.10.16 17:23:19 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1. ALLEGATO “A” - nota prot. n. NP/2017/49665 del 12.07.2018;

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1. Mail del 08.10.18- Nota Direttore S.C. Ingegneria Clinica;
2. Nota NP72018/67592 del 08.10.18.

10 2018 al
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 16
__/__/____
31
10 2018
__/__/____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).

LEI GAVINO
_____________________________

Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2018.10.16 18:22:31 +02'00'
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