SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 611
Proposta n. 576

DEL 22/01/2019

del 21/01/2019

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI
E LOGISTICA: S.C. INGEGNERIA CLINICA
Ing. Barbara Podda
OGGETTO: Procedura negoziata sul portale SardegnaCAT per forniture di elettromiografi,
elettroencefalografi, polisonnigrafo, elettrocardiografi e monitor per parametri vitali: revoca del
lotto n.2 per la fornitura di n.1 polisonnigrafo.

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
Il Responsabile
del Procedimento

Soggetto
Sig.ra Maria Francesca
Bianchi
Ing. Barbara Podda

Firma Digitale
Firmato digitalmente da BIANCHI MARIA

BIANCHI MARIA FRANCESCA FRANCESCA

Data: 2019.01.21 09:35:43 +01'00'

PODDA BARBARA

Firmato digitalmente da PODDA
BARBARA
Data: 2019.01.21 12:13:23 +01'00'

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.
DATO ATTO che:
- con propria Determinazione dirigenziale n.8993 del 25/10/2018 si dava avvio al procedimento di
acquisizione, in n.6 lotti distinti, di elettromiografi, elettroencefalografi, polisonnigrafo, elettrocardiografi e
monitor per parametri vitali;
- in esecuzione del suddetto atto è stato pubblicato, sul sito informatico della S.A. nella sezione Bandi e Gare
e nella sezione Trasparenza, l’avviso esplorativo di mercato ai fini dell’acquisizione di manifestazioni di
interesse da parte dei fornitori, per un periodo di giorni 15 scadenti al 09/11/2018 ore 12:00;
- con propria Determinazione dirigenziale n.10512 del 13/12/2018 si prendeva atto delle manifestazioni di
interesse pervenute, si ammettevano alla procedura tutte le n.23 ditte candidatesi, e si stabiliva, per le
motivazioni esposte nel medesimo atto, di avviare la gara per i seguenti lotti:

N. LOTTO
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4

OGGETTO

Eletroencefalografo portatle
Polisonnigrafo portatle
Eletrocardiograf
per
uso
generale trasportabili
Monitor per parametri vitali

IMPORTO
IMPORTO
OPZIONE
€ 8.000,00
€ 15.000,00
€ 34.800,00
€ 52.550,00

€ 23.200,00
€ 22.450,00

ATTESO che:
- si rende necessario revocare la gara limitatamente alla fornitura di cui al Lotto 2 – n.1 polisonnigrafo
portatile, a seguito di accertata presenza di errori nella progettazione;
- che nel portale SardegnaCAT è stata data comunicazione a tutti i concorrenti della volontà
dell’amministrazione di procedere all’annullamento del Lotto;
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- per i restanti lotti la gara è confermata e, a seguito di comunicazione dei chiarimenti, il termine per la
presentazione delle offerte è stato differito al 25/01/2019, ore 18:00;

CONFERMATO che si procederà all’indizione di altra procedura di gara, alla quale sarà data adeguata
pubblicità, per la fornitura di n.1 Polisonnigrafo portatile occorrente all’ASSL di Cagliari;

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.,

DETERMINA

1. DI REVOCARE l’espletamento della gara per:
Lotto 2: n.1 polisonnigrafo portatile destinato alla U.O.C. Unità Spinale Unipolare della ASSL di
Cagliari,

2. DI DARE ATTO che sul portale SardegnaCAT, a seguito della pubblicazione della comunicazione di
revoca del Lotto n.2 e della pubblicazione dei chiarimenti, la data ultima per la presentazione delle
offerte per i restanti 3 lotti, è stata differita al 25/01/2019 ore 18:00;

3. DI CONFERMARE quanto altro disposto con la propria Determinazione dirigenziale n.10512 del
13/12/2019;

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

PODDA
BARBARA

Firmato digitalmente da PODDA
BARBARA
Data: 2019.01.21 12:13:54
+01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
nessuno

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS Sardegna dal

22 01 2019 06 02 2019

__/__/____ al __/__/____

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
(o suo Delegato) ___________________________________________________________

Dott.ssa M.A. Fancello

FANCELLO MARIA
ANTONIETTA

Firmato digitalmente da FANCELLO
MARIA ANTONIETTA
Data: 2019.01.22 11:49:46 +01'00'
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