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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 3714 del 23/04/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI SERVIZI NON 
SANITARI 
Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 
OGGETTO: Trasferimento Tac dalla radiologia del PO Giovanni Paolo II di Olbia alla 
Radiologia del PO Paolo Merlo di La Maddalena e contestuale ritiro della Tac 4 strati 
installata presso il Paolo Merlo di La Maddalena: autorizzazione a contrarre. 

 

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 Dott. Barnaba Dejana  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 Dott.ssa Marina Cassitta   

 

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 ]  

     
 
 
 

DEJANA BARNABA
Firmato digitalmente da DEJANA 

BARNABA 

Data: 2019.04.23 14:58:03 +02'00'

CSSMCT78C55L093R/62009500

20259009.TfQSxMPV5g424vrD

AavekkVf4/4=

Firmato digitalmente da 

CSSMCT78C55L093R/620095002025900

9.TfQSxMPV5g424vrDAavekkVf4/4= 

Data: 2019.04.23 16:22:19 +02'00'

mmunduleddu
Font monospazio
3647         08  05 2019
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI  

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 30.01.2019 con la quale è stato 
conferito l’incarico di Direzione del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018 di attribuzione 
dell’incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi Non Sanitari, afferente al Dipartimento 
Gestione accentrata degli acquisti e logistica, all’Avv. Roberto Di Gennaro; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali, successivamente integrato con deliberazioni n. 22 del 6/02/2017 e n. 
800 del 15/06/2018; 

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; 

PREMESSO QUANTO SEGUE: 

- è stato acquisito un nuovo TAC, in adesione ad apposita convenzione Consip, intervento incluso 
in programmazione aziendale “acquisizione beni e servizi” biennio 2018-2019, per la Radiologia di 
Olbia, di cui è prevista l’imminente installazione; detta apparecchiatura sostituirà la TC Toshiba 
Aquilon 64 strati attualmente in uso. 

- Presso la Radiologia del PO di La Maddalena è attualmente presente la TC Toshiba Asteion 4 
strati, non più adeguata alle necessità diagnostiche del PO, pertanto, si è previsto (intervento non 
incluso in programmazione perché inizialmente stimato di importo inferiore ad € 40.000,00 netto Iva) 
di trasferire dalla radiologia del PO Giovanni Paolo II di Olbia alla Radiologia del PO Paolo Merlo di 
La Maddalena il TC Toshiba Aquilon 64 strati con contestuale dismissione del TC Toshiba Asteion 
4 strati installato presso il Paolo Merlo di La Maddalena;  

 - per tutto ciò, cronologicamente, è necessario: 

a) avviare con priorità il servizio di smontaggio dell’apparecchiatura attualmente ubicata presso la 
radiologia del PO Giovanni Paolo II di Olbia, onde consentire l’installazione in opera della nuova 
apparecchiatura alla data prevista di consegna;  

b) smontare e rimuovere l’apparecchiatura (e tutti i componenti accessori del sistema) attualmente 
installata presso il Paolo Merlo, ove dovrà essere trasferita e reinstallata a perfetta regola d’arte 
l’apparecchiatura attualmente in esercizio ad Olbia, precedentemente smontata; l’aggiudicatario del 
servizio potrà acquisire in proprietà o smaltire nel rispetto delle procedure di legge la TC Toshiba 
Asteion 4 strati installata presso il Paolo Merlo di La Maddalena.  

- mentre la Sc Ingegneria clinica completava la progettazione dell’intervento (vedasi oltre) in data 
25/02/2016 è stato pubblicato apposito avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse per il trasferimento dell'apparecchiatura TC TOSHIBA AQUILION 64 strati dalla Radiologia 
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del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia, alla Radiologia del Paolo Merlo di La Maddalena 
e contestuale ritiro del TC TOSHIBA ASTEION 4 strati, installato presso il Paolo Merlo di La 
Maddalena. La scadenza per la ricezione delle manifestazioni era fissata per l’11/03/2019. 

- per ragioni d’urgenza, non si è ritenuto necessario costituire apposito GTP posto che presso la SC 
di Ingegneria Clinica si dispone di figure professionali in grado di redigere specifica progettazione; 
la progettazione è stata realizzata, come da CSA allegato, previo incarico formalizzato per le vie 
brevi dal Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica, dall’ Ing Marco Spissu; 

- è possibile indire una procedura ex art. 36 comma 2 lett. B) del d. lgs 50/2016, con aggiudicazione 
al minor prezzo, posto che il CSA definisce con precisione le operazioni ed il risultato atteso; 

- alla procedura saranno invitati tutti gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di 
interesse ed in possesso dei requisiti prescritti; 

- il valore della procedura a base di gara, determinato completata la progettazione, è stato superiore 
allo stimato inizialmente e sarà pari ad € 60.000,00 netto iva, a corpo, nulla escluso o eccettuato;  

- gli oneri per rischi interferenziali, saranno determinati come da DUVRI in fase di redazione prima 
della trasmissione della lettera di invito, cui il DUVRI sarà allegato, comunque di importo inferiore ad 
€ 1.000,00;  

- il fascicolo allegato alla presente prevede il Capitolato Speciale ed i relativi allegati, il progetto.  

 
DATO ATTO che il quadro economico iniziale di progetto è articolato come segue: 
 
DI IMPUTARE LA SPESA come segue: 

 
ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO 

CONTO 

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO (Iva 

inclusa) 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO  

A) importo a base d’asta, a corpo, netto Iva € 60.000,00 

B) Oneri per la sicurezza per rischi interferenziali, netto IVA 
Da determinarsi comunque 
di importo inferiore ad € 
1.000,00 

VALORE EX ART. 35 D.LGS 50/2016 (SOMMA VOCI A,B,) € 60.000,00 

C) Contributo ANAC Stazione Appaltante € 30,00 

D) IVA 22% € 13.200,00 

E) Incentivi per funzioni tecniche ex art 113 del Dlgs 50/2016, 
pari al 2% 

€ 1.200,00 

TOTALE PROGETTO € 74.430,00 
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2019 ASSL2 1 A506030401  Costi per altri servizi non sanitari 73.200,00 

 
DESIGNATA, quale Responsabile Unico del Procedimento a cui sono demandati tutti gli 
adempimenti correlati alla gestione della presente procedura la Dott.ssa Marina e, sentita la SC 
Ingegneria Clinica, di nominare DEC l’ Ing. Bruno Pinna;  
 
CONSIDERATO che, come detto, l’affidamento in oggetto non era previsto nella programmazione 
ATS per l’anno 2019 e, pertanto, alla luce della deliberazione 800/2018, il presente provvedimento 
può essere formalizzato con determinazione del Direttore del Dipartimento GAAL, perché 
complessivamente di importo inferiore ad € 100.000,00; 
 

 
VISTI  
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;  
la L. 241/90 e s.m.i.;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  
la L. R. 17/2016; 
 il D.lgs. 50/2016; 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE a contrarre, per le motivazioni meglio espresse nelle premesse, per il servizio 
di trasferimento del TC Toshiba Aquilion 64 strati dalla radiologia del PO Giovanni Paolo II di Olbia 
alla radiologia del Paolo Merlo di La Maddalena e contestuale ritiro del TC Toshiba Asteion 4 strati 
installato presso il Paolo Merlo mediante procedura negoziata telematica ex art 36 comma 2 lett. B) 
del d. lgs 50/2016, con aggiudicazione al minor prezzo, posto che il CSA definisce con precisione le 
operazioni ed il risultato atteso, con invito a tutti gli operatori economici che hanno presentato 
manifestazione di interesse a seguito di avviso esplorativo pubblicato sul profilo di committente in 
data 25/02/2019, in possesso dei  requisiti prescritti; 
 
2) DI APPROVARE gli atti come da fascicolo allegato, comprendente capitolato speciale, il quadro 
economico dell’intervento, come in premessa;  
 
3) DI INDIVIDUARE, per la presente procedura, la D.ssa Marina Cassitta quale Responsabile Unico 
del Procedimento; L’ing. Bruno Pinna quale DEC.  
 
4) DI IMPUTARE LA SPESA come segue: 
 

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO 

CONTO 

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO (Iva 

inclusa) 

2019 ASSL2 1 A506030401  Costi per altri servizi non sanitari 73.200,00 

 

 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Risorse Economiche e 
Finanziarie per gli adempimenti di competenza e 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; 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI  

Avv. Roberto Di Gennaro  

DI GENNARO 

ROBERTO

Firmato digitalmente da 

DI GENNARO ROBERTO 

Data: 2019.04.23 

14:58:31 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

fascicolo “Capitolato Speciale e relativi allegati”; 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 
 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione 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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