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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 4913 del 06/06/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 
Il Direttore della Struttura: Ing. Barbara Podda 

 

 
OGGETTO: Gara a procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento della 
fornitura e posa in opera di n. 5 telecomandati digitali, lavori accessori, servizi connessi 
e servizi opzionali per diversi presidi di ATS Sardegna. Adozione del provvedimento che 
determina le ammissioni e le esclusioni ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 

 

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’estensore e 
Resp. 
del Procedimento 

 Dottor Giovanni Scarteddu  

Il Direttore della 
Struttura 

Ing. Barbara Podda  Firma apposta in calce al provvedimento 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                           NO [X]                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] 
 

 

 

utente
Font monospazio
4525         06 06  2019
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IL DIRETTORE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA 

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, adottato con deliberazione n. 943 
del 5/10/2017; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017, avente ad oggetto l’approvazione del 
Funzionigramma per l’Area di Staff, l’Area Tecnico - Amministrativa e le 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; 

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

VISTA inoltre, la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, recante attribuzione 
delle funzioni dirigenziali, come successivamente modificata dalle successive deliberazioni n. 22 
del 06/02/2017 e n. 800 del 15/06/2018, quest’ultima 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 190 del 06/11/2012 e della normativa in materia; 

PREMESSO CHE 

- con determina a contrarre n. 9709 del 20/11/2018 è stata indetta una gara a procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, da espletarsi con modalità telematica sulla piattaforma 
SardegnaCAT, per l’affidamento in unico lotto del contratto avente ad oggetto la fornitura e posa in 
opera di n. 5 Telecomandati digitali destinati a diversi presidi di ATS Sardegna, con aggiudicazione 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo; 

- che il termine per la presentazione delle offerte relativo alla predetta procedura di affidamento è 
scaduto il giorno 14 gennaio 2019 ad ore 16:00; 

RILEVATO CHE 

- in data 16/01/2019 il RUP, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare, ha aperto la 
procedura di gara, procedendo in seduta pubblica alla verifica delle offerte inserite sulla 
piattaforma SardegnaCAT entro il termine di presentazione previsto dal Bando di gara, nonché 
all’apertura della Busta di Qualifica di ciascun concorrente ed alla successiva verifica della 
presenza e completezza della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti alla 
procedura. Tutto ciò come meglio risulta dal verbale del RUP n. 1 del 16/01/2019, relativo alla 
attività espletate in tale seduta pubblica; 

- che successivamente il RUP, sempre in conformità a quanto previsto dal Bando di gara, ha 
proceduto in sedute riservate all’esame del contenuto della documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti sulla piattaforma SardegnaCAT, al fine di valutarne la conformità al 
Disciplinare, con particolare riferimento alla regolarità della domanda di partecipazione e del 
DGUE, alle dichiarazioni attestanti il possesso, in capo ai concorrenti, dei requisiti di 
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partecipazione previsti dalla lex specialis ed alla conformità alla normativa della Garanzia 
provvisoria e della restante documentazione richiesta. Tutto quanto precede come meglio riportato 
nell’ulteriore processo verbale del RUP n. 2 del 05/06/2019, relativo allo svolgimento di tali attività; 

PRESO ATTO che all’esito di tali attività il RUP, visto l’esito positivo delle stesse per tutte le offerte 
pervenute, dichiara che deve essere disposta l’ammissione alla successiva fase di gara dei 
concorrenti di seguito indicati: 

Concorrente Valutazione 

Assing S.p.A. Ammesso 

General Medical Merate S.p.A. Ammesso 

General Ray S.r.L. Ammesso 

Siemens Healthcare S.r.L. (mandataria), in 

costituendo RTI verticale con Morviducci S.r.L. 

(mandante) 

Ammesso 

 

e tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1) Con riferimento alla Gara a procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento della 
fornitura e posa in opera di n. 5 telecomandati digitali, lavori accessori, servizi connessi e 
servizi opzionali per diversi presidi di ATS Sardegna, di prendere atto di quanto risulta dai 
verbali del RUP n. 1 del 16/01/2019 e n. 2 del 05/06/2019, relativi alle attività di verifica ed 
esame della documentazione amministrativa; 

2) di disporre, per l’effetto e ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l’ammissione 
alla fase successiva della presente gara dei seguenti concorrenti: 

Concorrente Valutazione 

Assing S.p.A. Ammesso 

General Medical Merate S.p.A. Ammesso 

General Ray S.r.L. Ammesso 

Siemens Healthcare S.r.L. (mandataria), in 

costituendo RTI verticale con Morviducci S.r.L. 

(mandante) 

Ammesso 

 

3) di dare mandato al RUP per gli adempimenti relativi alla comunicazione ai concorrenti del 
provvedimento di ammissione; 

4) di trasmettere copia del presente atto 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, disponendo altresì che copia dello stesso venga 
pubblicato sul profilo di committente dell’Azienda, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA 

Ing. Barbara Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ______________________________________________________________________. 

2) ______________________________________________________________________. 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS Sardegna 
dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

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

 

 

 

 

utente
Font monospazio
06 06 2019   21 06 2019

utente
Font monospazio
Dott.ssa M.A. Fancello
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