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

449 DEL 27
03 2018
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
__/__/____
Proposta n. 404 del 05/03/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI Dottor Paolo Tecleme

OGGETTO: APPALTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 SISTEMI MEDICALI PER
TRASPORTO NEONATALE D'URGENZA SU AMBULANZA ED ELICOTTERO E SERVIZI CONNESSI, PER LE
ATTIVITA’ DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO A SUPPORTO DEL SISTEMA DI EMERGENZA URGENZA
DELLA REGIONE SARDEGNA, MEDIANTE GARA A PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA
SULLA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE SARDEGNA CAT. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI
DELL’ART. 32 COMMA 2 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
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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
SI [ ]
NO [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 ASSL DI CAGLIARI
VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, nel testo
risultante dalle successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge regionale 28/07/2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario
della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”;
VISTA la Legge Regionale 27/07/2016, n. 17, recante “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS)
e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale.
Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della
Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre
2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29/12/2016, con la quale il Dottor Paolo Tecleme è
stato nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari;
VISTA inoltre, la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, come integrata con la
successiva deliberazione n. 22 del 06/02/2017, con la quale sono state individuate le funzioni ed i compiti
attribuiti ai Direttori della Aree Socio Sanitarie Locali ed ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;
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;
VISTO il D.L. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 32 comma 2, ai sensi del quale le stazioni
appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di
contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
PREMESSO che: la Regione Sardegna ha disposto l'affidamento a terzi, da individuarsi con procedura
d'appalto, dell'esercizio del servizio di elisoccorso a supporto del sistema di emergenza urgenza regionale
(da ultimo la delibera di Giunta Regionale n. 67/9 del 16/12/2016);
- con deliberazione del Direttore Generale n. 490 del 27/06/2017 si è autorizzato a contrarre, una gara
d’appalto mediante procedura aperta, in modalità telematica, per l'affidamento ed esercizio del servizio di
elisoccorso a supporto del sistema di emergenza urgenza della Regione Sardegna;
- tale procedura è stata espletata ed aggiudicata con determina dirigenziale del Direttore del Servizio
Provveditorato ASSL Olbia Avv. Roberto Di Gennaro n. 1632 del 23.02.2018;
ATTESO che: a seguito della recente approvazione della Nuova rete ospedaliera, considerate le condizioni
di insularità e le difficoltà dei trasporti, coerentemente con quanto indicato in data 21.09.2017 dai componenti
del gruppo regionale incaricato della stesura delle linee guida del Sistema di Trasporto in Emergenza
Neonatale (STEN), si è presentata la necessità di procedere all’acquisto immediato di numero tre incubatrici,
complete delle attrezzature accessorie, per il trasporto in emergenza neonatale sia su ambulanza che su
elicottero che saranno ubicati presso i punti ritenuti più significativamente strategici nel percorso STEN in
fase di definizione, al fine di poter affrontare urgenze ostetriche con la piena efficacia del sistema di
elisoccorso regionale;
- successivamente con comunicazione del 22.12.2017 il Direttore Sanitario dell’AREUS Dott. Piero Delogu
ha confermato la necessità di procedere all’acquisto di N. 3 sistemi di trasporto neonatale necessari per
garantire l’attivazione del servizio di emergenza–urgenza neonatale nell’ambito del servizio di elisoccorso
regionale.;
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- tale acquisizione è stata prevista da ATS Sardegna nella programmazione biennale 2018-2019 relativa
all’acquisizione di beni e servizi approvata ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 50/2016 con la deliberazione n. 103
del 25/01/2018;
RITENUTO pertanto necessario e urgente, per le ragioni sopra espresse ed in conformità a quanto previsto
nella programmazione sopra indicata, procedere all’avvio di una procedura di selezione del contraente per
l’affidamento di un contratto relativo alla fornitura di n. 3 sistemi medicali, composti da incubatrici neonatali e
attrezzature accessorie, per trasporto neonatale d'urgenza su ambulanza ed elicottero e servizi connessi,
per le attività del servizio di elisoccorso a supporto del sistema di emergenza urgenza della regione
Sardegna, mediante espletamento di una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 da
svolgersi, in conformità all’art. 58 del predetto Codice, con modalità informatizzate attraverso l’utilizzazione
della piattaforma di gara telematica SardegnaCAT della Centrale Regionale di Committenza della regione
Sardegna;
DATO ATTO che la S.C. Technology Assessment della ASSL Cagliari ha coordinato la progettazione
relativa alla presente gara, provvedendo alla redazione di tutti gli elaborati tecnici e prestazionali e della
documentazione di gara;
tale progettazione è stata predisposta dall’Ing. Barbara Podda, Responsabile della predetta struttura, dal ing.
Marco Spissu (ASSL Cagliari), dall’Ing. Gabriella Ferrai (ASSL Lanusei), dal Dott. Alberto Lai (Responsabile
Anestesia Pediatrica A.O. Brotzu) e dal collaboratore amministrativo Maria Teresa Ponti;
che al fine di avere la massima condivisione tra i vari attori interessati all’utilizzo delle predette attrezzature è
stata richiesta conferma delle specifiche di gara al Prof. Vassilios Fanos (Direttore dell’U.O. C. Patologia e
Terapia Intensiva Neonatale dell’A.O.U. di Cagliari) che ha apportato il suo contributo alla progettazione con
comunicazione del 13/09/2017;
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, gli elementi le prestazioni essenziali
che si intendono acquisire con l’affidamento di tale contratto, nonché il valore stimato dello stesso ed i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte sono i seguenti:
Oggetto del contratto
a) fornitura di n°3 incubatrici da trasporto idonee per l’uso in elicottero e ambulanza ciascuna accessoriata
con le seguenti attrezzature biomediche di supporto: n. 4 pompe di infusione; n. 1 ventilatore polmonare
neonatale; n.1 monitor parametri vitali; n.1 aspiratore; n. 1 umidificatore;
b) Prestazione dei servizi connessi all’esecuzione della fornitura e, segnatamente: consegna ed installazione
“a regola d’arte”; collaudo ed istruzione del personale; garanzia per 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza
dalla data del collaudo esperito con esito positivo; assistenza e manutenzione “full risk” per i primi 24
(ventiquattro) mesi, sempre con decorrenza dalla data del collaudo positivo; supporto alle operazioni di
certificazione dei sistemi offerti con gli elicotteri aggiudicati nell’ambito della gara per la convenzione del
servizio di elisoccorso regionale.
Valore complessivo stimato contratto
Considerate le caratteristiche della fornitura ed i servizi richiesti a corredo della stessa, il valore totale
dell’appalto, inteso quale valore massimo totale pagabile al netto dell’IVA ai sensi dell’art. 35 comma 4 del
D.Lgs. 50/2016 viene stimato nel complessivo importo di euro 390.000,00 IVA esclusa, determinato come da
seguente quadro economico:
Prestazioni oggetto dell’appalto
1. Fornitura di tre Sistemi Medicali per
trasporto
neonatale
d'urgenza
su
ambulanza
ed
elicottero,
inclusa

Valore (IVA esclusa)
Euro 390.000,00 (importo complessivo a base
d’asta)
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l’erogazione di tutti i servizi connessi
previsti nel Cap. Tecnico
2. oneri relativi alla sicurezza per rischi da
interferenze
3. importo totale stimato appalto, inclusi oneri
da DUVRI

Euro 00,00

Euro 390.000,00

Criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
Ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura verrà aggiudicata secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in ragione della
seguente ponderazione: Punteggio Tecnico=80; Punteggio Economico=20;
DATO ATTO ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, che l’appalto oggetto della
procedura è costituito da un unico lotto di aggiudicazione, in quanto il frazionamento risulta tecnicamente
non attuabile;
RILEVATO che l’importo stimato del contratto oggetto della gara è superiore alla soglia di rilievo comunitario
di cui all’art. 35 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e che, pertanto, alla procedura verrà data pubblicità
mediante pubblicazione del Bando di gara nei termini e con le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma
11, del D.Lgs. n. 50/2016 ed al e al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, precisandosi, altresì, che la ATS
Sardegna-ASSL Cagliari, ai sensi dell’art. 74 comma 1 del Codice, metterà a disposizione degli operatori
economici interessati, per via elettronica ed a decorrere dalla pubblicazione del Bando di gara, l’accesso
gratuito, illimitato e diretto alla documentazione di gara sul proprio profilo di committente;
DATO ATTO
CHE con riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 449 L. n. 296/2006, non risultano
operative e/o vigenti convenzioni stipulate dalla Centrale Regionale di riferimento CAT Sardegna e/o
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 L. 488/199, per la fornitura di Sistemi
medicali, composti da incubatrici neonatali e attrezzature accessorie;
- che l’oggetto della fornitura non risulta incluso nelle categorie merceologiche per il cui approvvigionamento
l’art. 9, comma 1 del D.L. n. 66 e il D.P.C.M 24/12/2015 prevedono il ricorso ai soggetti aggregatori;
- che per l’espletamento della presente procedura di acquisto si procederà utilizzando lo strumento di
negoziazione telematico SardegnaCAT messo a disposizione dal Servizio della Centrale Regionale di
Committenza della Regione Sardegna;
DATO ATTO che l’impegno di spesa per la fornitura delle apparecchiature, inclusi i servizi connessi
compresi nel prezzo delle stessa e verrà assunto nel provvedimento di aggiudicazione, fermo che lo
stanziamento per i costi è previsto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 67/9 del 16/12/2016;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, è stanziata una somma pari al 2%
dell’importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti
dell’Amministrazione;
ATTESO che tali somme saranno corrisposte per le attività effettivamente eseguite dai dipendenti a seguito
dell’approvazione del Regolamento da parte dell’ATS, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n.
50/2016;
che, sulla base dell’importo di euro 390.000,00, posto a base d’asta per la presente procedura, le somme
relative agli incentivi per funzioni tecniche sono quantificate in complessivi euro 7.800,00;
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RITENUTO opportuno individuare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, l’Ing. Barbara Podda, Responsabile della S.C. Technology Assessment della
ASSL Caglari, demandando alla predetta Struttura e a detto RUP l’espletamento e gestione della procedura
di gara oggetto della presente determinazione a contrarre;
e tutto ciò premesso
PROPONE
1) di autorizzare a contrarre, mediante avvio di una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016, per l’affidamento in unico lotto di un contratto avente ad oggetto la fornitura di n. 3 sistemi
medicali, composti da incubatrici neonatali e attrezzature accessorie, per trasporto neonatale d'urgenza
su ambulanza ed elicottero e servizi connessi, per le attività del servizio di elisoccorso a supporto del
sistema di emergenza urgenza della regione Sardegna, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) di approvare la progettazione della fornitura e la documentazione di gara predisposta dalla S.C.
Technology Assessment della ASSL Cagliari, allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
3) di stabilire che tale procedura di acquisto verrà espletata con modalità telematiche ed informatizzate,
utilizzando a tal fine lo strumento di negoziazione telematico SardegnaCAT messo a disposizione dal
Servizio della Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna;
4) di dare atto che il valore totale dell’appalto, inteso quale valore massimo totale pagabile al netto dell’IVA
ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, viene stimato nel complessivo importo di euro
390.000,00 IVA esclusa;
5) di dare idonea pubblicità alla procedura di gara mediante pubblicazione del Bando di gara nei termini e
con le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui al Decreto
Ministeriale 2 dicembre 2016, precisandosi, altresì, che la ATS Sardegna-ASSL Cagliari, ai sensi dell’art.
74 comma 1 del Codice, metterà a disposizione degli operatori economici interessati, per via elettronica
ed a decorrere dalla pubblicazione del Bando di gara, l’accesso gratuito, illimitato e diretto alla
documentazione di gara sul proprio profilo di committente;
6) di dare atto che hanno contribuito alla progettazione tecnica della gara, pur in assenza di un
provvedimento di costituzione formale del gruppo tecnico incaricato della stessa, le seguenti persone: Ing.
Barbara Podda, Responsabile della S.C. Technology Assessment, Ing. Marco Spissu (ASSL Cagliari), Ing.
Gabriella Ferrai (ASSL Lanusei), Dott. Alberto Lai (Responsabile Anestesia Pediatrica A.O. Brotzu) e
Maria Teresa Ponti collaboratore amministrativo della S.C. Technology Assessment;
7) di designare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 D.Lgs. n.
50/2016, l’Ing. Barbara Podda, Responsabile della S.C. Technology Assessment della ASSL Cagliari,
demandando alla predetta Struttura e a detto RUP l’espletamento e gestione della procedura di gara
oggetto della presente determinazione a contrarre;
8) di dare atto che l’impegno di spesa relativo all’affidamento del contratto di cui all’oggetto verrà assunto
nel provvedimento di aggiudicazione, fermo che lo stanziamento per i costi è previsto nella deliberazione
di Giunta Regionale n. 67/9 del 16/12/2016;
9) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio online dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna;

IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI
Dott. Paolo Tecleme

TECLEME
PAOLO

Firmato digitalmente da TECLEME
PAOLO
Data: 2018.03.07 09:39:06 +01'00'

Pagina 5 di 7

Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Firmato digitalmente da Lorusso

Lorusso Stefano Stefano
Data: 2018.03.19 13:52:51 +01'00'

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2018.03.22 12:54:43 +01'00'

FAVOREVOLE

[x]

FAVOREVOLE

[x
]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

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: 2018.03.27 11:32:12 +02'00'

Pagina 6 di 7

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) _____________________________________________________________________.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Bando GURI; Allegato 1 – Capitolato Tecnico (e relativa appendice A); Allegato 2 - Domanda di
Partecipazione; Allegato 3 – DGUE Documento di Gara Unico Europeo; Allegato 4 – Schema di offerta
economica; Allegato 5 – Schema di Contratto; Allegato 6 – Patto di Integrità; Allegato 7 – Istruzioni di gara;
Allegato 8 – DUVRI; Allegato 9 – Capitolato Generale d’Appalto servizi e forniture ATS Sardegna.

03 2018 al
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 27
__/__/____
__/__/____
11
04 2018

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Dott. / Dott.ssa ________________
LEIGVN67A09F977U/620095003177
9003.09n3espDAsYG3m1M3dWWGd
6xUVk=

Firmato digitalmente da
LEIGVN67A09F977U/6200950031779003.09n3esp
DAsYG3m1M3dWWGd6xUVk=
Data: 2018.03.27 12:27:59 +02'00'
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