SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA: STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA

5926DEL 12
07 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____
__/__/____
Proposta n. 6920 del 12/07/2018
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. INGEGNERIA CLINICA
Ing. Barbara Podda

OGGETTO: Presa d’atto gara deserta ed avvio di una procedura negoziata ex art 63
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di tre Sistemi Medicali 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. 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
Ruolo
L’istruttore

Soggetto

Firma Digitale

Maria Teresa Ponti

______________________

Il Responsabile del Ing. Barbara Podda
Procedimento
______________________

PONTI MARIA
TERESA

Firmato digitalmente da PONTI
MARIA TERESA
Data: 2018.07.12 09:49:59 +02'00'

Firmato digitalmente da PODDA

PODDA BARBARA BARBARA
Data: 2018.07.12 09:50:45 +02'00'

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]

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]
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/ STRUTTURA INGEGNERIA CLINICA
VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”,
così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99;
VISTE la L.R. n. 10/97; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
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”;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, di attribuzione delle
funzioni dirigenziali;
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. 943 del 05/10/2017 di adozione dell’atto
aziendale dell’Azienda per la tutela della salute (ATS);
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 e s.m.i. di
approvazione del Funzionigramma, graduazione delle funzioni e avviso di selezione
riguardo agli incarichi di Struttura Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) Area TecnicoAmministrativa; c) Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle ASSL;
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. 231 del 13.02.2018 di attribuzione
dell’incarico di direzione della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione
accentrata degli acquisti e logistica all’Ing. Barbara Podda;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 982 del 12/06/2018 di 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;
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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 Deliberazione del Direttore Generale n. 449 del 27.03.2018 è stato
autorizzato l’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;
DATO ATTO che nella suddetta Deliberazione n. 449 è stato designato 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;
ATTESO che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per il
giorno 11/05/2018 alle ore 12:00, è pervenuta un'unica offerta, e che tale offerta, all’esito
dell’esame della stessa da parte della Commissione Giudicatrice nominata con
Deliberazione n. 645 del 22.05.2018, è risultata non idonea, in quanto non conforme ad
alcune caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e nella relativa appendice a
pena di esclusione;
PRESO ATTO che, conseguentemente, è stato adottato il relativo provvedimento di
esclusione n. 5548 del 02/07/2018, comunicato all’interessato nei modi di legge;
DATO ATTO che la gara sopra descritta risulta, quindi, essere andata deserta;
DATO ATTO che, peraltro, permangono le esigenze di approvvigionamento delle
apparecchiature previste nella predetta gara, per le ragioni meglio indicate nella su
richiamata Deliberazione a contrarre n. 449 del 27.03.2018;
CONSIDERATO che, nel caso in specie, ricorrono i presupposti di cui all’art. 63, comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, che consentono il ricorso procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna
offerta appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta, purché le condizioni
iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
che, la S.C. Ingegneria Clinica, a seguito di un riesame della progettazione di gara, ha
mantenuto le caratteristiche sostanziali del capitolato tecnico già proposto, eccezion fatta
per alcune specifiche valutate non strettamente essenziali;
RITENUTO pertanto necessario e urgente, vista la mancata aggiudicazione della
precedente procedura aperta, procedere all’esperimento di una nuova procedura di
selezione del contraente per l’affidamento del contratto relativo alla fornitura delle
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apparecchiature in argomento, mediante avvio di una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, da
svolgersi con modalità telematiche e informatizzate attraverso l’utilizzo della piattaforma di
gara telematica SardegnaCAT della Centrale Regionale di Committenza della regione
Sardegna;
DATO ATTO che l’invito a tale procedura negoziata verrà rivolto a più operatori economici,
che sono stati all’uopo individuati mediante apposita indagine di mercato svolta in via
d’urgenza, richiedendo conferma di interesse alle imprese che si sono iscritte al round
iniziale della RDO a procedura aperta esperita su SardegnaCAT o che, comunque, hanno
manifestato interesse in relazione alla gara originaria andata deserta;
RITENUTO opportuno
- confermare quanto altro già stabilito nella Deliberazione del Direttore Generale n. 449 del
27.03.2018 relativamente all’importo posto a base di gara ed agli elementi essenziali del
contratto, alla designazione del RUP, alla previsione degli incentivi di cui all’art. 113 del
D.Lgs. n. 50/2016 oltre che alla composizione del gruppo di progettazione tecnica;
- inoltre, di approvare la documentazione di gara appositamente predisposta per la
procedura negoziata di cui al presente provvedimento, agli atti del Servizio scrivente,
composta da: Disciplinare di negoziazione, nel quale sono indicati i criteri di valutazione
delle offerte, Capitolato tecnico e relativa Appendice, Domanda di partecipazione, DGUE
Documento di gara unico europeo, Schema di offerta economica, Schema di contratto;
PRECISATO
- la suddetta documentazione è completata da: Patto di integrità, Istruzioni di gara, DUVRI,
Capitolato Generale d’Appalto servizi e forniture ATS Sardegna; con riferimento al DUVRI
si allega il medesimo documento di valutazione già redatto per la precedente procedura
aperta;
- restano fermi i requisiti di partecipazione già fissati nella gara originaria e riportati nel
Disciplinare di negoziazione sopra indicato.
Per i motivi esposti in premessa
DETERMINA

1) Per le ragioni indicate nel presente provvedimento, di dichiarare deserta la gara di cui al
bando GUUE 2018/S 069-152667 e GURI 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.41 del
9-4-2018, relativi alla “Procedura aperta in modalità telematica per la fornitura di tre
Sistemi medicali 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”;
2) di autorizzare l’espletamento una procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando, ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in unico lotto di un
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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;
3) di approvare la progettazione della fornitura e la documentazione di gara predisposta
dalla S.C. Ingegneria Clinica della ATS Sardegna, meglio descritta nelle parti che
precedono, agli atti della Struttura proponente;
4) 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;
5) di confermare quanto altro già stabilito nella Deliberazione del Direttore Generale n. 449
del 27.03.2018 relativamente all’importo posto a base di gara ed agli elementi
essenziali del contratto, alla designazione del RUP, alla previsione degli incentivi di cui
all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 oltre che alla composizione del gruppo di
progettazione tecnica;
6) 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;
7) di trasmettere copia del presente atto ai Servizi destinatari per gli adempimenti di
competenza e alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti
Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela
della Salute ATS-Sardegna.
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Barbara Podda

PODDA
BARBA
RA

Firmato
digitalmente da
PODDA
BARBARA
Data:
2018.07.12
09:51:24 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) _____________________________________________________________________.
2) _____________________________________________________________________.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.
2) _____________________________________________________________________.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS
Sardegna dal __/__/____
__/__/____
12 07 2018 al 27
07 2018

SPANU FRANCESCO MARCO
Delegato: _________________

Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2018.07.12 10:33:44 +02'00'

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
Dott. / Dott.ssa ________________
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