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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA: STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 6336 del 28/06/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Ing. Barbara Podda 
 

 

 
OGGETTO:  Modifiche alla Determinazione a contrattare n. 904 del 25/10/2017. 

 

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 
Maria Teresa Ponti 
______________________ 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Barbara Podda 

 ______________________ 
 

 

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 Tecnico-
Amministrativa; 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; 

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 
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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 Determinazione a contrarre n. 904 del 25/10/2017 era stato 
autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, 
l’espletamento di una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 
50/2016 da aggiudicarsi  con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per 
l’affidamento della fornitura di n. 3 elettrobisturi da destinare a diverse UU.OO. dell’ASSL 
di Cagliari, da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica 
Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta telematica (RdO);  

che con la suddetta determinazione n. 904 era stato pure autorizzato l’avvio di una 
indagine esplorativa attraverso la pubblicazione sul profilo di committente 
www.aslcagliari.it di un Avviso Esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse 
finalizzato all’affidamento della fornitura in argomento; 

RILEVATO che, successivamente, all’espletamento della suddetta indagine esplorativa, a 
seguito della rilevazione dei fabbisogni effettuata dalla S.C. Ingegneria Clinica mediante 
consultazione di tutte le ASSL dell’ATS Sardegna, sono emerse ulteriori necessità di 
acquisto di sistemi di elettrochirurgia; 

PRECISATO che la S.C. Ingegneria Clinica ha verificato che tali necessità rilevate presso 
la ASSL di Cagliari non risultano ricomprese nelle forniture di generatori previste 
nell’ambito della gara regionale CND K intervistando in merito i primari interessasti con 
comunicazione trasmessa in data 8.1.2018; mentre le altre ASSL di ATS Sardegna,  non 
hanno manifestato esigenze in tal senso a seguito di esplicita richiesta trasmessa in data 
06.06.2018 finalizzata ad aggiornare il fabbisogno programmato nell’intervento N. 112 
indicato nell’allegato 2 della  Delibera di programmazione ATS N. 103 del 25.01.2018 a 
seguito della Determina N. 26988 del 26.03.2018 di Aggiudicazione della gara regionale 
CND K in cui risulta ricompresa la fornitura in comodato d’uso gratuito di diverse tipologie 
di generatori chirurgici; 

CONSIDERATO che  le apparecchiature in oggetto sono destinate ad Unità Operative che 
operano in differenti specialità, emerge la necessità di dover suddividere la procedura 
d’acquisto in tre lotti distinti ad aggiudicazione separata, di seguito riportati: 

Lotto n. 1 Sistema per elettrochirurgia ad alta frequenza per chirurgia generale e 
ginecologica in laparoscopia ed in campo aperto;  

Lotto n. 2 Sistema per elettrochirurgia ad alta frequenza per chirurgia generale in 
laparoscopia ed in campo aperto;  

Lotto n.3 Sistema per elettrochirurgia ad alta frequenza per chirurgia generale ed 
otorinolaringoiatrica in endoscopia ed in campo aperto; 

RITENUTO  opportuno, al fine di poter soddisfare ulteriori eventuali esigenze che si 
dovessero presentare entro i 12 mesi successivi alla data di stipula del contratto, 
prevedere, ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016, una opzione per l’eventuale 
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fornitura di un ulteriore sistema per elettrochirurgia ad alta frequenza per chirurgia 
generale (lotto 2), da eseguirsi su richiesta della Stazione Appaltante;  

RITENUTO per quanto precede, di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2 
del D.lgs. 50/2016, l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 da aggiudicarsi  con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, per l’affidamento della fornitura descritta nel presente atto, da espletarsi 
sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite 
richiesta di offerta telematica (RdO), alla quale saranno invitati gli operatori economici già 
individuati tramite manifestazione di interesse; 

di dover rideterminare l’importo stimato dell’appalto, inteso quale valore massimo totale 
pagabile al netto dell’IVA, in euro 220.000,00 (euro duecentoventimila/00) IVA esclusa, 
comprensivo dell’opzione di estensione;  

di stabilire che alla conseguente spesa complessiva, si farà fronte come segue: 

• relativamente all’acquisto dei sistemi per elettrochirurgia ad alta frequenza da destinare 
al P.O. Santissima Trinità con quota parte delle risorse assegnate a questa 
amministrazione nell’ambito del Programma “ Fondi di Sviluppo e Coesione 2007-2013 – 
Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità – solidarietà e coesione 
sociale e innovazione, ricerca e competitività” e, precisamente, con quota parte del 
finanziamento di € 12.500.000,00 assegnato per l’intervento denominato “Interventi di 
riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e 
ammodernamento tecnologico del P.O. SS.Trinità di Cagliari” (come da convenzione di 
attuazione sottoscritta tra a Regione Sardegna e la ASL di Cagliari in data 18.12.2014); 

• relativamente all’acquisto dei sistemi per elettrochirurgia ad alta frequenza da destinare 
ai PP.OO. San Giuseppe di Isili e San Marcellino di Muravera, con quota parte del 
finanziamento, pari alla maggior somma di euro 3.007.012,07, assegnato a questa 
amministrazione per la realizzazione dell’intervento n. 8 (acquisizione apparecchiature 
sanitarie, attrezzature ed arredi per le varie Strutture sanitarie della ASL di Cagliari) di cui 
al Programma di investimenti in conto capitale per l’ammodernamento tecnologico del 
patrimonio sanitario pubblico per l’anno 2011; 

di designare quale Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Barbara Podda 
Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica; 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1.  di disporre le modifiche alla Determinazione a contrarre n. 904 del 25/10/2017 meglio 
descritte nelle parti che precedono; 

2. per l’effetto, di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, 
l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 
n. 50/2016 da aggiudicarsi  con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per 
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l’affidamento della fornitura descritta nel presente atto, da espletarsi sulla piattaforma di e-
procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta 
telematica (RdO), alla quale saranno invitati gli operatori economici già individuati tramite 
manifestazione di interesse; 

3. di dare atto che l’impegno di spesa relativo all’affidamento dei contratti di cui all’oggetto 
verrà assunto nel provvedimento di aggiudicazione, fermo restando che alla conseguente 
spesa complessiva, si farà fronte come segue: 

• relativamente all’acquisto dei sistemi per elettrochirurgia ad alta frequenza da destinare 
al P.O. Santissima Trinità con quota parte delle risorse assegnate a questa 
amministrazione nell’ambito del Programma “ Fondi di Sviluppo e Coesione 2007-2013 – 
Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità – solidarietà e coesione 
sociale e innovazione, ricerca e competitività” e, precisamente, con quota parte del 
finanziamento di € 12.500.000,00 assegnato per l’intervento denominato “Interventi di 
riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e 
ammodernamento tecnologico del P.O. SS.Trinità di Cagliari” (come da convenzione di 
attuazione sottoscritta tra a Regione Sardegna e la ASL di Cagliari in data 18.12.2014); 

• relativamente all’acquisto dei sistemi per elettrochirurgia ad alta frequenza da destinare 
ai PP.OO. San Giuseppe di Isili e San Marcellino di Muravera, con quota parte del 
finanziamento, pari alla maggior somma di euro 3.007.012,07, assegnato a questa 
amministrazione per la realizzazione dell’intervento n. 8 (acquisizione apparecchiature 
sanitarie, attrezzature ed arredi per le varie Strutture sanitarie della ASL di Cagliari) di cui 
al Programma di investimenti in conto capitale per l’ammodernamento tecnologico del 
patrimonio sanitario pubblico per l’anno 2011; 

4. di designare quale Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Barbara Podda 
Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica; 
 

5. 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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

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 __/__/____ al __/__/____ 

 

Delegato: _________________ 

 

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

Dott. / Dott.ssa ________________    
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