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

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 6223 del 17/07/2019 
STRUTTURA PROPONENTE:DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 

 

OGGETTO: Determinazione a contrattare per l’avvio della procedura negoziata, mediante RDO 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) per la fornitura di 
termodisinfettori per strumentario chirurgico da destinare diverse Unità Operative di ATS 
Sardegna. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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  Dott.ssa Elisabetta Sirigu  

Il Responsabile Unico del 
Procedimento 

Ing. Marco Spissu  

Il Resp. S.C. Ingegneria 
Clinica 

Ing. Barbara Podda  

Il Resp. Dipartimento 
Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica 

Dott. Antonello 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 DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

 
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 della Giunta Regionale n. 51/2 del 23/09/2016, con la quale il Dottor Fulvio Moirano 
è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari sino al 31/12/2016, 
prevedendosi altresì, in conformità al disposto dell’art. 16, commi 2 e 3 L.R. n. 17/2016, che il Direttore 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari così nominato assume, a decorrere dal 1/12/2017, le funzioni di 
Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS); 

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; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 598 del 10/07/2019 con la quale è stato attribuito al dott. 
Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata 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; 

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 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; 

VISTA la Delibera delle Deleghe approvata con Deliberazione N. 800 del 15.06.2018; 

VISTA la comunicazione prot. RAS 3671 agli atti della Direzione nonché la nota prot. ATS 193733 del 28 
giugno 2019 inerenti la cessazione, al 30 giugno 2019, dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda per la 
tutela della salute attribuito al dott. Fulvio Moirano; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 226 del 18 aprile 2017 recante oggetto 
“Individuazione del delegato alla funzione di Direttore Generale, e dei sostituti facenti funzione del Direttore 
Amministrativo e del Direttore Sanitario per le ipotesi di vacanza dell’ufficio, assenza o impedimento dei 
titolari; 
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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 della normativa in 
materia; 

PREMESSO 
- che, in data 26/01/2018 ATS Sardegna ha dato avvio ad una procedura negoziata mediante la piattaforma 
MEPA di Consip S.p.A. pubblicando la RdO n. 1851306, con la quale ha chiesto la presentazione di offerte 
finalizzate all’eventuale affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del 
criterio del minor prezzo, di un contratto relativo alla fornitura di lavastrumenti chirurgici a termodisinfezione da - -
- sottopiano, per un valore a base di offerta pari ad euro 39.900,00 IVA esclusa; 
 
- che con Determina del Direttore ASSL Cagliari n. 904 del 23/02/2018 era stato approvato l’affidamento della 
procedura di cui sopra all’operatore economico Te.Mo.Sa Srl; 
 
- che, a seguito di un riesame delle offerte, con Determina n.3428 del 29/04/2019, è stato disposto 
l’annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione e della graduatoria della procedura; 

- che, in corso d’opera, l’intervento si è invece rivelato più esteso del previsto in quanto, oltre ai n. 3 
termodisinfettori già richiesti per la ASSL di Cagliari sono pervenute n. 7 ulteriori richieste di acquisto da 
riservare all’Area Socio Sanitaria di Nuoro e all’Area Socio Sanitaria di Sassari; 

- che, nel dettaglio, il fabbisogno complessivo è così ripartito: 

 N. 1 termodisinfettore per strumentario chirurgico da sottopiano per l’U.O. Urologia P.O. SS. Trinità 
di Cagliari; 

 N. 1 termodisinfettore per strumentario chirurgico per il Blocco Operatorio P.O. Marino di Cagliari; 

 N. 1 termodisinfettore per strumentario chirurgico da sottopiano per l’U.O. Radiologia Interventistica 
P.O. SS. Trinità di Cagliari; 

 N. 3 termodisinfettori per strumentario chirurgico per il Blocco Operatorio P.O. San Francesco di 
Nuoro; 

 N. 2 termodisinfettori per strumentario chirurgico per Blocco Operatorio P.O. Marino di Alghero; 

 N. 1 termodisinfettore per strumentario chirurgico per Blocco Operatorio P.O. Civile di Alghero; 

 N. 1 termodisinfettore per strumentario chirurgico per Blocco Operatorio P.O. Segni di Ozieri 

VISTI gli atti di programmazione degli acquisti adottati dall’Azienda per la Tutela della Salute ai sensi dell’art. 
21 del D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare: 
 
- la deliberazione n. 1108 del 7/11/2017, come integrata dalla deliberazione n. 103 del 25/01/2018, recante 
approvazione della programmazione degli acquisti di beni servizi per il biennio 2018/2019; 
 
- la deliberazione n. 1152 del 12/11/2018, recante approvazione della programmazione degli acquisti di beni 
servizi per il biennio 2019/2020; 
 
CONSIDERATO 
- che nella programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D. Lgs. 
n.50/2016 dell'ATS – Azienda per la Tutela della Salute” si riporta all’allegato 2 relativo agli interventi di 
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importo inferiore ad 1 milione di euro, l’intervento CUI 920058709092018171 dal titolo “Sistemi di 
sterilizzazione termica e chimica” con priorità 1; 
 
- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/21 del 20.06.2019, è stato approvato in via definitiva 
il programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 a 
favore di codesta Azienda; 
 
- che la S.C. Ingegneria Clinica sta al momento predisponendo i cronoprogrammi e l’attività istruttoria 
necessaria all’utilizzo di tali finanziamenti di concerto con il competente Assessorato alla Sanità; 
 
- che l’intervento NP. 68 prevede lo stanziamento di risorse in conto capitale da dedicare all’acquisto di 
“sistemi di sterilizzazione e disinfezione termica e chimica, strumentario e tecnologie varie per il blocco 
operatorio e ad uso territoriale”; 
 
- che si rende necessario nell’immediato provvedere ad acquisire con urgenza n. 10 termodisinfettori per 
strumentario chirurgico al fine di sostituire quelli attualmente in uso ormai obsoleti e non atti a garantire la 
piena efficienza delle operazioni di lavaggio preliminari al processo di sterilizzazione nel rispetto dei Livelli 
Essenziali di Assistenza; 
 
- che la progettazione tecnica relativa alle sopra indicate esigenze è stata eseguita con risorse interne alla 
S.C. di Ingegneria Clinica, nella persona dell’Ing. Marco Spissu; 
 
 
CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, si rende necessario indire una nuova procedura finalizzata 
all’acquisto di complessivi n. 10 termodisinfettori per strumentario chirurgico; 
 
che l’appalto è così finanziato: 

- per le forniture destinate al P.O. SS. Trinità, con quota parte delle risorse assegnate alla ASSL 
Cagliari 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 ex ASL di Cagliari in 
data 18.12.2014) - codice unico di progetto (CUP) assegnato a tale intervento dal CIPE  
G27E12000650001; 
 

- per le apparecchiature/attrezzature destinate al P.O. San Francesco di Nuoro su fondi 
ASSLNuoro PI 2010 -DGR n. 45/17 del 21.12.2010, NP23 Apparecchiature elettromedicali - 
PP.OO.San Francesco e Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono, PP.SS. di Macomer e di 
Siniscola; 
 

- per le forniture destinate ai restanti presidi, con quota parte delle risorse assegnate alla ATS 
Sardegna nell’ambito del Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento 
tecnologico per il triennio 2019-2021. DGR n. 22/21 del 20.06.2019 - NP 68 “Sistemi di 
sterilizzazione e disinfezione termica e chimica, strumentario e tecnologie varie per il 
bloccooperatorio e ad uso territoriale” o alternativamente (atteso che gli stessi sono in fase di 
definizione) da bilancio di esercizio in considerazione dell’indifferibilità di tali acquisizioni; 

VISTO il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti predisposto dal Servizio Prevenzione e 
Protezione per tale nuova gara, dal quale risultano oneri per la sicurezza da rischi di interferenza per importo 
pari ad euro 50,00 Iva esclusa; 

 

RILEVATO che il quadro economico relativo a tale progetto di fornitura, con riferimento alle prestazioni base 
del contratto e alle spese di procedura, risulta articolato come segue: 
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

a) importo fornitura a base di gara € 148.00,00 

b) costi per la sicurezza per rischi interferenziali € 50,00 

c) IVA 22%  € 32.560,00 

d) incentivi per funzioni tecniche 2% ex art. 113 
D.Lgs. n. 50/2016 

€ 2.960,00 

e) contributo ANAC € 225,00 

Totale complessivo € 183.795,00  

EVIDENZIATO che nel quadro economico iniziale di progetto è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 
50/2016, una somma pari al 2% dell’importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per le funzioni 
tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione e precisato, altresì, che tali somme potranno essere 
ripartite con le modalità ed alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016, 
subordinatamente all’adozione di apposito regolamento da parte di ATS Sardegna; 

 
DATO ATTO che la revisione della progettazione è stata espletata dal personale tecnico e amministrativo 
della S.C. Ingegneria Clinica; 
 
ATTESO che in relazione all’oggetto e all’importo presunto del contratto, pari a € 148.00.000,00 Iva esclusa, 
la sopraindicata fattispecie rientra nella ipotesi prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016; 
 
DATO ATTO che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale regionale di 
riferimento CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 488/1999, aventi ad 
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
 
RILEVATOche, le tipologie di beni in questione risultano disponibili e negoziabili sulla Piattaforma Acquisti in 
Rete P.A. in quanto presente la relativa categoria merceologica “Beni e Servizi per la Sanità” e che, pertanto, 
è attivabile una procedura telematica di acquisizione mediante richiesta d’offerta (RdO); 
 
RITENUTOper quanto sopra esposto, 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 espletarsi sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite 
richiesta di offerta telematica (RdO), da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso (art. 95 comma 4 del 
D.lgs 50/2016); 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura l’Ing. Marco Spissu, 
collaboratore tecnico della S.C. Ingegneria Clinica; 
 
DATO ATTO che, trattandosi di fornitura con caratteristiche tecniche standardizzate, la suddetta procedura 
verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso in quanto ricorre l’ipotesi prevista dall’art 95 comma 4 
lett b) del  D.lgs. 50/2016; 
 
che la competenza di approvazione della progettazione della presente procedura, quale stralciodella gara 
sopra soglia sopra richiamata, secondo quanto disposto nella deliberazione D.G. n.800 del 15/06/2018 è 
demandata al Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica; 
 
che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’affidamento della fornitura avverrà con successivo provvedimento di 
aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nelle forme consentite dalla normativa vigente; 
 
 
PRECISATO che la partecipazione alla procedura è subordinata al rispetto del patto di integrità adottato con 
deliberazione n, 437 del 04/06/2019, che verrà allegato alla documentazione di gara e al contratto; 
 

VISTI  il D.Lgs. n.502/92 così come modificato ed integrato  dal D.Lgs. n.229/99; la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 
17/2016; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; il D.Lgs. n. 50/2016; 
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DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 
 
1. 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 del prezzo più basso, per l’affidamento della fornitura di termodisinfettori per strumentario chirurgico, 
da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di 
offerta telematica (RdO), alla quale saranno invitati a partecipare tutti gli operatori abilitati per la specifica 
classe merceologica; 

2. di approvare il Capitolato Tecnico di gara tutti unito alla presente con il Sub “A” per farne parte integrante 
e sostanziale; 

3. che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’aggiudicazione e l’affidamento della fornitura in oggetto avverrà 
con successivo provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nella forma di scrittura 
privata; 

4 di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura l’Ing. Marco Spissu, 
collaboratore tecnico della S.C. Ingegneria Clinica; 
 
5. di stabilire che il costo complessivo presunto, che deriverà dal presente affidamento, ammonta a € 
148.000,00, alla cui spesa si farà fronte utilizzando le risorse in conto capitale disponibili sull’intervento N.P. 
68 del Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-
2021, di cui al D.G.R. n. n. 22/21 del 20.06.2019; 
 
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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 

 
Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Capitolato Tecnico 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 

 
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 
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