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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 6015 del 01/10/2021 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA. STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 
Il Direttore della Struttura: Ing. Barbara Podda 

 
OGGETTO: Programmazione Biennale Acquisti 2020-2021 Intervento CUI n. 
F92005870909202000191 Elettroencefalografi e elettromiografi Autorizzazione a contrarre  
Procedura Telematica, , della Legge 120/2020, mediante RdO su 

della fornitura in n. 2 Lotti, ad aggiudicazione separata, di elettromiografi (Lotto 
1) ed elettroencefalografi (Lotto 2), da destinare alle Aree Socio Sanitarie di Cagliari, Olbia e Carbonia.  
A.T.S. Sardegna. LOTTO 1  CIG 891337910B, Lotto 2  CIG 89133980B9. 

 
Con la presente 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Dott.ssa Biancamaria Carta   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Marco Spissu  

Il Responsabile 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] 

 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di  

 
SI [ ]                           NO [ X] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA 
 

VISTO 
ss.mm.ii.; 
 
VISTA 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di 
ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
36/25 del 31/08/2021
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11/9/2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 667 del 2.09.2021 con la quale si 
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 668 del 2.09.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del dott. 
Giorgio Carboni; 

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 
direzione della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 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; 

RICHIAMATO 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministr  

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 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO 

- che a seguito di molteplici richieste provenienti da diverse aree di ATS Sardegna  la S.C. 
Elettromiografi e n. 4 

Elettroencefalografi (di cui n. 2 Elettroencefalografi carrellati e n. 2 Elettroencefalografi 
portatili); 
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- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 19/01/2021 è stata approvata 
la programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi (Biennio 2021-2022) ex art. 

- Azienda per la Tutela della Salute la quale è stata in seguito 
integrata e rettificata dalle Deliberazioni del Commissarion. 39 del 27/01/2021 e n. 99 del 
17/02/2021;  

- 

; 

RILEVATO che allo scopo di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza e rinnovare il parco 
tecnologico in dotazione, è intenzione della S.C. Ingegneria Clinica far fronte al fabbisogno dei 
suddetti elettromiografi ed elettroencefalografi attraverso affidamento della fornitura, ai sensi 

  2 lett. b), della Legge 120/2020; 
 
ATTESO 

, comma 2, D.Lgs. 50/2016, individuando gli 
elementi essenziali di tale contratto, la procedura di affidamento e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

 
CONSIDERATO che,  lettera d), del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii., gli 
enti del servizio sanitario nazionale debbono utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 5.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma 
CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa 
CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai 
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

DATO ATTO che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale regionale 

aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 

PRECISATO  
- che ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, nel testo risultante dalle successive modifiche ed 

integrazioni, le attività oggetto nti e non 
 

 
- 

stimato dello stesso ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, meglio 
descritti nel allegato al presente atto sub 1), sono le 
seguenti: 

 Oggetto del contratto: 
a) fornitura in acquisto in n. 2 lotti ad aggiudicazione separata dei seguenti prodotti:  
b)  

 
Lotto Descrizione beni oggetto del 

Lotto 
Quantitativo Base 

Lotto 
Lotto 1 Elettromiografi 3 

Lotto 2 
Elettroencefalografi carrellati 2 
Elettroencefalografi portatili 2 
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nella configurazione minima e con le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato 
tecnico completi di tutti i dispositivi richiesti nel predetto Capitolato e con i requisiti 
migliorativi eventualmente offerti in sede di gara; 

c) prestazione dei servizi 
installazione; collaudo; istruzione del personale; garanzia per 12 mesi; servizio di 
assistenza e manute  
 

di altre imposte e contributi di legge, risulta così determinato 

Descrizione servizi/beni 
offerta e ribasso) 

Lotto 1 - n. 3 Elettromiografi  

Lotto 2  Apparecchiature per elettroencefalografia 
- Voce a) n. 2 Elettroencefalografi carrellati  
- Voce b) n. 2 Elettroencefalografi portatili 

 

  

 Criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 
- visto il valore stimato, come sopra indicato, la S.C. Ingegneria Clinica ha intenzione di 

acquisire tale bene mediante procedura di affidamento  1, comma 2 lett. b), 
della Legge 120/2020, ricorrendone i presupposti;  

- che la suddetta procedura verrà 
vantaggiosa, 2, D.lgs. 50/2016. 

ATTESO 

- che 

sì, che tali 
somme potranno essere ripartite con le modalità ed alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 

egolamento recante norme per la determinazione e 
. 50/2016 per ATS Sardegna adottato 

con Deliberazione del Commissario Straordinario di ATS Sardegna n. 250 del 31/03/2021; 

- 
relative agli incentivi per funzioni tecniche sono quantificate in complessivi  4.270,00, così 
determinate: 

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO 

 213.500,00 

b) costi per la sicurezza per rischi interferenziali  

c) IVA 22% 46.970,00 

d) incentivi per funzioni tecniche su base asta 2% ex art. 113 D.Lgs. 
n. 50/2016 4.270,00 

Contributo ANAC  225,00 

Totale Complessivo 264.965,00 
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RILEVATO  che, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, 
l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla 
stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo 
non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono 
invitare a presentare offerta; 

CONSIDERATO  
- che con Determinazione n. 4804 del 25/08/2021 è stata avviata indagine di mercato 

mediante pubblicazione, sul profilo di committente www.atssardegna.it, di un Avviso 
finalizzato al ricevimento di 
fornitura, in n. 2 Lotti ad aggiudicazione separata, di elettromiografi (Lotto 1) ed 
elettroencefalografi (Lotto 2), da destinare alle Aree Socio Sanitarie di Cagliari, Olbia e 
Carbonia di A.T.S. Sardegna a 1, comma 2 lett. b), della Legge 120/2020, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se presenti, da espletarsi sulla 
piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di 
offerta telematica (RdO); 

 
- che nel termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse volte 

 giorno 11/09/2021, 
sono pervenute alla Stazione Appaltante le istanze di partecipazione di n. 7 operatori 
economici; 

 

RITENUTO per quanto sopra esposto,  
- , 

di una procedura negoziata ai sensi de , della Legge 120/2020, da 
realizzare 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, per la fornitura, in n. 2 Lotti ad 
aggiudicazione separata, di elettromiografi (Lotto 1) ed elettroencefalografi (Lotto 2) (di cui 
n. 2 Elettroencefalografi carrellati e n. 2 Elettroencefalografi portatili), da destinare alle Aree 
Socio Sanitarie di Cagliari, Olbia e Carbonia di A.T.S. Sardegna; 
 

- di prevedere n. 2 lotti ad aggiudicazione separata dato che gli elementi e le prestazioni 
 di tale contratto, nonché il valore 

stimato dello stesso ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, 
consentono la più ampia partecipazione; 

 

DATO ATTO che la suddetta procedura verrà aggiudicata con il criterio 
, secondo i criteri 

indicati nella documentazione della procedura; 

DATO ATTO che con Determinazione n. 2820 del 05/06/2020 veniva costituito il Gruppo Tecnico 

destinare a diverse Aree socio sanitarie di ATS Sardegna il quale ha predisposto la progettazione 
della fornitura in questione contenente le specifiche e condizioni di fornitura nonché i criteri di 
selezione delle offerte; 
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PRECISATO con le risorse 
assegnate al POR FESR 2014-2020, di cui alla DGR n. 17/14 del 04/04/2017 Interventi in ambito 
sanitario. Messa in funzione Case della Salute nei Comuni di Carloforte, S. Antioco, Giba, 
Fluminimaggiore (ATS  ASSL Carbonia)  - codice progetto F36G16000720001 e con le risorse 
assegnate dal Piano assegnate dal Piano Investimenti 2019-2021, di cui alla DGR regionale 
n.22/21 del 20/06/2019 rimodulata dalla DGR n.48/19 del 29/11/2019, intervento NP 62 

attuazione sottoscritta tra a Regione Sardegna e la ATS Sardegna in data 20.12.2019) - codice 
unico di progetto (CUP) assegnato a tale intervento B72C19000250002; 

RITENUTO opportuno approvare la progettazione allegata sub 1);  
 
VISTI il D.Lgs. n.502/92 così come modificato e 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; 

 

DETERMINA 

1. per le motivazioni espresse in premessa, di autorizzare e disporr una 
procedura negoziata 1, comma 2 lett. b), della Legge 120/2020, 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, per la fornitura, in n. 2 Lotti ad 
aggiudicazione separata, di elettromiografi (Lotto 1) ed elettroencefalografi (Lotto 2), da 
destinare alle Aree Socio Sanitarie di Cagliari, Olbia e Carbonia di A.T.S. Sardegna  

2. di stabilire che la suddetta procedura verrà aggiudicata con il 
 

3. di approvare la progettazione della fornitura di cui al Fascicolo allegato 1) al presente 
provvedimento, recante le specifiche e condizioni di fornitura; 

4. di approvare il quadro economico della fornitura meglio indicato nelle tabelle riportate nel 
presente provvedimento;  

5. di designare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
 e la Dott.ssa Biancamaria Carta in qualità di 

supporto amministrativo al RUP; 

6. di dare atto 
risorse assegnate al POR FESR 2014-2020, di cui alla DGR n. 17/14 del 04/04/2017 
Interventi in ambito sanitario. Messa in funzione Case della Salute nei Comuni di 

Carloforte, S. Antioco, Giba, Fluminimaggiore (ATS  ASSL Carbonia)  - codice progetto 
F36G16000720001 e con le risorse assegnate dal Piano assegnate dal Piano Investimenti 
2019-2021, di cui alla DGR regionale n.22/21 del 20/06/2019 rimodulata dalla DGR n.48/19 
del 29/11/20
(anatomia patologica, anestesia, chirurgia, ortopedia, otorinolaringoiatria, urologia, genetica 

la 
ATS Sardegna in data 20.12.2019) - codice unico di progetto (CUP) assegnato a tale 
intervento B72C19000250002; 
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7. 
, 

in  213.500,00, come meglio descritto nelle premesse; 

8. 
spesa per ATS Sardegna, in quanto il relativo impegno di spesa sarà assunto a seguito 
dell'aggiudicazione; 

9. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
-  Cagliari. 

 
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

Ing. Barbara Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ______________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________ 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 1) Fascicolo progetto fornitura 

 
 
 

-line di ATS Sardegna 
dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato: _________________ 

 

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


