
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL  N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n.1904 del  05/11/2019

STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa  Rosalba Muscas

OGGETTO: autorizzazione a contrarre, a procedura Negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a),
del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., piattaforma “SardegnaCAT”, per l’affidamento, “chiavi
in  mano”,  in  lotto  unico  di  aggiudicazione,  del  servizio  di  smontaggio,  trasporto
e  conferimento  vecchia  Risonanza  Magnetica  (RM)  presso  il  P.O.  “San  Martino”
di Oristano. Approvazione schema d’Invito e suoi allegati. Cod. C.I.G.: Z4C2A7B6A0. 

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 Dr.ssa Manuela Sinis

Il Responsabile                  
del procedimento

Dr. Paolo Sanna

Il Direttore S.C. Servizio 
Giuridico Amministrativo

Dr.ssa Rosalba Muscas

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [ ]                           NO [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 GIURIDICO AMMINISTRATIVO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 140 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Oristano.

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  11  del  18/01/2017,  come  integrata
dalla  Deliberazione  n°  22  del  06/02/2017,  di  individuazione  delle  funzionalità/attività  attribuite
ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute.

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n°  399  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico di Direzione della S.C. Area giuridica Amministrativa – Oristano alla Dott.ssa Rosalba
Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018.

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 n°190 del 06/11/2012 e norme collegate.

RICHIAMATO il  Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.  di Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia
di trattamento dei dati personali;

DATO ATTO
-che con nota prot. n°NP/2018/68902 del 15/10/2018 del Direttore dell’U.O. di Radiologia del P.O.
“San Martino” di Oristano e con nota prot. n°PG/2018/343967 del 29/10/2018 della SC Ingegneria
Clinica di Oristano, è stato richiesto il fuori uso e lo smaltimento di apparecchiature elettromedicali
diverse ubicate presso la Radiologia del Corpo P, del soprascritto Presidio Ospedaliero;
-che in data 07/02/2019, con apposito Verbale, è stata messa “fuori uso”, tra le altre, la vecchia
Risonanza Magnetica, mod. “Philips 1T”.   

CONSIDERATO che la Direzione della SC Ingegneria Clinica di Oristano ha rappresentato, per le
vie brevi, l’urgenza di provvedere alla rimozione e smaltimento della predetta apparecchiatura
al fine di rendere liberi i relativi spazi per consentire l’installazione di una nuova TAC e il relativo
suo avvio.

DATO ATTO 
-che si è proceduto ad interpellare, con nota prot. n°NP/2019/46234 del 04/09/2019 la Direzione
della SC “Logistica e Valorizzazione del Patrimonio” aziendale, al fine di verificare la sussistenza
di  apposito  contratto  attivo,  in  ambito  ATS,  avente  ad  oggetto  l’espletamento  del  servizio
di smontaggio, trasporto e conferimento di apparecchiature elettromedicali “fuori uso”;
-che la richiesta di cui alla succitata nota non ha avuto alcun riscontro.

RIBADITA l’urgenza e la  necessità di  provvedere ad affidare il  servizio di  che trattasi  stante
le motivazioni dei Richiedenti, come sopra rappresentate.

DATO ATTO
- che, per le vie brevi, la Direzione del P.O. di Oristano ha stimato il costo per l’espletamento del
servizio in argomento per un importo presunto superiore a Euro 5.000,00 (Iva/E) ma comunque
inferiore a Euro 40.000,00 (Iva/E);
- che ai sensi dell’art.1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018 n°145 (Legge di Stabilità
2019),  le  Stazioni  Appaltanti  hanno l’obbligo  di  servirsi  del  mercato  elettronico  o  dei  sistemi
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telematici di negoziazione resi disponibili dalle Centrali nazionali/regionali di riferimento, per gli
acquisti di valore pari o superiore a Euro 5.000,00 (Iva/E).

RITENUTO, pertanto, di dover indire, per le ragioni di cui sopra, apposita procedura Negoziata
ex  art.  36,  comma  2,  lett.  a),  del  D.  Lgs.  n°  50/2016,  per  l’affidamento,  in  lotto  unico
di  aggiudicazione,  dell’espletamento  del  servizio  di  smontaggio,  trasporto  e  conferimento
della  vecchia  Risonanza  Magnetica  (RM),  attualmente  ubicata  presso  il  P.O.  “San  Martino”
di  Oristano,  U.O.  di  Radiologia  del  Corpo  P,  per  un  importo  complessivo,  a  base  d’asta,
di € 12.000,00 (Iva/E, oneri sicurezza inclusi, non soggetti a ribasso; oneri rischi da interferenze
(DUVRI) pari a zero).

RITENUTO  di  dover prevedere  l’aggiudicazione  della  procedura  di  affidamento  in  oggetto,
per lotto unico di gara, in favore dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis
del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., stante le prestazioni predefinite del servizio in affidamento, da
parte delle UU.OO. richiedenti.

VALUTATO che, in ragione dell’importo fissato a base d’asta, il contratto d’appalto di che trattasi
è  riconducibile,  secondo  quanto  disposto  dall’art.  35  del  D.  Lgs  n°  50/2016  e  ss.mm.ii.,
ai contratti pubblici sotto-soglia.

CONSIDERATO che per l’acquisto di quanto in oggetto è possibile attivare apposita procedura
Negoziata  di  gara  (Richiesta  di  Offerta  –  RdO)  sulla  piattaforma telematica  “SardegnaCAT”,
essendo presente, nell’anzidetta piattaforma, relativa categoria merceologica.

PRESO ATTO che, alla data odierna, per la fornitura in argomento non sono attive Convenzioni
Consip,  di  cui  all’art.  26  della  Legge  n°488/1999  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
né Convenzioni della Centrale di Acquisto Regionale (Sardegna CAT).

DATO ATTO che le attività e le specifiche tecnico-operative inerenti all’espletamento del servizio
in  affidamento,  da  intendersi  “chiavi  in  mano”,  sono  riportate  nel  Capitolato  Tecnico  di  gara,
allegato con la lett. T) allo schema d’Invito di gara (Allegato 1).

VISTO lo schema d’Invito e suoi allegati A, B, C, D, E, OE, T, schema DUVRI, unito alla presente
per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1). 

DATO ATTO che il  quadro economico complessivo dell’appalto in oggetto è quello di  seguito
specificato:

QUADRO ECONOMICO  APPALTO

VOCE DESCRIZIONE VOCE IMPORTI (Iva/E)

1 VALORE TOTALE LOTTO - NETTO IVA (BASE D’ASTA)  €       12.000,00 

2 IVA SU VOCE 1  €       2.640,00 

3 ANAC  €         0,00 

4 ONERI DUVRI  €         0,00 

5
ONERI PER INCENTIVI EX ART. 113, D. LGS. N° 50/2016 (SU VOCE 1) 
(N.B.: oneri interamente a carico della Stazione Appaltante)

€      240,00

TOTALE COMPLESSIVO APPALTO (Iva/C)  €  14.880,00 
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RITENUTO
-  di  dover  avviare apposita di  procedura Negoziata da espletarsi  sulla  piattaforma telematica
di “SardegnaCAT”, per l’oggetto e l’importo a base d’asta, come sopra specificati;
-  di  dover  invitare  tutte  le  Ditte  specializzate  nel  settore  (installazione/disinstallazione  di
attrezzature/apparecchiature  medico-chirurgiche),  iscritte  ad  apposita  categoria  merceologica
della  predetta  piattaforma  telematica,  in  possesso  dei  requisiti  tecnici  minimi,  specificati  nel
Capitolato Tecnico di gara. 

DATO ATTO che, stante l’importo fissato a base d’asta, per l'avvio della presente procedura non
è dovuto, da parte della Stazione Appaltante ATS Sardegna, alcun contributo all’ANAC.

VISTI
-il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.:
-la L.R. n° 17/2016;
-il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.,

TUTTO CIO’ PREMESSO, per quanto sopra esposto,

PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE, formalmente, l’indizione di procedura Negoziata ex art. 36, comma 2, lett.
a),  del  D.  Lgs.  n°  50/2016,  tramite  RdO  sulla  piattaforma  telematica  di  “SardegnaCAT”,  per
l’affidamento,  da  intendersi,  “chiavi  in  mano”,  in  lotto  unico  di  aggiudicazione,  del  servizio
di smontaggio,  trasporto e conferimento della vecchia Risonanza Magnetica (RM), attualmente
ubicata presso il P.O. “San Martino” di Oristano, U.O. di  Radiologia del Corpo P,  per un importo,
a base d’asta, fissato in € 12.000,00 (Iva/E, oneri sicurezza Ditta inclusi, non soggetti a ribasso,
oneri per rischi da interferenze (DUVRI) pari zero);

2) DI APPROVARE lo schema d’Invito e suoi allegati A, B, C, D, E, OE, T, schema DUVRI, unito
alla presente con il n° 1 per farne parte integrante e sostanziale, contenente, tra l’altro, i requisiti
minimi per la partecipazione alla presente procedura, nonché il criterio di relativa aggiudicazione
e il quadro economico complessivo dell’appalto, come specificato in premessa;

3) DI DARE ATTO che saranno invitate tutte le Ditte specializzate nel settore (raccolta, trasporto
e  smaltimento  di  rifiuti  ospedalieri),  iscritte  ad  apposita  categoria  merceologica  della  predetta
piattaforma telematica, in possesso dei requisiti minimi specificati nel Capitolato Tecnico di gara; 

4)  DI  DARE  ATTO che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’aggiudicazione e l’affidamento
del servizio  in oggetto avverrà con successivo e  distinto provvedimento, e conseguente stipula
di relativo contratto;

5) DI INDIVIDUARE, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.) il  Dr. Paolo Sanna, supportato, per quanto di rispettiva competenza,
dalla SC Ingegneria Clinica di Oristano e dall’Area Tecnica di Area;

6) DI STABILIRE che il costo complessivo presunto, che deriverà dal presente affidamento, pari a
€ 14.640,00 (Iva 22%/C), sarà imputato al Conto A506030401: “Costi per altri servizi non sanitari”
del Bilancio aziendale 2019, C.d.C.: DR050101 “Radiologia P.O. San Martino”:

Pagina  4 di 6  



                                                 

UFFICIO AUT. MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO
C.D.C.

IMPORTO (IVA/C)

ASSL5H

C.I.G.: Z4C2A7B6A0 

1
A506030401

“Costi per altri servizi
 non sanitari”

DR050101
Radiologia

P.O. San Martino
€ 14.640,00

7) DI  TRASMETTERE  copia del presente atto ai Servizi destinatari per gli adempimenti
di competenza e alla SC 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
SC SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Rosalba Muscas
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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 n°190 del 06/11/2012 e norme collegate,

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di Determinazione sopra richiamata e per l’effetto
di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE  A.S.S.L. DI ORISTANO
   Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Schema d’Invito e suoi allegati A, B, C, D, E, OE, T e schema DUVRI.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ATS-
Sardegna dal ___/___/_____  al ___/___/_____ .

SC SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO: Direttore Dr.ssa Rosalba Muscas

Il  Delegato……………………………...
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