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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3572 del 10/04/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Procedura negoziata mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Mepa) per la fornitura in noleggio quadriennale di n.1 apparecchiatura 
per Tomografia Ottica Computerizzata (OCT) da destinare alla U.O. di Oculistica del P.O. 
San Francesco di Nuoro. Aggiudicazione alla ditta A.B. MED SRL di Cagliari. Importo 
complessivo € 91.256,00  iva inclusa. CIG 73876777EA. 

 

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’estensore Dott.ssa Tania Ruiu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Tania Ruiu  

 

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 ACQUISTI SERVIZI SANITARI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di conferimento incarico di 

Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro alla Dott.ssa Grazia Cattina; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 di conferimento al dott. 

Roberto Di Gennaro, Direttore della SC “Acquisti Servizi non Sanitari” incarico di Dipartimento 
Gestione accentrata degli acquisti e logistica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico 

di direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica al Dott. Antonello Podda; 

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 
  
RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario 
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di 
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata 
delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni 
aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per i profili 
tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite 
alle unità operative afferenti; 
  
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma..”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio 
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti;  
 
DATO ATTO che sono stati presi accordi per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo 
assetto organizzativo e che si è previsto, in sintesi, che i Direttori delle nuove Strutture:  
a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie competenze, 
quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla salvaguardia dei LEA, previo 
accordo anche solo informale tra loro;  
b) porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono in fase 
conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle competenze di 
altra Struttura; 

che l’aggiudicazione in esame rientra nella fattispecie di cui alla lettera b); 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;  

PREMESSO quanto segue: 
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con Determinazione del Direttore ASSL di Nuoro n. 889 del 22.02.2018 è stata autorizzata la 
procedura negoziata mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) 
per la fornitura in noleggio quadriennale di n.1 apparecchiatura per Tomografia Ottica 
Computerizzata (OCT) da destinare alla U.O. di Oculistica del P.O. San Francesco di Nuoro; 

che alla RDO n. 1892098, per il noleggio full risk di n. 1 apparecchiatura per OCT, da aggiudicarsi 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, hanno risposto, entro le ore 12:00 
del giorno 14.03.2018, le Ditte A.B. MED s.r.l. di Cagliari e Vedi Vision s.r.l. di Venezia Mestre; 

che con Determinazione del Direttore ASSL di Nuoro n. 1482 del 28.03.2018, ai sensi dell’art. 77 
comma 1, è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto 
tecnico ed economico; 

PRESO ATTO dei lavori della Commissione Giudicatrice come risultanti dal verbale di gara n. 1 
che  si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;   

RITENUTO di dover provvedere all’aggiudicazione definitiva che diverrà efficace ad esito positivo 
dei controlli da avviarsi d’ufficio, al fine di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale 
prescritti dalla legge, in conformità all’art. 32, comma 7 del Codice degli appalti pubblici;  

 

di procedere successivamente all'emissione del contratto sul MePA a favore della Ditta A.B. MED 
s.r.l. di Cagliari per l’importo complessivo di € 74.800,00 più iva nella misura di legge, a valere 
sulle disponibilità presenti nel conto A508020104 (Canoni di noleggio attrezzature sanitarie)  dei 
bilanci per gli esercizi di competenza 2018-2021; 
 

PRECISATO che il Servizio Acquisti Servizi Sanitari, con la comunicazione di aggiudicazione, 
provvederà ad emettere l’ordinativo di fornitura essendo svincolato dall’obbligo di osservare il 
termine dilatorio dei 35 gg (stand still) previsto dalla normativa in materia di appalti, trattandosi di 
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, 
comma 10 lett. b) del Dlgs 50/2016;  

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) di aggiudicare la RDO n. 1892098 per il noleggio con assistenza tecnica full risk di n.1 
apparecchiatura per Tomografia Ottica Computerizzata (OCT) da destinare all’U.O. di Oculistica 
del P.O. San Francesco alla Ditta A.B. MED. s.r.l. di Cagliari per l’importo complessivo di € 
74.800,00 più iva nella misura di legge; 

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 74.800,00 più iva graverà sul conto A508020104 “ 
Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie” del bilancio aziendale per gli esercizi di competenza: 
 
anno 2018 € 18.700,00 più iva; 
anno 2019 € 18.700,00 più iva; 
anno 2020 € 18.700,00 più iva; 
anno 2021 € 18.700,00 più iva; 
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3) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Nuoro per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della ASSL di Nuoro; 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Antonello Podda 

(firma apposta nella prima pagina) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

                                                                   NESSUNO  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Offerta economica n. 4460598;  

Verbale di gara n. 1; 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Nuoro dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Nuoro 

 

Dott. Francesco Pittalis    
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