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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI SERVIZI  NON 
SANITARI 
Dott. Antonello Podda (sostituto del Direttore della SC) 
 

 

OGGETTO: Acquisto di una fornitura di n. 4 Monitor per il monitoraggio dei parametri 
vitali in pazienti adulti e pediatrici durante l’emergenza extraospedaliera ed idonei 
all’utilizzo durante il trasporto dei pazienti sia su ambulanza che sui mezzi ad ala rotante, 
durante l’esercizio del servizio di elisoccorso a supporto del sistema di emergenza ed 
urgenza della Regione Sardegna -  Aggiudicazione.  

 

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 Dott.ssa Ornella Serreri  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Barnaba Dejana   

 

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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI F.F. 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018  di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi Non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali, successivamente integrato con deliberazioni n. 22 del 6/02/2017 e n. 800 del 
15/06/2018; 

VISTA la determinazione n. 3851 del 11/05/2018 del Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica con la quale è stato individuato quale sostituto del Direttore della Struttura S.C. 
Acquisti Servizi Non Sanitari, in caso di assenza o impedimento, il Dott. Antonello Podda; 

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 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO QUANTO SEGUE: 

- con determina del Direttore dell’ ASSL Olbia n° 1641 del 18/12/2017 si è autorizzato a contrarre 
per l’acquisto di sistemi per la ventilazione e sistemi per il monitoraggio dei parametri vitali per 
pazienti adulti e pediatrici, a mezzo procedura negoziata ex art 36 del Dlgs 50/2016, in modalità 
telematica sul MePa con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex 
art. 95 c. 2 del Codice dei Contratti;  
- con Rdo n° 1849048 del 31/01/2018 sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata 
succitata quindici Imprese iscritte nel Bando MePa come risulta dall’allegato 4) “Dati Generali della 
Procedura”; entro il termine ultimo di presentazione offerte, fissato per il 20/02/2018, non sono 

pervenute offerte per il lotto 1 “Monitor”, come da allegato 5) “Riepilogo delle attività di esame  

delle offerte ricevute”;  
- si è quindi provveduto ad esperire nuova Rdo n. 1884818 per l’acquisto di una fornitura di n. 4 

Monitor per il monitoraggio dei parametri vitali in pazienti adulti e pediatrici; sono state invitate a 
partecipare alla procedura negoziata di che trattasi sedici Imprese iscritte nel Bando MePa, come 
risulta dall’allegato 1) “Dati Generali della Procedura”; entro il termine ultimo di presentazione 
offerte, fissato per il 26/03/2018, è pervenuta un’unica offerta, come risulta dall’allegato 2) 
“Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” 

- con determinazione n° 3595 del 04/05/2018 si è provveduto alla nomina della commissione 

giudicatrice;  
- la procedura si è svolta come da “Riepilogo esame offerte” e dai verbali delle attività svolte dalla 
Commissione giudicatrice, numerati da 1 a 4 ed uniti al presente provvedimento in un unico 
fascicolo sub 1, di cui si condividono i contenuti; 
- Il valore offerto è pari ad € 25.000,00 netto Iva (€ 30.500,00 Iva inclusa) come da allegato 3) 
“Dettaglio dell’offerta economica”; 
- In esito alla procedura, è dunque possibile procedere all’aggiudicazione della fornitura di che 
trattasi; 
 
VISTI: 
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 il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 la L. R. 28 luglio 2006, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 la L. R. 27 luglio 2016, n. 17; 

 il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE gli atti della Rdo MePa n° 1884818 del 31/01/2018 risultanti dagli allegati da 1 
a 3 aventi rispettivamente ad oggetto: “Dati generali della procedura”, “Riepilogo delle attività di 
esame delle offerte ricevute”, “Dettaglio dell’offerta economica” e dai relativi verbali, da cui 
risultano le attività della commissione giudicatrice, parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento;  
 
2) DI AGGIUDICARE la fornitura dei Monitor per il monitoraggio dei parametri vitali in pazienti 
adulti e pediatrici alla Ditta Terapon srl, P.Iva 00517460929, per un importo contrattuale pari ad € 
25.000,00 netto Iva (€ 30.500,00 Iva 22% inclusa); 
 
3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 30.500,00 Iva 
Inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018; essendo in itinere la creazione di apposito 
progetto, sulla base dello specifico stanziamento regionale (deliberazione 67/9 del 16/12/2016), su 
cui la somma sarà imputata, l’impegno di spesa verrà assunto con successivo atto dirigenziale di 
liquidazione;  
 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI F.F. 

Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato 1 “Dati Generali della Procedura”_RdO n. 1884818 

2) Allegato 2  “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”_RdO n. 1884818 
 
3) Allegato 3 “Dettaglio dell’offerta economica”_RdO n. 1884818 
 
4) Allegato 4 “Dati Generali della Procedura”_RdO n° 1849048 

5) Allegato 5 “Riepilogo delle attività di esame e delle offerte ricevute”_RdO n° 1849048 
 
6) Fascicolo sub 1 – Verbali di gara 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

 

_____________________________                 
 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
22    06   2018        07    07     2018


		2018-06-21T13:51:27+0200
	SERRERI ORNELLA ANTONIA CASSANDRA


		2018-06-21T14:15:31+0200
	DEJANA BARNABA


		2018-06-22T12:45:41+0200
	PODDA ANTONELLO


		2018-06-22T14:33:23+0200
	LEIGVN67A09F977U/6200950031779003.09n3espDAsYG3m1M3dWWGd6xUVk=




