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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA: STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 6166 del 22/06/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Ing. Barbara Podda 
 

 

 
OGGETTO: Procedura Telematica per l’affidamento della fornitura, in un unico lotto, di n. 
1 Sistema Ecografico per l’esecuzione  di Biopsie RMN-“FUSION” Guidate Transrettali o 
Trans Perineali per la S.C. di Urologia del P. O. SS. TRINITÀ della ASSL Cagliari. 
Provvedimento di esclusione di un concorrente. 

 

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 
Maria Teresa Ponti 
______________________ 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Barbara Podda 

 ______________________ 
 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI []                            NO [X]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[] 

 

 

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/ STRUTTURA INGEGNERIA CLINICA  
 

VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, 
così come modificato ed integrato  dal D.Lgs. n.229/99; 

VISTE  la L.R. n. 10/97; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

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”; 

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

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 del Direttore Generale n. 943 del 05/10/2017 di adozione dell’atto 
aziendale dell’Azienda per la tutela della salute (ATS); 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 e s.m.i. di 
approvazione del Funzionigramma, graduazione delle funzioni e avviso di selezione 
riguardo agli incarichi di Struttura Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) Area Tecnico-
Amministrativa; c) Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle ASSL; 

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 ed è stato conferito 
l’incarico di Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 13.02.2018 di attribuzione 
dell’incarico di direzione della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica all’Ing. Barbara Podda; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 982 del 12/06/2018 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; 
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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 norme collegate; 

PREMESSO che con determinazione del Direttore della ASSL Cagliari n. 1882 del 
29/12/2017 è stato autorizzato e disposto l’esperimento di una procedura negoziata ai 
sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera b) Dlgs 50/2016 sul sistema MEPA per l’eventuale 
fornitura di n. 1 Sistema ecografico per l’esecuzione  di biopsie RMN-“fusion” guidate 
transrettali e trans perineali per la S.C. di Urologia del Presidio Ospedaliero SS. Trinità 
della ASSL Cagliari; 

che conseguentemente è stata avviata una procedura telematica attraverso il sistema 
della Richiesta di Offerta (RDO n. 1964085) del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 
2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

che nella suddetta Deliberazione n. 1882 è stato designato quale responsabile unico del 
procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, l’Ing. Barbara 
Podda, Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, demandando alla predetta Struttura e a detto RUP 
l’espletamento e gestione della procedura di gara; 

ATTESO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato nella 
documentazione di gara per il giorno 11/06/2018 alle ore 12:00; 

che risultano pervenute n. 3 offerte; 

RILEVATO che, così come stabilito nel Disciplinare di gara telematico, in data 15/06/2018, 
con inizio alle ore 10.00, la sig.ra Maria Teresa Ponti, funzionario della Struttura 
Complessa Ingegneria Clinica delegato dal RUP, ha aperto la procedura di aggiudicazione, 
operando attraverso il Sistema MEPA, per la verifica della ricezione delle offerte 
tempestivamente presentate e della loro composizione; 

che l’analisi della documentazione amministrativa ha dato esito positivo per tutti 
concorrenti e che pertanto si è proceduto all’ammissione dei concorrenti alle successive 
fasi ed agli adempimenti di cui all’art 29 del D.Lgs 50/2016; 

che alle ore 09:00 del 22/06/2018 in seduta pubblica telematica, previa comunicazione ai 
candidati ammessi tramite l’area comunicazioni del sistema MEPA, conformemente a 
quanto stabilito nel Disciplinare, si è proceduto allo sblocco e all’apertura delle Offerte 
tecniche per la verifica della presenza dei documenti relativi alle singole Offerte Tecniche; 

ATTESO che, in esito a tale verifica, è stato rilevato che uno dei tre operatori offerenti, la 
Tecnogamma snc, ha inserito nella sezione tecnica la propria offerta economica; 
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CONSIDERATO che il Disciplinare di gara prevede espressamente che tutta la 
documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazione, 
anche indiretta, di carattere economico e che la regola della separazione fisica dell’offerta 
economica dall’offerta tecnica costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale 
oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al 
contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase 
antecedente a quella in cui si conoscerà l’ammontare delle offerte economiche; 

RILEVATO quanto sopra esposto, ne consegue che la società Tecnogamma snc deve 
essere esclusa per mancata separazione dell’offerta tecnica dall’offerta economica e 
pertanto non può essere ammessa alle successive fasi di gara. 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1. di procedere all’esclusione del concorrente Tecnogamma snc dalle successive fasi di 
gara della “Procedura Telematica per l’affidamento della fornitura, in un unico lotto, di n. 1 
Sistema Ecografico per l’esecuzione  di Biopsie RMN-“FUSION” Guidate Transrettali o 
Trans Perineali per la S.C. di Urologia del P. O. SS. TRINITÀ della ASSL Cagliari”, per 
difetto di separazione dell’offerta tecnica dall’offerta economica; 

2. di comunicare il presente provvedimento di esclusione al concorrente Tecnogamma snc, 
nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa, ai sensi dell’art. 76 comma 
5 del D.lgs. n. 50/2016 ; 

3.  di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS; 

4. 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 DELLA STRUTTURA 

Ing. Barbara Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

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 

Dott. / Dott.ssa ________________    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
22   06   2018      07  07  2018 


		2018-06-22T12:36:31+0200
	PONTI MARIA TERESA


		2018-06-22T12:37:15+0200
	PODDA BARBARA


		2018-06-22T12:37:49+0200
	PODDA BARBARA


		2018-06-22T14:44:16+0200
	LEIGVN67A09F977U/6200950031779003.09n3espDAsYG3m1M3dWWGd6xUVk=




