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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 9262 del 24/09/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA. STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 
Il Direttore della Struttura: Ing. Barbara Podda  

 

 
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 
della fornitura in noleggio per mesi sei di n. 2 Angio-OCT. Affidatario AB.MED. S.r.L.  

 

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 e Resp. 
Del Procedimento 

 Dottor Giovanni Scarteddu  

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 [X]                           NO [ ]                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] 
 

 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA 

UtenteAsl1
Font monospazio
 8401            04   10   2018



 

 

 

Pagina  2 di 5 

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, adottato con deliberazione n. 943 
del 5/10/2017; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017, avente ad oggetto l’approvazione del 
Funzionigramma per l’Area di Staff, l’Area Tecnico - Amministrativa e le Strutture di Staff e 
Giuridico-Amministrative delle ASSL, con la quale sono state individuate, tra l’altro, le materie 
assegnate a ciascuna Struttura compresa nel Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito 
all’Ing. Barbara Podda l’incarico di Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, con decorrenza dal 16/03/2018; 

VISTA inoltre, la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, recante attribuzione 
delle funzioni dirigenziali, come successivamente modificata dalle successive deliberazioni n. 22 
del 06/02/2017 e n. 800 del 15/06/2018, quest’ultima avente ad oggetto 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; 

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 della normativa in materia; 

ATTESO che gli operatori della U.O. di Oculistica del P.O Santa Barbara di Iglesias e 
dell’Ambulatorio di Oculistica del Poliambulatorio di Quartu Sant’Elena hanno evidenziato la 
necessità di acquisire la disponibilità temporanea di apparecchiature Angio – OCT, con le quali 
garantire l’erogazione delle prestazioni istituzionali nelle more dell’espletamento delle procedure di 
acquisto di tali apparecchiature previste in programmazione; 

CONSIDERATO che al fine di provvedere al soddisfacimento delle predette esigenze si è valutata 
l’opportunità di acquisire tali apparecchiature in noleggio, per una durata di mesi 6, stimando il 
costo di tale affidamento, sulla base di precedenti aggiudicazioni disposte da altre stazioni 
appaltanti, nell’importo complessivo di circa euro 36.000,00 IVA esclusa per n. 2 apparecchiature; 

DATO ATTO che in considerazione del costo presunto sopra indicato la scrivente struttura ha 
ritenuto di acquisire tale noleggio mediante la procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, ricorrendone i presupposti; 

ATTESO che al fine di selezionare l’aggiudicatario di tale affidamento diretto la stazione appaltante, 
esaminata l’offerta presente sul mercato, ha ritenuto opportuno effettuare una previa 
comparazione di più preventivi di spesa sulla base del minor prezzo, ed ha pertanto inoltrato un 
invito a formulare offerta a n. 5 operatori economici del settore, pubblicando in data 09/08/2018 
una apposita RDO (riferimento rfq_323126) sulla piattaforma Sardegna CAT; 

RILEVATO che tale negoziazione, nel corso della quale sono state meglio precisate le specifiche 
di fornitura richieste e differiti i termini di offerta con comunicazioni inviate a tutti i soggetti invitati, è 
venuta a scadenza in data 14/09/2018; 

ATTESO che alla data di scadenza della RdO è pervenuto un unico riscontro da parte 
dell’operatore economico A.B.MED. S.r.L., che ha inviato tramite la piattaforma SardegnaCAT, nel 
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termine indicato, la propria offerta tecnica ed il relativo preventivo di spesa in data 06/09/2018, agli 
atti della procedura, con le quali offre l’erogazione del noleggio in argomento alle condizioni 
richieste, assistenza tecnica inclusa, per un canone mensile pari ad euro 2.400,00 IVA esclusa per 
ciascuna apparecchiatura, corrispondente ad un importo complessivo per mesi 6 pari ad euro 
28.800,00 IVA esclusa; 

DATO ATTO che a corredo dell’offerta l’operatore economico ha prodotto sul sistema, come 
richiesto: 

a) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) debitamente compilato e sottoscritto, recante 
attestazione preliminare in merito all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 
50/2016; 

b) Patto di integrità debitamente sottoscritto per accettazione; 

PRESO ATTO che l’offerta in argomento, con la quale è stato proposto il noleggio di un sistema 
OCT Optovue mod. Avanti Widefield con Angiovue, completo di tavolo e degli altri prodotti richiesti, 
è stata sottoposta all’esame degli operatori sanitari delle unità operative interessate, i quali hanno 
comunicato l’idoneità della stessa; 

CONSIDERATO che i prezzi praticati dal predetto offerente appaiono congrui in relazione alla 
tipologia di prestazioni richieste; 

VISTO l’art. 32, comma 2 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale nell’ipotesi di 
procedura di acquisizione di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, 
in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

DATO ATTO che le diverse fasi di tale procedura espletata sul Sistema Sardegna CAT, le 
operazioni eseguite e la documentazione di offerta pervenuta sono descritte, contenute e tracciate 
nella predetta piattaforma e nel report della procedura rfq_323126 generato dal Sistema stesso; 

PPRECISATO che in relazione al presente affidamento è stato generato sulla piattaforma 
dell’ANAC, anche al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, lo SmartCig Z8924A1EAF; 

e tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

 

1) di affidare all’operatore economico A.B.MED. S.r.L., ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016, un contratto avente ad oggetto la fornitura in noleggio, per mesi 6, di n. 2 
Angio-OCT destinati alle UU.OO. di Oculistica del P.O Santa Barbara di Iglesias e del 
Poliambulatorio di Quartu Sant’Elena, alle condizioni e termini di cui all’offerta formulata dal 
predetto fornitore nella RdO rfq_323126, verso il pagamento di un canone mensile 
omnicomprensivo pari ad euro 2.400,00 per ciascuna apparecchiatura e, pertanto, per un 
prezzo complessivo per mesi sei e per due apparecchiature corrispondente ad euro 28.800,00 
IVA esclusa; 
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2) di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del Codice dei contratti, mediante scambio per corrispondenza dell’ordinativo di 
fornitura secondo l’uso del commercio; 

3) Il Dottor Giovanni Scarteddu svolgerà l’incarico di responsabile unico del procedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 

4) di dare atto che la spesa complessiva conseguente a tale affidamento, pari ad euro 35.136,00 
IVA inclusa, graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 2018 e verrà finanziata come di seguito 
indicato: 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

2018 DALIC 
 

1 
 

A508020104 Canoni di 
noleggio per attrezzature 

sanitarie 

 
€ 35.136,00 

 

5) di autorizzare la S.C. Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore 
dell’affidatario sopra indicato entro 60 gg dalla data di ricevimento delle corrispondenti fatture, 
previa attestazione circa la conformità delle prestazioni erogate da parte della competente 
struttura; 

6) 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 S.C. INGEGNERIA CLINICA 

Ing. Barbara Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ______________________________________________________________________. 

2) ______________________________________________________________________. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ______________________________________________________________________. 

2) ______________________________________________________________________. 

 
 
 
 
 

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

Delegato:__________________________ 

 

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

 

 

 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
04   10   2018    19  10   2018 
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