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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS – Dipartimento gestione accentrata degli acquisti e logistica 

SC Logistica e valorizzazione del patrimonio 

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 4771 del 03/06/2019 

 
STRUTTURA PROPONENTE: SC LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 

 
 
Oggetto: Procedura di gara negoziata ex art. 36, comma 2 lett. B, del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., tramite la 
piattaforma SardegnaCAT, per la fornitura, in lotti separati, di n. 13 ecografi portatili richiesti dall’AREUS 
(Lotto 1) e di n. 1 ecografo per l’U.O Medicina dello Sport dell’ASSL di Sassari (Lotto 2). Lotto 1 CIG 
7574147FD1 - Lotto 2 CIG 757415459B. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
                   

 

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 Rossana Sechi  

Il Responsabile 
Unico del 
Procedimento 

  Dott. Mario Russo  

 
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]  
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        IL DIRETTORE DELLA SC LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di direzione 
della S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano;  
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;  
 
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;  
 
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 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 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 il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera B; 
 
PREMESSO che  

 con Deliberazione del Direttore Generale n. 1106 del 25.10.2018 è stato autorizzata la procedura 
negoziata , ex art. 36 comma 2 lettera b), del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da espletare attraverso la 
piattaforma telematica SardegnaCAT per la fornitura, in lotti separati, di n. 13 ecografi portatili 
necessari all’AREUS (lotto 1) e di n. 1 ecografo per l’U.O. Medicina dello Sport della ASSL Sassari 
(lotto 2); 

 con RdO rfq 325294, (lotto 1 rfq_325323), (lotto 2 rfq_325326) è stata avviata la procedura di gara 
attraverso la suddetta piattaforma telematica aperta a tutti gli operatori economici, da aggiudicarsi 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2 lettera b, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte - stabilito per il giorno 13.12.2018 alle ore 
13:00 – sono state presentate n. 4 (quattro) offerte come da verbale n. 1 del 14.12.2018 per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

 con Determinazione dirigenziale n. 397 del 15.01.2019 sono state approvate le risultanze relative alla 
fase amministrativa, come da verbale n. 2 del 10.01.2019 allegato al presente atto, per costituirne 
parte integrante e sostanziale, ex art.29, comma 1) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e che con 
determinazione dirigenziale n. 2651 del 29.03.2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice; 

 in data 16.04.2019, alle ore 15:00, la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica, per 
procedere al download della documentazione tecnica, ed in seduta riservata alle ore 16:00 per  
l’esame e la valutazione delle offerte tecniche pervenute, proseguendo tale valutazione in seduta 
riservata il 03.05.2019, come da verbali n. 3, n. 4 e n. 5 allegati al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 in data 03.05.2019 alle ore 16:00 si è riunita la Commissione giudicatrice in seduta pubblica per 
procedere alla prova pratica, e in data 07.05.2019 alle ore 08:00 in seduta riservata al fine 
dell’attribuzione dei punteggi di valutazione tecnica, come da verbali rispettivamente n. 6 e n. 7 
allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 in data 20.05.2019 alle ore 15.30 la Commissione Giudicatrice, riunita in seduta pubblica per 
procedere alla lettura dei punteggi attribuiti non parametrati e successivamente quelli riparametrati, ed 
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al download e alla lettura delle offerte economiche pervenute e che le risultanze finali sono come di 
seguito riassunte:  

 
 

LOTTO 1 

OPERATORE ECONOMICO OFFERTA ECONOMICA PUNTI 

FUJIFILM Italia S.p.A. € 169.000,00 15,142 

LANDUCCI s.r.l. € 127.946,00 20,000 

PHILIPS S.p.A. € 178.776,00 14,314 

 

LOTTO 2 

OPERATORE ECONOMICO OFFERTA ECONOMICA PUNTI  

ESAOTE S.p.A. € 36.456,30 30 

 
 
 

LOTTO 1 

GRADUATORIA 
OPERATORE 
ECONOMICO 

PUNTI TECNICI 
RIPARAMETRATI 

PUNTI OFFERTA 
ECONOMICA 

TOTALE 

1 FUJIFILM Italia S.p.A. 80,000 15,142 95,142 

2 PHILIPS S.p.A. 60,845 14,314 75,159 

3 LANDUCCI s.r.l. 45,070 20,000 65,070 

 

LOTTO 2 

GRADUATORIA 
OPERATORE 
ECONOMICO 

PUNTI TECNICI 
RIPARAMETRATI 

PUNTI OFFERTA 
ECONOMICA 

TOTALE 

1 ESAOTE S.p.A. 80,000 20,000 100,000 

 
  come da verbale n. 8 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che, per il lotto 2 l’offerta presentata dall’operatore economico Esaote Spa è risultata anomala, 
e che, pertanto, si è proceduto attraverso la messaggistica della piattaforma SardegnaCAT alla richiesta di 
giustificazione riguardo l’offerta economica; 
 
DATO ATTO che in data 27.05.2019 il suddetto operatore economico ha fornito le giustificazioni del caso  
come e con verbale “valutazione anomalia dell’offerta del 28.05.19”, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, viene sciolta la riserva;    
 
RITENUTO di approvare tutti i verbali di gara sopra richiamati, gli esiti di tale procedura di gara, e la relativa 
aggiudicazione ai seguenti operatori economici: 
 

LOTTO 1 

OPERATORE ECONOMICO OFFERTA ECONOMICA 

FUJIFILM Italia S.p.A. € 169.000,00 

LOTTO 2 

OPERATORE ECONOMICO OFFERTA ECONOMICA 

ESAOTE S.p.A.                            €   36.456,30 
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DETERMINA 
 

 
1) DI APPROVARE i seguenti verbali di gara di cui alla premessa: 

- n. 1 seduta pubblica buste amministrative; 
- n. 2 seduta riservata amministrativa; 
- n. 3 seduta pubblica offerte tecniche; 
- n. 4 seduta riservata analisi offerte tecniche; 
- n. 5 seduta riservata offerte tecniche; 
- n. 6 seduta pubblica prova pratica; 
- n. 7 seduta riservata conclusione valutazioni tecniche; 
- n. 8 seduta pubblica apertura offerte economiche; 
- Verbale scioglimento anomalia offerta. 

 
2) DI AGGIUDICARE ai seguenti operatori economici i seguenti lotti e per i seguenti importi iva esclusa: 

 

LOTTO 1 -  n. 13 ecografi portatili 

OPERATORE ECONOMICO OFFERTA ECONOMICA 

FUJIFILM Italia S.p.A. 

S.S. n° 11 Padana Superiore 2/B  
20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) 

P.IVA 11025740157  
 

€ 169.000,00 

LOTTO 2 - n. 1 ecografo 

OPERATORE ECONOMICO OFFERTA ECONOMICA 

ESAOTE S.p.A. 

Via Enrico Melen n. 77 
C.A.P. 16152 - Genova (GE) 

P.IVA 05131180969 

                           €   36.456,30 

 

 
3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento: 

 

 Lotto 1, quantificato in € 169.000,00 oltre all’IVA 22% pari a € 206.180,00 IVA inclusa; 
 

 Lotto 2, quantificato in € 36.456,30 oltre IVA 22% pari a € 44.476,69 IVA inclusa; 
 
che  verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito esplicitato:  

 
 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

 

 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
 

 
CONTO 

 

CENTRO DI 
COSTO 

 
IMPORTO 

I.V.A. INCLUSA 
 

DALIC 4 

A102020401 
Attrezzature sanitarie 

e 
scientifiche 

- 
 

€ 44.476,69 
 

DALIC 7 

AREUS - A102020401 
Attrezzature sanitarie 

e 
scientifiche 

- € 206.180,00 

 
4) DI DARE ATTO che il Codici Identificativi di Gara (C.I.G.) sono i seguenti:  

 Lotto 1 CIG 7574147FD1 - Lotto 2 CIG 757415459B 
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5) DI DARE ATTO che il R.U.P., ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è il Dott. Mario Russo, 
Posizione Organizzativa presso la SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio, e che Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (di seguito D.E.C.) è il Dott. Riccardo  Porqueddu Assisitente amministrativo 
presso la SC Ingegneria Clinica;  

6) DI DARE ATTO che il caricamento contratto, l’ordinativo e relativa liquidazione fatture su piattaforma AMC 
Sisar saranno effettuati a cura del D.E.C.; 

7) DI DARE ATTO che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei 

requisiti di ordine generale in corso di accertamento;  

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza alla SC Ingegneria Clinica, 
alla Medicina dello Sport ASSL Sassari, ad AREUS 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 SC LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- n. 1 seduta pubblica buste amministrative; 
- n. 2 seduta riservata amministrativa; 
- n. 3 seduta pubblica offerte tecniche; 
- n. 4 seduta riservata analisi offerte tecniche; 
- n. 5 seduta riservata offerte tecniche; 
- n. 6 seduta pubblica prova pratica; 
- n. 7 seduta riservata conclusione valutazioni tecniche; 
- n. 8 seduta pubblica apertura offerte economiche; 
- Verbale scioglimento anomalia offerta. 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Non vi sono allegati 

 
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). 

 

 

_____________________________                 
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