
Allegato B/2 – Amm.to tecnologico

Soggetto attuatore: ATS Sardegna Importo 7.693.000,00€          

Importo: € 7.693.000,00 

Anno di riferimento 1° anno
2019

2° anno
2020

3° anno
2021

Esigibilità somme 135.100,00€              1.107.900,00€           6.450.000,00€          

Avanzamento procedurale 1° anno
2019

2° anno
2020

3° anno
2021

BENI
Nomina RUP luglio gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Richiesta CUP (ove necessario) gennaio - dicembre gennaio - dicembre

1. Fase propedeutica
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc. luglio gennaio - dicembre gennaio - dicembre

2. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione ottobre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Aggiudicazioni ottobre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

3. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti novembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

4. Esecuzione fornitura
Esecuzione fornitura novembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

5. Verifica di conformità e Collaudi
Verifica di conformità/collaudi novembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

6. Chiusura operazioni/Funzionalità
Chiusura operazioni dicembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Funzionalità dicembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Data 

Timbro e firma RUP

Intervento: Apparecchiature varie per emodinamica e cardiologia - N.P. 57

Cronoprogramma procedurale

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29/11/2019 (rimodulazione)



Allegato B/2 – Amm.to tecnologico

Soggetto attuatore: ATS Sardegna Importo 765.000,00€                           

Intervento: Apparecchiature per pediatria e neonatologia - N.P. 58

Importo: € 765.000,00  

Anno di riferimento 1° anno
2019

2° anno
2020

Esigibilità somme 350.000,00€                           415.000,00€                           

Avanzamento procedurale 1° anno
2019

2° anno
2020

BENI
Nomina RUP luglio gennaio - dicembre

Richiesta CUP (ove necessario) gennaio - dicembre

1. Fase propedeutica
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc. luglio gennaio - dicembre

2. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione ottobre gennaio - dicembre

Aggiudicazioni ottobre gennaio - dicembre

3. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti novembre gennaio - dicembre

4. Esecuzione fornitura
Esecuzione fornitura novembre gennaio - dicembre

5. Verifica di conformità e Collaudi
Verifica di conformità/collaudi novembre gennaio - dicembre

6. Chiusura operazioni/Funzionalità
Chiusura operazioni dicembre gennaio - dicembre

Funzionalità dicembre gennaio - dicembre

Data 

Timbro e firma RUP

Cronoprogramma procedurale

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29/11/2019 (rimodulazione)



Allegato B/2 – Amm.to tecnologico

Soggetto attuatore: ATS Sardegna Importo 6.560.000,00€           

Importo: € 6.560.000,00  

Anno di riferimento 1° anno
2019

2° anno
2020

3° anno
2021

Esigibilità somme 1.264.690,00€           1.855.665,00€           3.439.645,00€           

Avanzamento procedurale 1° anno
2019

2° anno
2020

3° anno
2021

BENI
Nomina RUP febbraio gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Richiesta CUP (ove necessario) gennaio - dicembre gennaio - dicembre

1. Fase propedeutica
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc. febbraio gennaio - dicembre gennaio - dicembre

2. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione febbraio gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Aggiudicazioni giugno gennaio - dicembre gennaio - dicembre

3. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti luglio gennaio - dicembre gennaio - dicembre

4. Esecuzione fornitura
Esecuzione fornitura settembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

5. Verifica di conformità e Collaudi
Verifica di conformità/collaudi settembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

6. Chiusura operazioni/Funzionalità
Chiusura operazioni novembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Funzionalità novembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Data 

Timbro e firma RUP

Intervento: Apparecchiature radiologiche portatili e fisse - N.P. 59

Cronoprogramma procedurale

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29/11/2019 (rimodulazione)



Allegato B/2 – Amm.to tecnologico

Soggetto attuatore: ATS Sardegna Importo 3.567.000,00€           

Importo: € 3.567.000,00  

Anno di riferimento 1° anno
2019

2° anno
2020

3° anno
2021

Esigibilità somme 70.000,00€              1.208.450,00€           2.288.550,00€           

Avanzamento procedurale 1° anno
2019

2° anno
2020

3° anno
2021

BENI
Nomina RUP settembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Richiesta CUP (ove necessario) gennaio - dicembre gennaio - dicembre

1. Fase propedeutica
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc. ottobre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

2. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione novembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Aggiudicazioni novembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

3. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti dicembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

4. Esecuzione fornitura
Esecuzione fornitura dicembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

5. Verifica di conformità e Collaudi
Verifica di conformità/collaudi dicembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

6. Chiusura operazioni/Funzionalità
Chiusura operazioni gennaio_2020 gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Funzionalità gennaio_2020 gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Data 

Timbro e firma RUP

Cronoprogramma procedurale

Intervento: Attrezzature per attività ambulatoriale specialistica (ginecologia, medicina, 
odontoiatria, otorinolaringoiatria, medicina sportiva, cardiologia, riabilitazione, ecc.) - N.P. 60

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29/11/2019 (rimodulazione)



Allegato B/2 – Amm.to tecnologico

Soggetto attuatore: ATS Sardegna Importo 6.560.000,00€           

Importo: € 6.560.000,00  

Anno di riferimento 1° anno
2019

2° anno
2020

3° anno
2021

Esigibilità somme 70.000,00€                3.565.000,00€            2.925.000,00€           

Avanzamento procedurale 1° anno
2019

2° anno
2020

3° anno
2021

BENI
Nomina RUP ottobre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Richiesta CUP (ove necessario) gennaio - dicembre gennaio - dicembre

1. Fase propedeutica
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc. ottobre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

2. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione novembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Aggiudicazioni novembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

3. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti dicembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

4. Esecuzione fornitura
Esecuzione fornitura gennaio - dicembre gennaio - dicembre

5. Verifica di conformità e Collaudi
Verifica di conformità/collaudi gennaio - dicembre gennaio - dicembre

6. Chiusura operazioni/Funzionalità
Chiusura operazioni gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Funzionalità gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Data 

Timbro e firma RUP

Cronoprogramma procedurale

Intervento: Attrezzature per oculistica ambulatoriale e di sala - N.P. 61

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29/11/2019 (rimodulazione)



Allegato B/2 – Amm.to tecnologico

Soggetto attuatore: ATS Sardegna Importo 2.970.000,00€          

Importo: € 2.970.000,00  

Anno di riferimento 1° anno
2019

2° anno
2020

3° anno
2021

Esigibilità somme 70.000,00€                1.244.500,00€           1.655.500,00€          

Avanzamento procedurale 1° anno
2019

2° anno
2020

3° anno
2021

BENI
Nomina RUP ottobre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Richiesta CUP (ove necessario) gennaio - dicembre gennaio - dicembre

1. Fase propedeutica
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc. ottobre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

2. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione novembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Aggiudicazioni novembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

3. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti dicembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

4. Esecuzione fornitura
Esecuzione fornitura gennaio - dicembre gennaio - dicembre

5. Verifica di conformità e Collaudi
Verifica di conformità/collaudi gennaio - dicembre gennaio - dicembre

6. Chiusura operazioni/Funzionalità
Chiusura operazioni gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Funzionalità gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Data 

Timbro e firma RUP

Cronoprogramma procedurale

Intervento: Attrezzature per reparti ospedalieri specialistici (anatomia patologica, anestesia, 
chirurgia, ortopedia, otorinolaringoiatria, urologia, genetica medica ecc.) - N.P. 62

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29/11/2019 (rimodulazione)



Allegato B/2 – Amm.to tecnologico

Soggetto attuatore: ATS Sardegna Importo 1.490.000,00€          

Intervento: Centrali di monitoraggio e telemetria ECG - N.P. 63

Importo: € 1.490.000,00  

Anno di riferimento 1° anno
2019

2° anno
2020

3° anno
2021

Esigibilità somme 140.000,00€              533.200,00€              816.800,00€             

Avanzamento procedurale 1° anno
2019

2° anno
2020

3° anno
2021

BENI
Nomina RUP ottobre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Richiesta CUP (ove necessario) gennaio - dicembre gennaio - dicembre

1. Fase propedeutica
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc. ottobre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

2. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione novembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Aggiudicazioni novembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

3. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti dicembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

4. Esecuzione fornitura
Esecuzione fornitura gennaio - dicembre gennaio - dicembre

5. Verifica di conformità e Collaudi
Verifica di conformità/collaudi gennaio - dicembre gennaio - dicembre

6. Chiusura operazioni/Funzionalità
Chiusura operazioni gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Funzionalità gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Data 

Timbro e firma RUP

Cronoprogramma procedurale

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29/11/2019 (rimodulazione)



Allegato B/2 – Amm.to tecnologico

Soggetto attuatore: ATS Sardegna Importo 6.441.000,00€           

Intervento: Ecotomografi varie tipologie - N.P. 64

Importo: € 6.441.000,00  

Anno di riferimento 1° anno
2019

2° anno
2020

3° anno
2021

Esigibilità somme -€                           3.864.600,00€            2.576.400,00€           

Avanzamento procedurale 1° anno
2019

2° anno
2020

3° anno
2021

BENI
Nomina RUP gennaio - dicembre

Richiesta CUP (ove necessario) gennaio - dicembre

1. Fase propedeutica
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc. gennaio - dicembre

2. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione gennaio - dicembre

Aggiudicazioni gennaio - dicembre

3. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti gennaio - dicembre

4. Esecuzione fornitura
Esecuzione fornitura gennaio - dicembre

5. Verifica di conformità e Collaudi
Verifica di conformità/collaudi gennaio - dicembre

6. Chiusura operazioni/Funzionalità
Chiusura operazioni gennaio - dicembre

Funzionalità gennaio - dicembre

Data 

Timbro e firma RUP

Cronoprogramma procedurale

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29/11/2019 (rimodulazione)



Allegato B/2 – Amm.to tecnologico

Soggetto attuatore: ATS Sardegna Importo 4.570.000,00€           

Importo: € 4.570.000,00  

Anno di riferimento 1° anno
2019

2° anno
2020

3° anno
2021

Esigibilità somme -€                      780.000,00€               3.790.000,00€           

Avanzamento procedurale 1° anno
2019

2° anno
2020

3° anno
2021

BENI
Nomina RUP gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Richiesta CUP (ove necessario) gennaio - dicembre gennaio - dicembre

1. Fase propedeutica
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc. gennaio - dicembre gennaio - dicembre

2. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Aggiudicazioni gennaio - dicembre gennaio - dicembre

3. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti gennaio - dicembre gennaio - dicembre

4. Esecuzione fornitura
Esecuzione fornitura gennaio - dicembre gennaio - dicembre

5. Verifica di conformità e Collaudi
Verifica di conformità/collaudi gennaio - dicembre gennaio - dicembre

6. Chiusura operazioni/Funzionalità
Chiusura operazioni gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Funzionalità gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Data 

Timbro e firma RUP

Cronoprogramma procedurale

Intervento: Letti varie tipologie e tavoli operatori varie discipline - N.P. 65

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29/11/2019 (rimodulazione)



Allegato B/2 – Amm.to tecnologico

Soggetto attuatore: ATS Sardegna Importo 1.483.000,00€           

Importo: € 1.483.000,00  

Anno di riferimento 1° anno
2019

2° anno
2020

3° anno
2021

Esigibilità somme 189.000,00€              481.800,00€               812.200,00€              

Avanzamento procedurale 1° anno
2019

2° anno
2020

3° anno
2021

BENI
Nomina RUP giugno gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Richiesta CUP (ove necessario) gennaio - dicembre gennaio - dicembre

1. Fase propedeutica
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc. giugno gennaio - dicembre gennaio - dicembre

2. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione settembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Aggiudicazioni settembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

3. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti novembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

4. Esecuzione fornitura
Esecuzione fornitura gennaio - dicembre gennaio - dicembre

5. Verifica di conformità e Collaudi
Verifica di conformità/collaudi gennaio - dicembre gennaio - dicembre

6. Chiusura operazioni/Funzionalità
Chiusura operazioni gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Funzionalità gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Data 

Timbro e firma RUP

Cronoprogramma procedurale

Intervento: Monitor multiparametrici, defibrillatori e elettrocardiografi - N.P. 66

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29/11/2019 (rimodulazione)



Allegato B/2 – Amm.to tecnologico

Soggetto attuatore: ATS Sardegna Importo 7.060.000,00€          

Importo: € 7.060.000,00  

Anno di riferimento 1° anno
2019

2° anno
2020

3° anno
2021

Esigibilità somme 98.000,00€                925.000,00€                6.037.000,00€          

Avanzamento procedurale 1° anno
2019

2° anno
2020

3° anno
2021

BENI
Nomina RUP luglio gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Richiesta CUP (ove necessario) gennaio - dicembre gennaio - dicembre

1. Fase propedeutica
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc. agosto gennaio - dicembre gennaio - dicembre

2. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione settembte gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Aggiudicazioni ottobre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

3. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti ottobre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

4. Esecuzione fornitura
Esecuzione fornitura ottobre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

5. Verifica di conformità e Collaudi
Verifica di conformità/collaudi ottobre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

6. Chiusura operazioni/Funzionalità
Chiusura operazioni novembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Funzionalità dicembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Data 

Timbro e firma RUP

Cronoprogramma procedurale

Intervento: Sistemi di sterilizzazione e disinfezione termica e chimica, strumentario e 
tecnologie varie per il blocco operatorio e ad uso territoriale - N.P. 67

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29/11/2019 (rimodulazione)



Allegato B/2 – Amm.to tecnologico

Soggetto attuatore: ATS Sardegna Importo 6.665.000,00€           

Intervento: Tomografi - N.P. 68

Importo: € 6.665.000,00  

Anno di riferimento 1° anno
2019

2° anno
2020

3° anno
2021

Esigibilità somme -€                         2.142.464,26€           4.522.535,74€           

Avanzamento procedurale 1° anno
2019

2° anno
2020

3° anno
2021

BENI
Nomina RUP gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Richiesta CUP (ove necessario) gennaio - dicembre gennaio - dicembre

1. Fase propedeutica
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc. gennaio - dicembre gennaio - dicembre

2. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Aggiudicazioni gennaio - dicembre gennaio - dicembre

3. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti gennaio - dicembre gennaio - dicembre

4. Esecuzione fornitura
Esecuzione fornitura gennaio - dicembre gennaio - dicembre

5. Verifica di conformità e Collaudi
Verifica di conformità/collaudi gennaio - dicembre gennaio - dicembre

6. Chiusura operazioni/Funzionalità
Chiusura operazioni gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Funzionalità gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Data 

Timbro e firma RUP

Cronoprogramma procedurale

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29/11/2019 (rimodulazione)



Allegato B/2 – Amm.to tecnologico

Soggetto attuatore: ATS Sardegna Importo 1.045.000,00€           

Intervento: Ventilatori ed apparecchi per anestesia - N.P. 69

Importo: € 1.045.000,00  

Anno di riferimento 1° anno
2019

2° anno
2020

3° anno
2021

Esigibilità somme 238.000,00€              519.550,00€               287.450,00€              

Avanzamento procedurale 1° anno
2019

2° anno
2020

3° anno
2021

BENI
Nomina RUP luglio gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Richiesta CUP (ove necessario) gennaio - dicembre gennaio - dicembre

1. Fase propedeutica
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc. agosto gennaio - dicembre gennaio - dicembre

2. Procedure di gara - Aggiudicazioni
Proposte di aggiudicazione settembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Aggiudicazioni settembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

3. Stipulazione contratti
Stipulazione contratti ottobre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

4. Esecuzione fornitura
Esecuzione fornitura ottobre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

5. Verifica di conformità e Collaudi
Verifica di conformità/collaudi novembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

6. Chiusura operazioni/Funzionalità
Chiusura operazioni dicembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Funzionalità dicembre gennaio - dicembre gennaio - dicembre

Data 

Timbro e firma RUP

Cronoprogramma procedurale

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29/11/2019 (rimodulazione)
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