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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

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

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 
 

 

Proposta n.  208 del 05/03/2020 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Ing. Barbara Podda 
 

 

OGGETTO:  Affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 3 lett. b) D.Lgs. 50/2006, della fornitura di n.5 

monitor e dei relativi accessori per monitoraggio di parametri vitali da destinare alla S.C. Malattie Infettive 
del P.O. Santissima Trinità di Cagliari. Affidamento a favore di Nihon Kohden Italia Srl. Importo 
complessivo € 81.844,62  Iva compresa. 

 

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 Elisabetta Sirigu  

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 [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 DEL SERVIZIO/ STRUTTURA INGEGNERIA CLINICA  
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

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

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)”; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe, nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive; 

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

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; 

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. 800 del 15/06/2018 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; 

DATO ATTO che le procedure di acquisizione  beni e servizi non inserite nei documenti 
programmatori aziendali, per importi inferiori ad € 100.000,00, sono delegate al Direttore del 
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Dipartimento su proposta della S.C. competente in materia, così come da Tabella 2 allegata alla 
Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018; 

CONSIDERATO che la posizione di Direttore di Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica è attualmente vacante; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 175 del 11/11/2019 con la quale si 
autorizzava il Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e della Logistica ad istruire e 
proporre al Commissario Straordinario l’adozione di atti deliberativi nelle materie di propria 
esclusiva competenza durante il periodo di vacanza dell’incarico di Direttore di Dipartimento; 
 
VISTA la situazione di estrema necessità rappresentata dall’emergenza da virus “COVID-19”; 

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 Determina 103 del 04/01/2019 è stata aggiudicata la procedura telematica, 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 per la fornitura, in due lotti distinti ad 
aggiudicazione separata, di tecnologie biomedicali per il Pronto Soccorso e per S.C. 
Anestesia/Rianimazione del P.O. C.T.O. e per il P.O. Sirai; 

che, nella fattispecie, il lotto n. 1 prevedeva la fornitura di n. 2 centrali di monitoraggio, n. 9 monitor 
multiparametrici per la gestione di 4 posti letto in terapia semi-intensiva e 5 posti letto in 
osservazione breve per il P.O. C.T.O. di Iglesias; 
 
che, in esito allo svolgimento della suddetta procedura, è risultato aggiudicatario della fornitura 
l’operatore economico Nihon Kohden Italia Srl; 

che, successivamente, con Determina n. 1063 del 07/02/2019 è stata attivata l’estensione del quinto 
d’obbligo dell’importo contrattuale ex art. 106, comma 12 del D.lgs 50/2016 al fine di dotare la S.C. 
malattie Infettive del P.O. Santissima Trinità di n. 1 centrale di monitoraggio Nihon Kohden CNS-6201  
e di n. 2 monitor multiparametrici Life Scope G7 CSM-1702; 
 
CONSIDERATE le misure straordinarie messe in atto per fronteggiare l’emergenza da virus “COVID-
19” diffusosi su tutto il territorio nazionale, la S.C. Malattie Infettive del P.O. Santissima Trinità è stata 
identificata come centro di riferimento per l’Area Socio Sanitaria di Cagliari, stante la presenza 
all’interno della struttura di locali a pressione negativa che garantiscono specifiche condizioni 
ambientali per il contenimento dell’infezione; 
 
DATO ATTO che, per le motivazioni di cui sopra, al fine di riorganizzare l’attività sanitaria in modo 
tale da far fronte alle criticità in maniera appropriata è emersa la necessità urgente di acquisire 
ulteriori n. 5 monitor multiparametrici Life Scope G5 “CSM-1502 completi di relativi accessori, in modo 
tale da convertire i posti letto per degenza ordinaria in posti letto monitorabili a distanza, come 
stabilito in data 02/03/2020 dalla Direzione Sanitaria del Presidio in parola, in accordo con la 
Direzione Sanitaria Aziendale; 
 
CONSIDERATO che le attrezzature richieste risultano essere le uniche in grado di mantenere 
l’intercambiabilità nonché di ampliare le funzionalità della centrale di monitoraggio in dotazione 
presso la S.C. sopraccitata; 
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DATO ATTO che la S.C. Ingegneria Clinica, ha tempestivamente avviato sulla piattaforma Mepa 
una Trattativa diretta n. 1233384 con l’operatore economico Nihon Kohden Italia Srl, aggiudicatario 
della precedente procedura; 
 
ATTESO che, entro il termine assegnato per la ricezione delle offerte fissato per le ore 18:00 del 
06/03/2020, l’operatore economico Nihon Kohden Italia Srl ha formalizzato la propria offerta 
proponendo la fornitura di quanto richiesto per un importo complessivo di € 67.085,75 IVA esclusa, 
ai termini ed alle condizioni specificate nell’ offerta economica allegata al presente atto sub “A” per 
costituirne parte integrante; 
 
che l’offerta presentata risulta in linea con le quotazioni di mercato relative a forniture analoghe 
eseguite presso altre Aziende del Servizio Sanitario Nazionale; 
 
CONSIDERATO che, nella fattispecie in oggetto, ricorrono i presupposti previsti dall’art. 63 comma 
3 lett. B del D.Lgs 50/2016 che consente, nel caso di consegne complementari effettuate dal 
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di 
forniture o impianti esistenti, l’affidamento in favore di  un operatore economico determinato; 
 
RITENUTO pertanto, di dover affidare all’operatore economico Nihon Kohden Italia Srl la fornitura 
in parola, per un totale complessivo di € 81.844,62 Iva compresa; 
 
 
DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
 
ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è disponibile e 
consultabile in formato elettronico sul sito informatico del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ed è, comunque, depositata in formato cartaceo agli atti d’ufficio della S.C. 
Ingegneria Clinica; 
 
Per i motivi esposti in premessa 
  

                                                                PROPONE 

 

1. di approvare gli atti della Trattativa Diretta n. 1233384 svolta sul sistema Mepa; 

2. di dover affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 3 lett. b) D.Lgs. 50/2006, all’operatore economico 
Nihon Kohden Italia Srl, la fornitura di n. 5 monitor multiparametrici completi di accessori da 
destinare alla S.C. Malattie Infettive del P.O. Santissima Trinità, al prezzo complessivo di € 
67.085,75 IVA esclusa, pari ad € 81.844,62 compresa, ai termini ed alle condizioni specificate nelle 
offerte economiche allegate al presente atto sub “A” per costituirne parte integrante; 
 
3. di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del Codice dei contratti, mediante scambio dell’ordinativo di fornitura firmato 
digitalmente dai contraenti sulla piattaforma elettronica del sistema MEPA; 
 
4. di dare atto che alla spesa complessiva di € 81.844,62 Iva compresa si farà fronte con le risorse 
stanziate con il Piano Investimenti 2011 DGR n. 43/41 del 27/10/2011 intervento NP 8; 
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UFFICIO  

AUTORIZZAT
IVO 

MACRO 
AUTORIZZAZ

IONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALIC 3 A102020401 Attrezzature 
sanitarie e scientifiche 

 
€ 81.844,62 

 
 
5. 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 

(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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; 
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DELIBERA 

 
 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Allegato A: Offerta economica Nihon Kohden Italia Srl 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato  

 
 
 

 
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                                 
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