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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 484 del 19/06/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento della fornitura di un Robot Chirurgico da Vinci completo di simulatore e accessori. 
Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016. 

 

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’estensore Dott. Valerio Fadda  

Il RUP Dott. Giovanni Scarteddu  

Il Responsabile della 
S.C. Ingegneria 
Clinica 

Ing. Barbara Podda  

Il Direttore del 
Dipartimento 

Dott. Antonello Podda  Firma apposta in calce al provvedimento 

 

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

 
La presente Deliberazione 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 DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

• D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016; 

• L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

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 proroghe; 

VISTE 

• la Delibera del Commissario Straordinario n. 376 del 12/06/2020, con la quale è stata disposta 
la proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e 
Logistica al Dott. Antonello Podda, Direttore della SC Acquisti di Servizi Sanitari; 

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS 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; 

• il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali; 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti determinano a contrarre 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 

DATO ATTO 

che le procedure di acquisizione beni e servizi inserite nei documenti programmatori aziendali, per 
importi superiori ad € 100.000,00, sono adottate con Determinazione Dirigenziale dal Direttore del 
Dipartimento su istruttoria della S.C. competente in materia, così come da Tabella 2 allegata alla 
Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018; 

che considerata la valenza strategica dell’acquisto, le modalità di negoziazione e il valore stimato 
complessivo si intende procedere con l’autorizzazione a contrarre attraverso Deliberazione del 
Commissario Straordinario di ATS Sardegna; 

VISTA 

la Legge regionale n. 20 del 06/12/2019 “Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni 
varie”, che all’articolo 4 comma 15 autorizza, “Ai fini della diffusione e dell'implementazione delle 
tecniche innovative di chirurgia assistita da robot e per promuovere l'alta qualificazione e 
formazione del personale dedicato”, la destinazione dell’importo di euro 1.800.000 all' ASSL di 
Nuoro; 
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la Determinazione del Centro Regionale di Programmazione n. 935 del 18/12/2019 che approva la 
Convenzione Prot. N. 9073/Conv/64 del 17/12/2019 stipulata tra la Regione Autonoma della 
Sardegna e l'Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna (ATS), che disciplina le modalità di 
finanziamento e autorizza altresì l'impegno di spesa per la somma di €1.800.000,00 per 
l'attuazione del "Centro di Addestramento per la Chirurgia Robotica" da ubicarsi presso ASSL 
NUORO, Presidio Ospedaliero San Francesco-Reparto di Chirurgia Generale; 

la Determinazione del Centro Regionale di Programmazione n. 960 del 20/12/2019 che autorizza 
la liquidazione e pagamento della somma di euro 1.800.000,00 a favore di ATS Sardegna, da 
destinare all’attuazione dell’iniziativa “Centro di addestramento per la chirurgia robotica” da 
effettuarsi presso il P.O. San Francesco di Nuoro; 

PREMESSO 

- che l’utilizzo del sistema robotico Da Vinci è in costante aumento nelle casistiche chirurgiche, 
sia a livello internazionale che nazionale, considerato che rappresenta una evoluzione 
innovativa delle tecniche di chirurgia; 

- che, come numerosi studi clinici dimostrano, grazie alla sua applicazione si rilevano variazioni in 
termini di riduzione dei tempi di degenza, di numero di trasfusioni e di perdite ematiche, dei 
tempi di intervento chirurgico dovuti alla curva di apprendimento degli specialisti clinici, e 
miglioramenti in generale in termini di qualità della vita del paziente trattato; 

- che dal 2011 la U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. San Francesco di Nuoro è dotata di un 
Robot Da Vinci Si (IS3000), modello immesso nel mercato dal 2009, che con l’introduzione del 
nuovo e più aggiornato sistema diverrebbe obsoleto, con conseguente difficoltà nel reperimento 
di accessori e materiale di consumo compatibili, rendendo necessaria la sostituzione con un 
modello più innovativo quale il Da Vinci Xi IS4000; 

DATO ATTO 

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario N. 189 del 14.11.2019 è stata approvata 
la programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi (Biennio 2020-2021) ex art. 21 
D.lgs. 50/2016 dell’ATS - Azienda per la Tutela della Salute; 

- che detta Deliberazione è stata in parte modificata dalle Deliberazioni del Commissario 
Straordinario n. 165 del 09/03/2020 e n. 346 del 29/05/2020, che hanno confermato, tra le 
procedure di acquisto programmate e di importo sopra il milione di euro, l’intervento relativo 
all’acquisizione di un Robot chirurgico Da Vinci, distinto al CUI S92005870909202000334 e del 
relativo materiale dedicato, CUI F92005870909202000240; 

- che al fine di attuare la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi, in data 16/01/2020 è 
stata pubblicata sull’Albo Pretorio del Sito Istituzionale ATS, nonché sulla Gazzetta Ufficiale 
Europea (Documento Numero 2020/S 013-026181) e fino al 31/01/2020, l’Indagine di Mercato 
N°12 – Codice Indagine 2 avente ad oggetto la acquisizione del Robot Chirurgico da Vinci Xi 
HD, accessoriato di doppia console, completo di simulatore e accessori e relativo contratto di 
manutenzione; 

- che entro la scadenza del termine sopra indicato è pervenuta un'unica dichiarazione di 
manifestazione di interesse da parte di AB Medica S.p.A., con la quale il predetto operatore 
economico ha manifestato l’interesse ad essere invitato a presentare offerta in una eventuale 
procedura di affidamento ed, a tal fine, ha allegato la dichiarazione di esclusività ed infungibilità 
dell’apparecchiatura oggetto di detta indagine, in quanto esso è esclusivo distributore sul 
territorio nazionale per conto della azienda Intuitive Surgical Inc., produttrice del Robot 
Chirurgico da Vinci; 
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RILEVATO 

che, non avendo ricevuto ulteriori manifestazioni di interesse e avendo proceduto ad attento 
esame della documentazione inviata dall’Operatore Economico, la Commissione Infungibili di ATS 
Sardegna ha stabilito, nella riunione del 13/02/2020, che il Robot Chirurgico da Vinci Xi HD risulta 
infungibile, e pertanto si confermano i presupposti per disporre l’acquisto ai sensi dell’art. 63, 
comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016; 

che per il funzionamento del sistema di chirurgia robotica che si intende acquistare è necessario 
materiale accessorio e materiale consumabile specifico, distribuito dalla medesima azienda che 
commercializza l’apparecchiatura; 

che pertanto, al fine di programmare e valutare i costi relativi all’intero ciclo di vita della fornitura 
così come previsto dall’art.96 del D.Lgs. n.50 del 2016 si intende includere nella medesima 
procedura la valutazione sia dei costi relativi all’acquisto del Robot, che di quelli inerenti la fornitura 
del materiale accessorio e consumabile, nonché gli oneri derivanti dall’assistenza e la 
manutenzione ed eventuali opzioni al fine di consentire all’amministrazione di individuare la 
formula di acquisto più vantaggiosa; 

PRECISATO ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che gli elementi essenziali 
dell’appalto in argomento, sono i seguenti: 

• Prestazioni oggetto del contratto: 

La procedura negoziata avrà per oggetto la richiesta di un’offerta relativa alla fornitura di un Robot 
chirurgico Da Vinci Xi HD IS4000, completo di simulatore e accessori inclusa garanzia assistenza 
e manutenzione per 12 mesi; 

con la possibilità di negoziare eventuali proposte/opzioni relative a: 

1. Fornitura del materiale di consumo necessario per 5 anni complessivi; 

2. Fornitura di una seconda console per il Robot Chirurgico Da Vinci Xi HD; 

3. Fornitura di un ulteriore Robot chirurgico Da Vinci; 

RITENUTO di confermare come RUP il Dott. Giovanni Scarteddu, della S.C. Ingegneria Clinica, 
così come individuato negli atti di programmazione; 

Per i motivi esposti in premessa 
PROPONE 

1. di adottare, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, autorizzazione a contrarre per 
l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art.63, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016, 
mediante la Piattaforma telematica Sardegna CAT, al fine dell’affidamento della fornitura di un 
Robot Chirurgico da Vinci Xi HD, completo di simulatore e accessori, con le eventuali opzioni 
indicate in premessa; 

2. di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento verranno svolte dal Dott. 
Giovanni Scarteddu; 

3. di demandare l’espletamento della predetta procedura negoziata alla S.C. Ingegneria Clinica del 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 
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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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 

 
 

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; 

 

DELIBERA 

 
1) 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 

Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 
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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