
                                                  

 

 

 

Pagina  1 di 6   

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 706 del 18/09/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 
della fornitura di monitor defibrillatori per le postazioni medicalizzate del 118. 
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 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. 552 del 08/09/2020, 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 non inserite nei documenti 
programmatori aziendali, per importi superiori alla soglia comunitaria, sono proposte 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; 

VISTO l’articolo 63 comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici), il quale alla 
lettera c), prevede la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata in via di urgenza nella misura 
strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili 
dall'amministrazione aggiudicatrice e non imputabili ad essa i termini per le procedure aperte o per 
le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati, 
ed alla lettera b), punto 2), prevede la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata quando i lavori, 
le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico in 
quanto la concorrenza è assente per motivi tecnici; 
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PREMESSO 

- che è stata manifestata dal personale AREUS e condivisa da ATS l’esigenza di sostituire n. 12 
monitor defibrillatori per le postazioni medicalizzate del 118 in quanto dichiarati non riparabili o 
fuori supporto da parte del produttore; 

- che i monitor defibrillatori in dotazione alle postazioni medicalizzate del 118, devono garantire 
anche la trasmissione dei tracciati ECG alle Centrali Operative e alle UTIC ubicate sul territorio 
regionale (AOU Cagliari, AOU Sassari, AO Brotzu, ATS Sardegna nelle Aree di Carbonia, Nuoro 
Olbia e Oristano) per la loro successiva refertazione; 

CONSIDERATO che per la trasmissione dei tracciati i monitor defibrillatori devono essere compatibili 
con il sistema in uso presso le Centrali Operative e le UTIC sopra citate; 

che ad oggi l’unico prodotto in grado di interfacciarsi con la rete di emergenza radiologica Lifenet è 
il monitor defibrillatore Lifepack 15 prodotto in esclusiva dalla Physio Control Inc. e commercializzato 
nel territorio regionale dalla Euromed Sardegna; 

che considerata la situazione emergenziale e l’utilità della strumentazione richiesta, risulta urgente 
acquisire in tempi brevi monitor defibrillatori perfettamente adatti al sistema ad oggi presente, non 
essendo possibile dilazionare ulteriormente eventuali tempistiche per la dotazione dei prodotti con 
attività di modifica e adattabilità di interfaccia; 

PRECISATO 

che tale fornitura non è stata inclusa negli atti di programmazione degli acquisti di ATS Sardegna in 
quanto si prevedeva che la sostituzione delle attrezzature legate alle attività di emergenza/urgenza 
venissero espletate nell’arco del 2020 da AREUS Sardegna come da corrispondenza tra le aziende 
dell’anno in corso; 

che a Settembre 2020 si è convenuto che ATS Sardegna e AREUS che gli acquisti in parola 
venissero effettuati da ATS Sardegna per tramite del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e 
Logistica; 

PRESO ATTO che la S.C. Ingegneria Clinica, incaricata dell’acquisto in parola, ha attivato la 
Commissione Infungibili di ATS Sardegna e ha avviato l’iter per la dichiarazione di infungibilità dei 
monitor defibrillatore Lifepack 15 in quanto unico prodotto perfettamente compatibile con l’interfaccia 
della rete di emergenza radiologica Lifenet, fondamentale per la trasmissione dei tracciati ECG alle 
Centrali Operative e alle UTIC ubicate sul territorio regionale che in data 18.09.2020 è stato 
pubblicato in GUUE e sul sito di ATS Sardegna alla sezione “ Comunicazioni/Avvisi/Manifestazioni 
di interesse” apposta manifestazione di interesse riportante le motivazioni per le quali si intende 
procedere all’acquisto dei defibrillatori in parola; 

che, nelle more degli esiti, ATS Sardegna intende predisporre fin d’ora autorizzazione a contrarre 
per una procedura di acquisto di n. 12 monitor defibrillatore Lifepack 15 ai sensi dell’art. 63, del 
D.Lgs. 50/2016 considerata l’estrema urgenza di procedere alla sostituzione degli stessi, fatto salvo 
l’esito dell’indagine di mercato sopra richiamata; 

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, gli elementi essenziali 
dell’appalto in argomento, il valore dello stesso ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, nonché i 
criteri utilizzati per la selezione degli operatori economici e delle offerte, sono i seguenti: 

- prestazioni oggetto del contratto: fornitura di n. 12 monitor defibrillatore Lifepack 15 prodotto 
in esclusiva dalla Physio Control Inc. e commercializzato nel territorio regionale dalla 
Euromed Sardegna; 
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- ai fini dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 il valore massimo stimato dell’appalto, al netto 
dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a 
rischi da interferenze, ammonta a circa euro 300.000,00 IVA esclusa; 

- la fornitura sarà espletata attraverso una procedura di affidamento di cui all’art. 63 del D.lgs 
50/2016 ricorrendone i relativi presupposti; 

RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura l’Ing. 
Barbara Podda, responsabile della S.C. Ingegneria Clinica e di dare mandato alla stessa struttura 
per l’espletamento della procedura in oggetto; 

DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

VISTI il D.Lgs. n.502/92 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n.229/99; la L.R. n. 10/97, la 
L.R. n. 17/2016; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; il D.Lgs. n. 50/2016; 

per le ragioni sopra esposte 

 

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 del D.Lgs. 50/2016, al fine 
dell’affidamento della fornitura di n. 12 monitor defibrillatore Lifepack 15, da destinare alle 
postazioni medicalizzate del 118 di ATS Sardegna; 

2) di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento verranno svolte dall’Ing. 
Barbara Podda; 

3) di demandare l’espletamento della predetta procedura negoziata alla S.C. Ingegneria Clinica del 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

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 



                                                  

 

 

 

Pagina  5 di 6   

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 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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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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