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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 713 del 22/09/2020 
 
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 apparecchiature per Alti Flussi "AirVO 2" da destinare a diverse strutture 
di ATS SARDEGNA. 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 la gestione dei pazienti affetti da infezione correlata al virus COVID-19 comporta il supporto 
dell'ossigenazione, che nei casi meno severi può esser supportata con misure meno invasive 
dell'intubazione orotracheale e della ventilazione invasiva; 

- che tra queste misure è contemplato il ricorso all'Ossigenoterapia Nasale ad Alto Flusso (High 
Flow Nasal Oxygen - HFNO); 

- che ATS Sardegna, considerando le necessità manifestate da alcune strutture impegnate nel 
trattamento di pazienti COVID-19, con Determinazioni n. 1420 del 13/03/2020 e n. 4506 del 
17/09/2020, ha effettuato due affidamenti diretti in urgenza all’Operatore Economico TE.S.MED. 
s.n.c. finalizzati all’acquisto di apparecchi AIRVO2 (FISHER & PAYKEL), compreso di materiale 
di consumo per l’utilizzo della strumentazione; 

- che tali sistemi si sono rilevati particolarmente utili per i trattamenti di ossigenoterapia ad alto 
flusso e dagli approfondimenti effettuati con i clinici utilizzatori dalla S.C. Ingegneria Clinica e dalla 
S.C. Technology Assessment, gli stessi sembrano gli unici, per quanto di conoscenza della S.A., 
in grado di garantire le seguenti condizioni di lavoro: 

o garantire un range di flusso fino a 60 L/minuto con una temperatura su almeno tre 
livelli 37°C-34°C-31°C indispensabile per garantire gli alti flussi utilizzati nella terapia 
e per generare una PEEP; 

o possibilità di utilizzo con attacco a parete solo ossigeno, senza necessità di innesto 
di aria medicale, condizione necessaria per rendere possibile l’utilizzo dei sistemi nei 
diversi reparti di destinazione; 

o disporre di un sistema per il calcolo automatico e la visualizzazione immediata del 
livello della Frazione Inspirata di Ossigeno (FiO2) indispensabile per valutare con 
immediatezza tale parametro nell’attuale contesto operativo emergenziale. 

- che per tali motivazioni ATS si rende necessario far fronte alle esigenze che progressivamente 
verranno richieste dalle UU.OO interessate al trattamento dei pazienti COVID; 

CONSIDERATO che sono pervenute ulteriori richieste di acquisto dello strumento AIRVO 2, da parte 
di diverse Unità Operative di ATS Sardegna, impegnate nel trattamento e cura per pazienti affetti da 
COVID-19 e che dette richieste ammontano a n. 24 sistemi di tipo AIRVO 2; 

che la S.C. Ingegneria Clinica, incaricata per gli acquisti in parola, ha attivato la Commissione 
Infungibili di ATS Sardegna e ha avviato l’iter per la dichiarazione di infungibilità pubblicato, in data 
18/09/2020, in GUUE e sul sito di ATS Sardegna alla sezione “Comunicazioni/Avvisi/Manifestazioni 
di interesse” apposita manifestazione di interesse riportante le motivazioni per le quali si intende 
procedere all’acquisto dei sistemi citati sopra; 

PRECISATO che tale fornitura non è stata inclusa negli atti di programmazione degli acquisti di ATS 
Sardegna in quanto è stato necessario dotarsi di questi sistemi in occasione dell’accentuarsi 
dell’emergenza da Coronavirus; 

PRESO ATTO che, nelle more degli esiti della manifestazione di interesse di cui sopra, ATS 
Sardegna intende predisporre fin d’ora autorizzazione a contrarre per una procedura di acquisto di 
n. 24 apparecchi AIRVO2 (FISHER & PAYKEL), compresi di materiale di consumo per l’utilizzo della 
strumentazione, ai sensi dell’art. 63, del D.Lgs. 50/2016 considerata l’estrema urgenza di procedere 
alla dotazione dei posti letto di terapia intensiva destinati a pazienti COVID-19 di sistemi ad Alto 
Flusso (High Flow Nasal Oxygen - HFNO), fatto salvo l’esito dell’indagine di mercato sopra 
richiamata; 
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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. 24 sistemi ad Alto Flusso (High Flow Nasal 
Oxygen - HFNO) AIRVO2 (FISHER & PAYKEL), compresi di materiale di consumo per 
l’utilizzo della strumentazione; 

- 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 120.000,00 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. 24 sistemi ad Alto Flusso (High Flow Nasal Oxygen - HFNO) 
AIRVO2 (FISHER & PAYKEL), compresi di materiale di consumo per l’utilizzo della 
strumentazione, da destinare a diverse UU.OO. di Terapia Intensiva di ATS Sardegna impegnate 
nel trattamento di pazienti COVID-19; 

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 
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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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