
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 6577   del 25/11/2020

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA: 
Direttore del Dipartimento: Dott. Antonello Podda

OGGETTO:  Emergenza Covid-19. Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento all'O.E. 
Draeger Italia SpA della fornitura di monitor multiparametrici ed aggiornamento di una centrale di 
monitoraggio presso il P.O. San Martino di Oristano, ai sensi dell'art. 63, c.3 lett. b) del D.Lgs. 
n.50/2016,   nell'ambito  del  potenziamento dei  posti  letto  di  terapia  intensiva  e  semi-intensiva 
disposto con DGR 35/38 del 09/07/2020.

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 Sig.ra Maria Francesca Bianchi 

Il Responsabile 
del Procedimento Ing. Davide Angius

 Il Direttore SC 
Ingegneria Clinica 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 all'art.41 della L.R. 24/2020  
SI [ ]                         NO [x] 

    

Pagina  1 di 8  

UtenteAsl1
Font monospazio
6058            27  11   2020



                                                 

IL DIRETTORE DEL
              DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA

 
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. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
52/35 del 23/10/2020, a nominare il dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per la 
redazione  del  progetto  di  attivazione  dell’ARES  e  soggetto  competente  a  provvedere 
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020;
RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 del 27 ottobre e 8 del 03 novembre 2020 con le quali sono 
stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, rispettivamente nelle persone del 
dott. Giorgio Carboni e del dott. Emidio Di Virgilio;

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 avente ad oggetto “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 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; 

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 n°190 del 06/11/2012 e norme collegate.

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le Stazioni Appaltanti, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di 
contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTI
- l’articolo 63 comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale è consentito il 
ricorso alla  procedura negoziata senza previa pubblicazione di  un bando di  gara nella  misura 
strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili 
dall'amministrazione aggiudicatrice e ad essa non imputabili, i termini per le procedure aperte o per 
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le  procedure  ristrette  o  per  le  procedure  competitive  con  negoziazione  non  possono  essere 
rispettati;

- l’articolo 63 comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale è consentito il 
ricorso alla  procedura  negoziata  senza previa  pubblicazione  di  un  bando di  gara 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, qualora il cambiamento di 
fornitore  obblighi  l'amministrazione  aggiudicatrice  ad  acquistare  forniture  con  caratteristiche 
tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà 
tecniche sproporzionate;

- l’orientamento n. 2020/C 108 I/01 della Commissione europea sull’utilizzo del quadro normativo 
comunitario in materia di appalti pubblici nell’attuale situazione di emergenza connessa alla crisi 
epidemiologica da Covid-19;
- l’Ordinanza del 9 ottobre 2020 del Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento 
delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica covid-19 che nomina ATS 
Sardegna come Soggetto  Attuatore  del  Piano di  Riorganizzazione della  rete ospedaliera  nelle 
strutture di rispettiva competenza;

VISTA la  situazione  di  estrema  necessità  e  urgenza  rappresentata  dall’emergenza  da  virus 
“COVID-19”;

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n.35/38 
del  09/07/2020  ha  approvato  il  piano  di  riorganizzazione  della  rete  ospedaliera  regionale,  in 
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, e che detto 
piano  di  riorganizzazione  prevede  un  incremento  dei  posti  letto  di  terapia  intensiva  e  semi-
intensiva per i PP.OO. di ATS Sardegna; 

PREMESSO che:
-  il  Commissario  Straordinario,  nominato  dal  Governo  nazionale, per  l'attuazione  e  il 
coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il  contenimento  e  contrasto  dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, al fine di attuare il potenziamento della rete ospedaliera mediante 
incremento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva,  ha attivato, tra le altre azioni, con il 
supporto di  Invitalia  S.p.A.,  una procedura ad inviti  per  acquisire offerte di  attrezzature per  le 
terapie intensive e semi-intensive, forniture e servizi, per l’acquisto e la funzionalizzazione delle 
attrezzature medicali per l’allestimento di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva,
- a conclusione della procedura, in data 02/11/2020, il  Commissario Straordinario ha decretato 
l'abilitazione e la pubblicazione di un Elenco di Fornitori di attrezzature per le Terapie Intensive e 
Semi-Intensive,  dispositivi  e  servizi  connessi,  destinati  all'emergenza  sanitaria  da  Covid-19, 
suddiviso in n.34 sezioni corrispondenti al numero di categorie di principali attrezzature mediche 
destinate  allo  scopo,  ai  quali  i  soggetti  Attuatori  si  rivolgono  in  quanto  operatori  economici 
interessati  ad  essere  destinatari  di  ordini  diretti  di  acquisto  ovvero  ad essere  invitati  per  una 
procedura negoziata, 
- sono state redatte delle linee guida per i Soggetti Attuatori tese a fornire le informazioni utili per il 
corretto utilizzo dell'Elenco dei fornitori di attrezzature medicali per l'allestimento di posti letto di 
terapia intensiva e semi-intensiva  "Linee Guida di Utilizzo dell'Elenco";
-  i  Soggetti  Attuatori  possono  tuttavia  procedere  ad  acquisire  le  Ulteriori  Attrezzature  senza 
avvalersi dell'Elenco, purché nel rispetto della normativa vigente in materia e osservando quanto 
previsto con il provvedimento commissariale in materia di flussi finanziari e rendicontabilità delle 
spese;

ATTESO che;

Pagina  3 di 8  



                                                 

- tra i fabbisogni riscontrati nella gestione dell'emergenza, fondamentali per l'incremento di posti 
aggiuntivi di terapia Intensiva e semi intensiva dedicati a pazienti Covid presso il P.O. San Martino 
di Oristano, si è ritenuto necessario provvedere al trasferimento di una centrale di monitoraggio 
Infinity Central Station V2 fornita nel 2014 dalla società Draeger Italia SpA per il Blocco Operatorio 
dello stesso presidio ospedaliero, 
-  la centrale è aggiornabile alla versione più recente V3 e per l'utilizzo deve essere completata con 
n.7  monitor  multiparametrici  compatibili  e  presenti  nella  procedura  di  carattere  nazionale  che 
risulta fruibile, gestita da Invitalia per la quale ATS Sardegna è Soggetto Attuatore,
- pertanto lo scrivente Servizio ha inviato al fornitore Draeger Italia SpA in data 09/11/2020 la 
richiesta di  disponibilità alla  fornitura di  monitor  multiparametrici  della  categoria   TI-ALS-04-01 
dell'Elenco e la richiesta di offerta di aggiornamento della centrale di monitoraggio, a seguito di 
valutazione qualitativa dei prodotti offerti, tenuto conto delle attrezzature già presenti in Azienda e 
dato atto che per la fornitura ricorrono i presupposti per la procedura negoziata ex art.63, c. 2 lett. 
c) e c.3 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 sopra richiamati;

DATO ATTO che la presente fornitura non è prevista nel programma biennale ex art. 21 del D.Lgs. 
n. 50/2016, degli acquisti di beni e servizi di ATS Sardegna relativo al periodo 2020-2021 di cui alla 
deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.189  del  14/11/2019,  come  successivamente 
modificata  ed  integrata  con  le  deliberazioni  n.165  del  09/03/2020  e  n.346  del  29/05/2020 
trattandosi di fornitura straordinaria legata all’emergenza pandemica in corso; 

PRECISATO che le autorizzazioni a contrarre, come previsto nella Delibera n.800 del 2018, per le 
procedure  di  acquisizione  di  beni  e  servizi  non specificamente inserite  nei  documenti 
programmatori aziendali per importi pari o  superiori a € 40.000,00 euro e inferiori ai 100.000,00 
euro,  sono adottate con provvedimento del Direttore del Dipartimento; 

PRESO ATTO dell'offerta dell'O.E. DRAEGER Italia SpA,  n.  1026/2020 MD/fz del 17/11/2020, 
allegata al presente atto ai fini formali e sostanziali con il n.1;

DATO ATTO  della congruità dei prezzi offerti, allineati a quelli correnti sul mercato e migliorativi 
rispetto a quelli evidenziati nell'Elenco Invitalia, e della necessità e opportunità di completare la 
messa  in  esercizio  della  centrale  di  monitoraggio  ad  uso  delle  degenze  Covid  del  P.O.  San 
Martino di Oristano;

CONSIDERATO che  sono  state  valutate  le  soluzioni  proposte  per  l'installazione  dei  monitor 
multiparametrici  avuto  riguardo  agli  spazi  disponibili  e  che  si  è  addivenuti  alla  soluzione  per 
l'acquisizione dei seguenti elementi:
Prodotto quantità Prezzo unitario
monitor multiparametrici 
M540+C500 (esente IVA ex 
art.124 c.2 D.L. 34/2020)

7 € 11.000,00

upgrade centrale infinity 1 € 2.027,00
supporti a muro 3 € 568,40

supporti per recovery room 4 € 718,00
Totale fornitura IVA esclusa € 83.604,20

RITENUTO di  dover  procedere  senza  indugio  all'affidamento  ai  sensi  dell'art.63  del  D.Lgs. 
n.50/2016;
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VISTI:
− il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.; 
− la L. 241/90 e s.m.i.; 
− la L. R. 24/2020;
− il D.Lgs. 50/2016;
− il D.Lgs 118/2011

Tutto ciò premesso 

DETERMINA

1) DI  AUTORIZZARE a  contrarre ai  sensi  dell'art.  32 del  D.Lgs.  n.50/2016,  quali  acquisti  non 
compresi negli  interventi  della programmazione biennale 2020-2021, per la fornitura di monitor 
multiparametrici e aggiornamento della centrale di monitoraggio destinata all'allestimento dei posti 
letto di terapia intensiva e semi intensiva delle aree Covid presso la ASSL di Oristano;   

2) DI AUTORIZZARE  la SC Ingegneria Clinica alla formalizzazione del  contratto, stipulato così 
come indicato nelle Linee Guida richiamate in premessa,  mediante accettazione, da parte del 
FORNITORE,  di  una lettera di  commessa emessa dal  SOGGETTO ATTUATORE, anche nelle 
more dall’attività di verifica dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti Pubblici, 
ancora in corso da parte della struttura commissariale, dando atto che il contratto è  sottoposto a 
condizione risolutiva rispetto al buon esito delle suddette verifiche; 

3) DI AFFIDARE, ai sensi dell'art.63  c. 2 lett. c) e c.3 lett. b)  del D.Lgs. n.50/2016, all'O.E. 
DRAEGER Italia SpA  la fornitura dei seguenti prodotti e servizi connessi :

Prodotto quantità Prezzo unitario
monitor multiparametrici 
M540+C500 (esente IVA ex art.124 
c.2 D.L. 34/2020)

7 € 11.000,00

upgrade centrale infinity 1 € 2.027,00
supporti a muro 3 € 568,40
supporti per recovery room 4 € 718,00

Totale fornitura IVA esclusa € 83.604,20

4) DI DARE ATTO che l’onere finanziario della presente procedura, per un totale di € 83.604,20 
IVA esclusa,  e  di  €  85.097,12  IVA 22%,  sarà  imputato  sul  Conto  Patrimoniale  A102020401 
“Attrezzature sanitarie e scientifiche”, con utilizzo di quota parte dei Finanziamenti Statali del DL 34 
già approvati con DGR 35/38 del 9 Luglio 2020, e eventuali ss.mm.ii dei finanziamenti di cui al DL 
34, alla luce della rimodulazione dei posti letto approvata dalla RAS con DGR 55/16 del 5.11.2020 
e conseguentemente del summenzionato finanziamento, anticipando i costi da bilancio di esercizio 
a valere sulla MACRO 90, come segue:
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ANNO UFFICIO 
AUTORIZZATI

VO

MACRO 
AUTORIZZAZI

ONE

CONTO CENTRO DI 
COSTO
(se noto)

IMPORTO 
IVA INCLUSA

2020 DALIC 90 A201010104
attrezzature 
sanitarie  e 
scientifiche

------ €.85.097,12

CIG  85313905BE    CUP 

5) DI STABILIRE che la spesa di cui sopra sarà rendicontata ai sensi del provvedimento afferente 
i flussi finanziari derivanti  dall’Elenco Invitalia, al fine di ottenere il rimborso a valere sugli importi 
stanziati per la riorganizzazione di cui all’art. 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 poiché 
trattasi  di  attrezzature  necessarie  per  l’allestimento  dei  POSTI  LETTO  COVID  DI  TERAPIA 
INTENSIVA previsti nell’ambito della Programmazione Regionale;

6) DI INDIVIDUARE quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dirigente del Servizio 
di  Ingegneria  Clinica  ATS,  Ing.  Davide Angius,  ai  sensi  dell'art.  31 del  D.  Lgs.  n°  50/2016 e 
ss.mm.ii.;

7)  DI  NOMINARE ai  sensi  dell'art.  101,  comma 1,  del D.  Lgs.  n°  50/2016,  quale  Direttore 
dell’Esecuzione  del  Contratto  DEC   l’Ing.  Viviana  Artizzu,  Assistente  tecnico  SC  Ingegneria 
Clinica;

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS 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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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) offerta O.E. Fresenius Kabi Italia SRL

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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