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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 294 del 29/03/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 

Il Direttore: Dottor Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Gara telematica a procedura aperta, in due lotti, per l’affidamento della 
fornitura e posa in opera di Tomografi Computerizzati (TC), lavori accessori, servizi 
connessi e servizi opzionali destinati a diversi presidi 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 e 
responsabile del 
procedimento 

 Dott. Giovanni Scarteddu  

Il Responsabile 
della SC 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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
   

SI [X]                          NO []     

UtenteAsl1
Font monospazio
 249               31  03  2021    
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 

 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, recante “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria”, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020, recante “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 D.G.R. n. 
67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al Dottor Massimo Temussi quale 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione di ATS Sardegna, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13/01/2021, con la quale si 
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 e 3 del 14 Gennaio 2021, con le quali sono stati individuati il 
Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del Dottor Giorgio 
Carboni e del Dottor Emidio Di Virgilio; 

VISTE 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 583 del 21/09/2020, con la quale è stata 
disposta la proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica conferito al Dottor Antonello Podda. 

 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; 

 la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 avente per 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”; 
 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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; 

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

- che con deliberazione n. 4 del 19/01/2021, come successivamente modificata e integrata dalle 
deliberazioni nn. 39 del 27/01/2021, 99 del 17/02/2021 e 213 del 26/03/2021, l’Azienda per la 
Tutela della Salute ha adottato, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 
50/2016, il proprio programma biennale relativo agli acquisti di beni e servizi per il periodo 2021-
2022, aggiornando la programmazione già approvata con riferimento al precedente biennio; 

- che nella predetta programmazione 2021/2022 è prevista, tra l’altro, la realizzazione di un 
intervento, distinto al riferimento CUI F92005870909202000275, denominato “TAC 2021”, avente 
ad oggetto l’acquisizione di nuovi tomografi computerizzati, per la cui realizzazione è stato 
inizialmente stimato un fabbisogno quantificato in euro 2.500.000,00; 

- che tale intervento costituisce aggiornamento di analoghi interventi già previsti nella precedente 
programmazione Aziendale, cui tuttavia non è risultato possibile dare avvio entro le scadenze 
inizialmente stimate, a causa delle numerose e concomitanti urgenze insorte a causa della 
situazione emergenziale dovuta all’epidemia da Covid-19; 

PRECISATO 

- che il Gruppo tecnico di progettazione già nominato con determinazione n. 9386 del 17/12/2019, 
composto dai dirigenti medici Dottor Lido Pinna e Dottor Flavio Nicola Cadeddu, dal dirigente 
Fisico Sanitario Dottor Piergiorgio Marini, dall’Ing. Bruno Pinna, dall’Ing. Vittorio Satta e dall’Ing. 
Pierluigi Tilocca, ha consegnato gli elaborati del progetto di fornitura nel corso del mese di 
dicembre 2020; 

- che a seguito della verifica di tali elaborati, il RUP dell’intervento ha rappresentato la necessità di 
un approfondimento della progettazione al fine della sua spedizione in gara; la notevole 
complessità e rilevanza della fornitura ha, difatti, reso necessario la verifica e precisazione degli 
elaborati, mediante l’apporto di figure tecniche e giuridiche con maggior esperienza in appalti di 
tale rilevanza. Hanno provveduto a tale attività di verifica e precisazione il Resp. della S.C. 
Ingegneria Clinica e l’Ing. Ester Mura, di concerto con il RUP;  

- parallelamente, a seguito di una valutazione dell’intervento condivisa con il Direttore del 
Dipartimento Area Tecnica, è emersa la necessità di includere nella progettazione anche 
l’esecuzione delle opere edili ed impiantistiche necessarie per l’installazione dei Tomografi. Ciò in 
quanto la correlazione funzionale tra le due prestazioni rende opportuno procedere ad una 
acquisizione congiunta e integrata sia della prestazione prevalente (fornitura apparecchiature) che 
di quella accessoria (lavori di adeguamento locali di installazione), affidandole ad un unico 
interlocutore contrattuale, secondo lo schema del contratto misto e con la formula cd. “chiavi in 
mano”; 

- si è quindi proceduto all’integrazione del progetto di fornitura con le specifiche, oneri e condizioni 
relative all’esecuzione dei lavori accessori necessari per l’installazione dei nuovi tomografi. Tale 
integrazione è stata predisposta dagli Ingegneri Gabriella Ferrai e Giovanni Moro del Dipartimento 
Area Tecnica, di concerto con il RUP; 

DATO ATTO 

- che a conclusione delle attività di progettazione sopra indicate è stato rilevato un fabbisogno per 
l’acquisizione della fornitura di n. 9 nuovi tomografi - per le cui destinazioni si rinvia al quadro di 
dettaglio riportato nei successivi capi -, destinati a sostituire analoghe apparecchiature installate 
nei presidi di ATS di seguito indicati o, nel caso del P.O. Civile di Alghero, da acquisire in aggiunta 
ad altra diagnostica esistente; 

- che il predetto fabbisogno – si veda infra il relativo quadro economico - risulta incrementato 
rispetto alle originarie previsioni inserite nella programmazione 2021-2022, e risulta ora stimabile 
nel globale importo di euro 4.502.570,00 IVA esclusa, inclusi i lavori accessori e servizi connessi, 
oltre oneri relativi alla sicurezza per ulteriori euro 14.350,00 IVA esclusa; 
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- che il predetto incremento dei costi di acquisto supera il valore inizialmente programmato 
dell’intervento di oltre il 20%, per cui si procederà ad una modifica e integrazione dell’attuale 
vigente programmazione di ATS, disponendo la cancellazione dell’intervento CUI 
F92005870909202000275 TAC 2021, e l’inserimento nella predetta programmazione di un nuovo 
intervento denominato “Fornitura n. 9 TC e lavori accessori”, con aggiornamento del relativo 
costo di acquisto stimato, per il quale verrà richiesto al MIT un nuovo CUI al fine di aggiornare la 
programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi (Biennio 2021-2022) ex art. 21 D.lgs. 
50/2016; 

VISTA la progettazione della fornitura integrata come sopra indicato, agli atti dell’Azienda, 
composta dal Capitolato tecnico con i relativi allegati ed appendici, contenente le specifiche 
tecniche e prestazionali dell’intervento, dai criteri di selezione degli operatori economici e di 
valutazione delle offerte, dal quadro economico e dal DUVRI; 

PRECISATO ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che gli elementi essenziali del 
contratto, il valore dello stesso ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, nonché i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte, descritti in dettaglio nella progettazione agli atti 
dell’Azienda, sono i seguenti: 

Prestazioni oggetto del contratto: 

- fornitura e posa in opera di n. 9 Tomografi Computerizzati (TC) destinati a diverse unità operative 
di ATS Sardegna, suddivisa nei seguenti due distinti lotti: 

 

Numero 
Lotto 

oggetto del lotto  

1 Fornitura e posa in opera di n. 7 Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio destinati a: 
P.O. Marino Cagliari; P.O. Sirai Carbonia; P.O. CTO Iglesias, P.O. N.S. di Bonaria San Gavino Monreale; 
P.O. N.S. della Mercede Lanusei; P.O. A.G. Mastino Bosa; P.O. Civile Alghero 

2 Fornitura e posa in opera di n. 2 Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio di 
dimensione compatte destinati a: P.O. SS.Trinità-Pronto Soccorso Cagliari, P. O. Paolo Merlo La 
Maddalena 

- per ciascun lotto, prestazione di servizi connessi all’esecuzione della fornitura, cioè inclusi nel 
prezzo offerto per la fornitura delle apparecchiature sopra indicate, e precisamente: redazione 
piano di installazione ed attività connesse; consegna ed installazione; collaudo ed istruzione del 
personale; garanzia per 12 (dodici) mesi sulle apparecchiature offerte; assistenza e manutenzione 
“full risk” per i primi 12 (dodici) mesi sulle apparecchiature offerte; 

- esecuzione, a carico del Fornitore aggiudicatario, delle opere accessorie edili, impiantistiche e 
protezionistiche di adeguamento dei locali necessarie per la posa in opera ed installazione delle 
apparecchiature; 

- servizio opzionale a pagamento di smontaggio e trasporto al piano terra di analoghe 
apparecchiature usate e dei relativi dispositivi e il successivo ritiro e trattamento dei R.A.E.E. e 
delle sorgenti radiogene in conformità alle disposizioni legislative e alle norme tecniche del settore; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, si precisa che il presente 
appalto non viene suddiviso in ulteriori Lotti, in quanto i Lotti già individuati hanno ad oggetto 
prestazioni di carattere unitario, con forniture del tutto identiche e omogenee; non sussistono, 
pertanto, esigenze o circostanze particolari che impongano, giustifichino o rendano anche solo 
opportuna una ulteriore suddivisione in lotti. Si aggiunga, inoltre, che un ulteriore suddivisione delle 
forniture potrebbe limitare la concorrenza tra le imprese del settore e, pertanto, risultare 
antieconomica e inefficiente per la stazione appaltante, che ha un prevalente interesse a 
aggregare i fabbisogni di prestazioni omogenee, al fine di conseguire il contenimento della spesa 
ed ottenere economie di mercato. 
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Si precisa, in ogni caso, che i requisiti di capacità tecnica e professionale fissati per la 
partecipazione alla presente gara sono stati dimensionati in modo da favorire la più ampia 
partecipazione a tutti gli operatori del settore. 

Importi a base d’asta e valore massimo stimato ex art. 35 comma 4 D. Lgs. n. 50/2016 

L’importo a base d’asta di ciascun lotto è determinato come segue 

N. 
LOTTO 

Descrizione beni CPV 
P (principale) 

S 
(secondaria) 

Importo 
unitario 
stimato 

Quantità Sub-totali 

1 

Tomografi Computerizzati General Purpose in 
configurazione comprensiva di pacchetto 

Cardio 33115000-9 P 
€ 500.000,00 2 € 1.000.000,00 

Tomografi Computerizzati General Purpose € 440.000,00 5 € 2.200.000,00 

Lavori accessori P.O. Marino Cagliari 

45454000-4 S 

€ 45.100,00 1 

€ 319.770,00 

Lavori accessori P.O. Sirai Carbonia € 40.000,00 1 

Lavori accessori P.O. CTO Iglesias € 42.700,00 1 

Lavori accessori P.O. N.S. di Bonaria San 
Gavino Monreale 

€ 36.850,00 1 

Lavori accessori P.O. N.S. della Mercede 
Lanusei 

€ 45.100,00 1 

Lavori accessori P.O. A.G. Mastino Bosa € 45.100,00 1 

Lavori accessori P.O. Civile Alghero € 64.920,00 1 

Importo Totale a base d’asta € 3.519.770,00 

 

N. 
LOTTO 

Descrizione beni CPV 
P (principale) 

S 
(secondaria) 

Importo 
unitario 
stimato 

Quantità Sub-totali 

2 

Tomografo Computerizzato General Purpose 
in configurazione comprensiva di pacchetto 

Cardio  33115000-9 
P € 471.500,00 1 € 471.500,00 

Tomografo Computerizzato General Purpose  P € 430.000,00 1 € 430.000,00 

Lavori accessori P.O. SS.Trinità Pronto 
Soccorso Cagliari 

45454000-4 S 
€ 40.600,00  

1 

€ 81.300,00 
Lavori accessori P.O. Paolo Merlo La 

Maddalena € 40.700,00  
1 

Importo Totale a base d’asta € 982.800,00 

 

- ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice si fa presente che il valore massimo stimato 
dell’appalto, per ciascun lotto, è pari a: Lotto 1 euro 3.519.770,00, Lotto 2 euro 982.800,00, al netto 
di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi 
da interferenze e degli oneri di sicurezza relativi ai lavori, non soggetti a ribasso. Tali importi 
potranno essere incrementati laddove venga richiesto il servizio opzionale a pagamento sopra 
indicato, il cui valore è stimato in euro 32.000,00; 

- le somme non soggetto a ribasso sono determinate come segue 

a) Oneri per la sicurezza relativi ai lavori: 

i. Lotto 1: € 10.000,00 IVA esclusa, non soggetti a ribasso 

ii. Lotto 2: € 3.000,00 IVA esclusa, non soggetti a ribasso 

b) Oneri per la sicurezza da rischi per interferenze, come da DUVRI predisposto dal Servizio 
Prevenzione e Protezione: 
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i. Lotto 1: € 1.050,00 IVA esclusa, non soggetti a ribasso 

ii. Lotto 2: € 300,00 IVA esclusa, non soggetti a ribasso 

Criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: 

- l’individuazione del contraente di ciascun lotto avverrà mediante gara a procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, che verrà espletata con modalità informatizzate attraverso l’utilizzo 
di un Sistema telematico messo a disposizione da Consip S.p.A., conforme all’art. 40 del Codice, e 
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, di cui l’Amministrazione si avvarrà in 
modalità ASP (Application Service Provider); 

- fermo restando il possesso dei requisiti relativi all’assenza della cause di esclusione ed al 
possesso dell’idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 comma 1 lett. a) del Codice, ai fini della 
selezione dei partecipanti sono fissati ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. c) citato, i seguenti 
requisiti: 

a) un requisito di capacità tecnica e professionale correlato all’esecuzione, nell’ultimo quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara, di forniture analoghe per un importo 
complessivo minimo, IVA esclusa, non inferiore ai valori di seguito indicati per ciascun lotto: 

• Lotto 1: euro 2.500.000,00 

• Lotto 2: euro 800.000,00 

Si evidenzia che il requisito di capacità tecnica e professionale fissato per la partecipazione alla 
presente gara è stato dimensionato in importi inferiori ai valori dei contratti relativi a ciascun lotto, 
in modo da favorire la più ampia partecipazione a tutti gli operatori del settore. Inoltre, al fine di 
assicurare un livello adeguato di concorrenza si è preso in considerazione un periodo di 
maturazione del requisito pari ad anni cinque; 

b) Trattandosi di appalto misto, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 28, 
comma 1, ult. periodo del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve qualificarsi anche in relazione alla 
prestazione relativa ai lavori accessori, come di seguito indicato 

• Lotto 1 

Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, 
in conformità alla vigente normativa in materia di qualificazione per l’esecuzione di appalti di lavori 
pubblici, per la/le seguenti/e categoria/e e classifiche di importi 

OS 30 -  I classifica (prevalente) 

OG 1 -  I classifica  

• Lotto 2 

Considerato l’importo della lavorazioni necessarie al fine della corretta posa in opera ed 
installazione delle apparecchiature previste nel Lotto 2, stimato dalla stazione appaltante in 
importo complessivo inferiore ad euro 150.000,00 IVA esclusa, per la qualificazione relativa a tali 
opere risulta sufficiente il requisito previsto dall’art. 24 comma 3 e 4 Legge Regione Sardegna 
13/03/2018, n. 8 e, pertanto, il concorrente dovrà risultare in possesso dell'iscrizione alla Camera 
di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti a tali lavorazioni. 

- ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura verrà aggiudicata secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
in ragione della seguente ponderazione: Punteggio Tecnico=80; Punteggio Economico=20; i criteri 
e le modalità di valutazione delle offerte son meglio indicati e descritti nella progettazione agli atti 
dell’Azienda; 

RILEVATO che il quadro economico complessivo relativo a tale progetto di fornitura, incluse le 
spese relative all’espletamento della procedura e gli oneri connessi, risulta determinato come 
segue 



 

 

Pagina  7 di 10   

Quadro economico di progetto 

importo totale forniture a base di gara Lotti 1-2, inclusi 
lavori accessori e servizi connessi 

€ 4.502.570 

Servizi opzionali € 32.000,00 

(subtotale) Valore massimo stimato ex art. 35 comma 4 
D.Lgs. 50/2016 

€ 4.534.570,00 

Somme non soggette a ribasso (Oneri sicurezza) € 14.350,00 

IVA 22% € 1.000.762,40 

Spese pubblicazione GURI e quotidiani € 4.000,00 

Contributo ANAC € 975 

Incentivi per funzioni tecniche 2% su importo a base di 
gara ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 

€ 90.051,40 

Totale complessivo € 5.644.708,80 

 

EVIDENZIATO che nel quadro economico iniziale di progetto è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del 
D.lgs. 50/2016, una somma pari al 2% dell’importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per 
le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione e precisato, altresì, che tali somme 
potranno essere ripartite con le modalità ed alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del 
D.lgs. 50/2016, subordinatamente all’adozione di apposito regolamento da parte di ATS Sardegna; 

DATO ATTO che l’appalto oggetto della presente autorizzazione a contrarre comporta, come 
risulta dalla stima sopra indicata, un impegno di spesa superiore alla somma di euro cinque milioni, 
per cui il presente provvedimento verrà trasmesso, dopo la sua adozione, ai competenti uffici 
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della 
Sardegna, ai fini dell’espletamento del controllo preventivo di merito di cui all’art. 41, comma 1, lett. 
b) della Legge Regionale 11/09/2020 n. 24; 

DATO ATTO inoltre, che alla spesa stimata relativa alla fornitura in argomento, inclusi i lavori 
accessori, si farà fronte con le seguenti risorse finanziarie:  

- quanto all’apparecchiatura destinata al CTO di Iglesias, con le risorse disponibili sull’intervento 
ASL7 93-12-22 D approvato con la programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 
2007-2013, codice CUP F52G12000220006; 

- quanto all’apparecchiature destinata al P.S. del P.O. SS.Trinità di Cagliari, con le risorse 
disponibili nell’ambito del programma FSC 2007-2013, intervento ASL8 93-12-20 a)“Interventi di 
riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantisci e ammodernamento 
tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari”, CUP G27E12000650001 

- quanto alle restanti 7 apparecchiature, la spesa verrà finanziata con le risorse assegnate dal 
Piano Investimenti 2019-2021, di cui alla DGR regionale n.22/21 del 20/06/2019, come rimodulata 
dalla DGR n.48/19 del 29/11/2019, intervento NP 68 “Tomografi” (come da convenzione di 
attuazione sottoscritta tra Regione Sardegna e ATS Sardegna in data 20.12.2019) - Codice Unico 
di Progetto (CUP) assegnato a tale intervento B72C19000310002; 

RILEVATO che l’importo stimato del contratto oggetto della gara è superiore alla soglia di rilievo 
comunitario di cui all’art. 35 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e che, pertanto, alla procedura 
verrà data pubblicità mediante pubblicazione del Bando di gara nei termini e con le modalità di cui 
agli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 ed al decreto ministeriale 2 dicembre 2016 

DATO ATTO che ATS provvederà ad anticipare le spese relative alla pubblicazione del bando e 
degli avvisi relativi alla presente gara, stimate in euro 4.000,00, che dovranno essere rimborsate 
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, in conformità a quanto 
previsto dal D.M. 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla G.U. 25/01/2017 n. 20); 
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e tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra esposte 

PROPONE 

1. di disporre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, autorizzazione a contrarre per 
l’affidamento, in due lotti, della fornitura e posa in opera di 9 Tomografi Computerizzati (TC), inclusi 
lavori accessori, servizi connessi e servizi opzionali destinati a diversi presidi di ATS Sardegna, 
mediante espletamento di una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 
da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo (PT=80; PE=20); 

2. di approvare il Progetto di fornitura come da documentazione agli atti dell’Azienda, nonché il 
quadro economico della commessa riportato nel presente provvedimento; 

3. di dare atto che il valore totale stimato dell’appalto, inteso quale valore massimo totale pagabile 
al netto dell’IVA ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, viene determinato nel 
complessivo importo di euro 4.534.570,00, al netto di IVA ed oneri relativi alla sicurezza; 

4. di stabilire che tale procedura di acquisto verrà espletata attraverso l’utilizzo di un Sistema 
telematico messo a disposizione da Consip S.p.A., conforme all’art. 40 del Codice, e nel rispetto 
delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, di cui l’Amministrazione si avvarrà in modalità ASP 
(Application Service Provider); 

5. di procedere, in considerazione della variazione del costo stimato del predetto l’intervento, 
all’aggiornamento e integrazione della programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi 
approvata da ATS Sardegna per il biennio 2021-2022, disponendo la cancellazione dell’intervento 
CUI F92005870909202000275 TAC 2021, che verrà sostituito e inglobato da un nuovo intervento 
denominato “Fornitura n. 9 TC e lavori accessori”, per il quale verrà richiesto un nuovo CUI al 
MIT; 

6. di demandare l’espletamento della predetta gara alla S.C. Ingegneria Clinica del Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, precisando che le funzioni di RUP verranno svolte, 
come già precisato in programmazione, dal Dottor Giovanni Scarteddu; 

7. di trasmettere il presente provvedimento, successivamente alla sua adozione e pubblicazione, ai 
competenti uffici dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione 
Autonoma della Sardegna, ai fini dell’espletamento del controllo preventivo di merito di cui all’art. 
41, comma 1, lett. b) della Legge Regionale 11/09/2020 n. 24;  

8. di dare pubblicità alla procedura di gara mediante pubblicazione del Bando di gara nei termini e 
con le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui al Decreto 
Ministeriale 2 dicembre 2016; 

9. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva nell’immediato una spesa 
per ATS Sardegna, in quanto il relativo impegno sarà assunto a seguito dell'aggiudicazione; 

10. 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 
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ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Emidio Di Virgilio 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

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  

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Fascicolo progetto di fornitura 

- relazione DA 

 
 
 
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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