SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA: STRUTTURA
COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____
__/__/____
8405DEL 04
10 2018
Proposta n. 9409 del 27/09/2018
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. INGEGNERIA CLINICA
Ing. Barbara Podda

OGGETTO: Affidamento fornitura e posa in opera di accessori per monitor 3D Sala Operatoria
Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero SS. Trinità della ASSL Cagliari.
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
L’istruttore

Soggetto
Maria Teresa Ponti
______________________

Il Responsabile Ing. Barbara Podda
del Procedimento ______________________

Firma Digitale

PONTI MARIA
TERESA

Firmato digitalmente da PONTI
MARIA TERESA
Data: 2018.09.27 13:45:59 +02'00'

Firma apposta in calce al documento

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 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 SERVIZIO/ STRUTTURA INGEGNERIA CLINICA
VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, così
come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99;
VISTE la L.R. n. 10/97; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la Legge regionale 28/07/2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del servizio
sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
VISTA la Legge Regionale 27/07/2016, n. 17, recante “Istituzione dell'Azienda per la tutela della
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995,
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema
sanitario regionale)”;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 943 del 05/10/2017 di adozione dell’atto
aziendale dell’Azienda per la tutela della salute (ATS);
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 e s.m.i. di approvazione del
Funzionigramma, graduazione delle funzioni e avviso di selezione riguardo agli incarichi di
Struttura Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff
e Giuridico-Amministrative delle ASSL;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di
Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro;
VISTA 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;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 982 del 12/06/2018 di 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 che le procedure di acquisizione beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 a valenza
ATS, sono delegate alla Struttura competente in materia, così come da Tabella 2 allegata alla
Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018;
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
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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;
PREMESSO che
con deliberazione, dell’allora Commissario Straordinario della ex ASL Cagliari, n. 1169 del
30/08/2016 si era proceduto all’acquisto di una nuova colonna laparoscopica a completamento ed
integrazione della dotazione laparoscopica ed isteroscopia installata presso la S.C. Ginecologia ed
Ostetricia del P.O. Santissima Trinità di Cagliari;
che, a seguito di tale acquisizione, era stata riscontrata la necessità di procedere all’acquisto di n.
2 stativi pensili da installare nelle due sale operatorie afferenti al servizio di Ginecologia in parola,
al fine di consentire il posizionamento della suddetta colonna di videolaparoscopia nella seconda
sala operatoria (al tempo di imminente apertura), nonché di adeguare lo stativo pensile, in uso in
nella prima sala, al fine di avere un’attrezzatura conforme al passaggio dei cavi video di
collegamento delle attrezzature di bioimmaggini e idonea a supportare l’aggancio della bombola di
CO2;
conseguentemente, con determinazione del Direttore ASSL Cagliari n. 732 del 25/09/2017 è stato
disposto l’affidamento della la fornitura di n. 2 Stativi Pensili MODUEVO LIGHT MDV L 9-9 da
installare presso le Sale Operatorie della Ginecologia del P.O. SS.Trinità della ASSL Cagliari,
all’operatore economico Maquet Italia SpA;
che la fornitura è stata correttamente eseguita e che solo in sede di installazione, si è reso
necessario integrare la stessa con accessori non richiesti in sede di predisposizione del capitolato;
VISTO il preventivo di spesa, allegato “A” al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale, trasmesso dalla società Mast Medical srl rappresentante locale della Maquet Italia
S.p.A., per la fornitura e posa in opera degli accessori di cui trattasi, per un importo complessivo di
€ 1.628,00 oltre IVA di legge;
CONSIDERATO che l’integrazione della fornitura si è resa necessaria al fine di poter adeguare gli
Stativi pensili alle apparecchiature esistenti e che, come precisato nell’offerta allegato A,
l’operatore economico Mast Medical si è reso disponibile a sostituire un accessori già fornito con
un altro più performante, senza alcun aggravio di spesa per la Stazione Appaltante;
CONSIDERATO che, nel caso di specie, ricorre l’ipotesi di cui all’art. 36, comma 2 lett. a), del
D.lgs 50/2016 e s.m.i., che consente, per forniture inferiori a quarantamila euro, l’affidamento
diretto da parte del Responsabile del Procedimento e che ricorrono, inoltre, le condizioni di cui
all’art. 63, comma 3 lett. b) del Dlgs 50/2006;
RITENUTO pertanto, di affidare l’esecuzione della presente fornitura a favore di Mast Medical srl,
come precisato nelle parti che precedono e di imputare la spesa sui fondi stanziati alla ASSL
Cagliari nell’ambito del Programma “ Fondi di Sviluppo e Coesione 2007-2013 – Interventi di
rilevanza strategica regionale nel settore sanità – solidarietà e coesione sociale e innovazione,
ricerca e competitività”, come già predisposto per la fornitura originaria di cui alla determina n. 732
del 25/09/2017;
DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;
Per i motivi esposti in premessa
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DETERMINA
1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2006, all’operatore economico Mast
Medical srl, la fornitura e posa in opera di accessori per monitor 3D Sala Operatoria Ostetricia e
Ginecologia del Presidio Ospedaliero SS. Trinità della ASSL Cagliari, per un importo
complessivo € 1.628,00 IVA 22% esclusa, ai termini ed alle condizione specificate nell’offerta
economica allegata al presente atto sub A) per costituirne parte integrante, oltre che alle altre
condizioni precisate nella negoziazione;
2) di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32
comma 14 del Codice dei contratti, mediante scambio dell’ordinativo di fornitura firmato
digitalmente dai contraenti sulla piattaforma elettronica del sistema MEPA;
3) di dare atto che alla conseguente spesa complessiva, pari ad € 1.986,16 Iva compresa, si farà
fronte con quota parte delle risorse assegnate alla ASSL Cagliari nell’ambito del Programma
“ Fondi di Sviluppo e Coesione 2007-2013 – Interventi di rilevanza strategica regionale nel
settore sanità – solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività” e,
precisamente, con quota parte del finanziamento di € 12.500.000,00 assegnato per l’intervento
denominato “Interventi di riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e
impiantistica e ammodernamento tecnologico del P.O. SS.Trinità di Cagliari” (come da
convenzione di attuazione sottoscritta tra a Regione Sardegna e la ex ASL di Cagliari in data
18.12.2014) - codice unico di progetto (CUP) assegnato a tale intervento dal CIPE
G27E12000650001;
UFFICIO
MACRO
AUTORIZZATIVO AUTORIZZAZIONE
DALIC

4 - Budget 2018

CONTO

CENTRO DI
COSTO
(se noto)

A102020401
Attrezzature
Sanitarie e
Scientifiche

IMPORTO
IVA INCLUSA

€ 1.986,16

CIG Z2024E3304
4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio destinatario 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 ATSSardegna.
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Ing. Barbara Podda

PODDA Firmato
digitalmente da
BARBA PODDA
BARBARA
Data: 2018.09.27
13:47:32 +02'00'
RA
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Allegato A -Offerta economica

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.
2) _____________________________________________________________________.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS
0410 2018 al __/__/____
1910 2018
Sardegna dal __/__/____

SPANU FRANCESCO MARCO
Delegato: _________________

Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2018.10.04 17:03:30 +02'00'

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
Dott. / Dott.ssa ________________
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