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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 1317 del 04/10/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENT RATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA 
Dott. Roberto Di Gennaro 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. B,  
del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., tramite la piattafo rma SardegnaCAT, per la fornitura, in  
lotti separati, di n. 13 ecografi portatili richies ti dall’AREUS (Lotto 1) e di n. 1 ecografo per l’U. O 
Medicina dello Sport dell’ASSL di Sassari (Lotto 2) . Lotto 1 C.I.G. 7574147FD1  - Lotto 2 C.I.G.  
757415459B 

 
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 Dott. Mario Russo  

Il Responsabile del 
Procedimento  Dott. Mario Russo  

Responsabile della SC 
Logistica e Valorizzazione del 
Patrimonio 

 Dott. Antonio Lorenzo Spano  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute   
           
 SI [X]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
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 DEGLI ACQUISTI E L OGISTICA 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale 
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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; 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

DATO ATTO che sono stati presi accordi per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo 
assetto organizzativo e che si è previsto, in sintesi, che i Direttori delle nuove Strutture: 

a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie 
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla 
salvaguardia dei LEA, previo accordo anche solo informale tra loro; 

b) porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono 
in fase conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle 
competenze di altra Struttura; 

- che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera b;  

VISTI gli atti di programmazione di cui alla 
 

- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 120 del 16.03.2017, recante ad oggetto 
“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) 
ex art. 21 del D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (prima fase)” 
ed i relativi allegati; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18.04.2017, recante ad oggetto 

“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) 
ex art. 21 del D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (seconda fase) 
- approvazione provvedimenti complementari”; 
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- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 495 del 29.06.2017, recante ad oggetto 
“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) 
ex art. del 21 D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (terza fase)”; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07.11.2017: approvazione 

programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 d.lgs 
50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute;  

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 103 del 25.01.2018: approvazione 

programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 d.lgs 
50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della salute (seconda fase); 

 
PRESO ATTO che la procedura di gara in oggetto non risulta tra quelle inserite nella 
programmazione di cui sopra e che l’importo a base di gara è superiore ad € 100.000,00  

PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018, recante 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”, delle relative tabelle allegate 
e che, in particolare, nella tabella 1 e 2 è indicato, fra gli altri, che per “(…) Procedure di 
acquisizione di beni e servizi non inserite nei documenti programmatori aziendali (…) tipologia di 
provvedimento Deliberazione del DG (…)”; 
 

PRESO ATTO della richiesta dell’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza della Sardegna (di 
seguito AREUS), PG/2018/113 recante data del 20.02.2018 avente ad oggetto: “richiesta di 
autorizzazione per l’acquisto di 10 ecografi portatili per Ecografia fast per la realizzazione degli 
interventi di riqualificazione del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118”, da effettuarsi con i 
fondi regionali per interventi finalizzati alla “Riorganizzazione e riqualificazione della rete 
dell’emergenza-urgenza” di cui alla DGR 52/113 del 23.12.2011 e successive modificazioni con 
DGR 33/15 del 31.07.2012 e liquidati ALL’ASL Sassari con determinazione regionale n. 1293 del 
08.10.2012”;  
 
PRESO ATTO dell’ulteriore comunicazione dell’AREUS del 18.04.2018 con la quale si è richiesto 
l’acquisto di “(…) 3 ecografi portatili per Ecografia fast per la realizzazione degli interventi di 
riqualificazione del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118”;  
 
PRESO ATTO della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione - Medicina dello Sport, 
recante data del 13.03.2018, avente ad oggetto “richiesta acquisto ecotomografo per uso 
cardiovascolare” il cui costo potrà gravare come di seguito indicato“(…) impegno della somma di 
€.30.546,00 assegnata alla ASSL di Sassari così come da Determina Regionale n. 1099 del 
23.10.2017 e successiva liquidazione della somma come da Determina Regionale n. 1233 del 
20.11.2017 e del residuo di c.a. € 40.000, come da Determina Regionale di liquidazione della 
somma n. 1486 del 28.11.2016”;  
 
VISTO che in data 29.05.2018 la SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio comunicava, a 
mezzo e-mail, al Direttore Sanitario dell’AREUS che la base d’asta per l’acquisto di n. 13 ecografi 
stimata inizialmente in € 222.040,00 e si richiedeva, inoltre, la conferma circa i fondi necessari; 
 
VISTO il riscontro pervenuto con e-mail del 30.05.2018, prot. 588/2018, avente ad oggetto "gara 
ecografi”, con la quale il Direttore Sanitario dell’AREUS conferma la disponibilità dei fondi;  
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RITENUTO opportuno rimodulare la base d’asta originaria, alla luce di recenti aggiudicazioni di 
apparecchiature similari, per un ammontare che viene rideterminato in un valore netto di 
€.183.300,00 (lotto 1) ed € 37.600,00 (lotto 2); 
 
ACQUISITI agli atti, e allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 
sostanziale, i capitolati tecnici predisposti dal Servizio di Ingegneria Clinica di ATS Sardegna (già 
ASSL di Sassari), relativi a:  
 

� Lotto 1  - Fornitura di n. 13 ecografi portatili per Ecografia fast per la realizzazione degli 
interventi di riqualificazione del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 – Importo 
complessivo a base di gara di € 183.300,00;  

 
� Lotto 2  - Fornitura di n. 1 ecotomografo per uso cardiovascolare per la Medicina dello 

Sport dell’ASSL Sassari – Importo complessivo a base di gara di € 37.600,00;  
 
RITENUTO di dover provvedere in merito mediante procedura di gara, in n. 2 lotti separati, ai sensi 
dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da effettuarsi tramite piattaforma SardegnaCAT, con 
aggiudicazione della fornitura a favore del concorrente che avrà presentato offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs 50/2016;  
 
CALCOLATO che l’importo a base d’asta dell’intera procedura di gara ammonta ad 
€.220.900,00.+ IVA al 22% così suddiviso in lotti:  
 

- Lotto 1 - € 183.300,00;  
- Lotto 2  - € 37.600,00;  

 
RITENUTO opportuno approvare il quadro economico dell’intervento, che risulta essere il 
seguente: 
 

QUADRO ECONOMICO - ELEMENTI PROGETTO 
Fornitura (2 Lotti)  €              220.900,00  
Importo a base d'asta   €              220.900,00  
Iva 22%  €                48.598,00  
Contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante  €                     225,00  
sub totale  €              269.723,00  
Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016  €                  4.418,00  
TOTALE PROGETTO (compresa iva)  €              274. 141,00  

 
ACCERTATO che allo stato attuale, a causa dell’assenza del relativo regolamento aziendale, non 
è determinabile il Fondo di cui all’art.113 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto la relativa quantificazione è 
rimandata a successivi provvedimenti; 
 

PROPONE  

1) DI AUTORIZZARE  a contrarre per l’acquisto di 14 ecografi, in 2 lotti separati, ai sensi dell’art. 
36 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., da effettuarsi tramite piattaforma SardegnaCAT, con 
aggiudicazione della fornitura a favore del concorrente che avrà presentato offerta 
economicamente più vantaggiosa in base al rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 
comma 3 del D. Lgs 50/2016; 
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2) DI APPROVARE , relativamente alla procedura di gara in oggetto, i capitolati tecnici (per 
ciascun lotto), i criteri di valutazione (per ciascun lotto) ed i requisiti di ammissione, tutti allegati 
al presente provvedimento, dando atto, in particolare, che i due lotti comprendono: 

 
- Lotto 1:  Fornitura di n. 13 ecografi  portatili per “Ecografia fast” per la realizzazione 

degli interventi di riqualificazione del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, per 
un importo complessivo a base di gara - per il lotto 1 - di € 183.300,00. 

 
- Lotto 2 : Fornitura di n. 1 ecografo  per uso cardiovascolare per la Medicina dello Sport 

dell’ASSL Sassari per un  importo complessivo a base di gara di euro - per il lotto 2 -  € 
37.600,00. 

 
3) DI PRENDERE ATTO che l’importo complessivo a base d’asta della procedura di gara in 

oggetto sarà, quindi, di € 220.900,00, al netto dell’I.V.A. di legge, al 22%; 
 
4) DI PRENDERE ATTO che l’aggiudicazione della fornitura sarà a favore del concorrente che 

avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa in base al rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs 50/2016; 

 
5) DI PRENDERE ATTO che per la spesa complessiva, presunta, verrà accantonata la somma in 

attesa del finanziamento, come di seguito: 
 

• Lotto 1 : fondi regionali per interventi finalizzati alla “Riorganizzazione e 
riqualificazione della rete dell’emergenza-urgenza”, stanziati con DGR 52/113 del 
23.12.2011 e successive modificazioni con DGR 33/15 del 31.07.2012, liquidati alla 
ASL Sassari con determinazione regionale n. 1293 del 08/10/2012;  

 
• Lotto 2 : “(…) impegno della somma di € 30.546,00 assegnata alla ASSL di Sassari 

così come da Determina Regionale n. 1099 del 23.10.2017 e successiva liquidazione 
della somma come da Determina Regionale n. 1233 del 20.11.2017 e del residuo di 
c.a. € 40.000, come da Determina Regionale di liquidazione della somma n. 1486 del 
28.11.2016”  

 
6) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 220.900,00 

oltre I.V.A. di legge al 22% per un importo complessivo I.V.A. inclusa pari a € 269.498,00 che 
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

UAAREUS 4 A102020401 Attrezzature 
sanitarie e scientifiche 

- € 223.626,00 

DALIC 4 
A102020401 Attrezzature 

sanitarie e scientifiche - € 45.872,00 

 
7) DI NOMINARE in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P.), ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Dott. Mario Russo, Posizione Organizzativa presso la SC 
Logistica e Valorizzazione del Patrimonio afferente al Dipartimento degli Acquisti e Logistica; 

 

8) DI DARE ATTO che i Codici identificativi della procedura sono i seguenti: 
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- LOTTO 1: 7574147FD1; 

- LOTTO 2: 757415459B; 

9) DI STABILIRE  che i Direttori di Esecuzione del Contratto ( di seguito D.E.C.) saranno incaricati 
per ciascun lotto con successivo provvedimento; 

 

10) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza alla SC 
Logistica e Valorizzazione del Patrimonio e alla SC 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 

Dott. Roberto Di Gennaro 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

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 DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI  SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

- Allegato 1_ Capitolato Tecnico Lotti 1 e 2 

- Allegato 2_Criteri di valutazione Lotti 1 e 2 

- Allegato 3_Requisiti di partecipazione 

- Allegato 4_ DGUE 

 
 

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). 
 
_____________________________ 
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

107329
Font monospazio
25   10  2018      09  11   2018


		2018-10-04T18:31:27+0200
	RUSSO MARIO


		2018-10-04T18:31:51+0200
	RUSSO MARIO


		2018-10-04T18:32:19+0200
	SPANO ANTONIO LORENZO


		2018-10-15T09:42:46+0200
	DI GENNARO ROBERTO


		2018-10-22T17:58:05+0200
	OPPO LUCIANO GIOVANNI


		2018-10-24T10:09:09+0200
	Enrichens Francesco


		2018-10-25T11:25:20+0200
	Moirano Fulvio


		2018-10-25T13:48:58+0200
	SPANU FRANCESCO MARCO




