SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
12 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 10859
_______ DEL 21
__/__/____
Proposta n. 12009 del 13/12/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI
ACQUISTI E LOGISTICA
Il Sostituto del Direttore del Dipartimento: Dott. Antonello Podda

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva procedura negoziata ex art 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 per la fornitura di tre Sistemi Medicali per trasporto neonatale d'urgenza su ambulanza
ed elicottero e servizi connessi, per le attività del Servizio di Elisoccorso a supporto del Sistema
di Emergenza Urgenza della Regione Sardegna. Determinazione 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
Firmato digitalmente da

L’istruttore

Maria Teresa Ponti

Il Responsabile del
Procedimento

Ing. Barbara Podda

PONTI MARIA PONTI MARIA TERESA
Data: 2018.12.13
TERESA
12:52:11 +01'00'

digitalmente
PODDA Firmato
da PODDA BARBARA
2018.12.13
BARBARA Data:
12:53:17 +01'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [X]
NO []
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 DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA
VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, nel
testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni;
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”;
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 della Giunta Regionale n. 51/2 del 23/09/2016, con la quale il Dottor Fulvio
Moirano è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari sino al
31/12/2016, prevedendosi altresì, in conformità al disposto dell’art. 16, commi 2 e 3 L.R. n.
17/2016, che il Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari così nominato assume, a
decorrere dal 1/12/2017, le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute
(ATS);
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016, recante 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;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018, con la quale si è disposta
l’attivazione del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito
l’incarico di direzione di tale Dipartimento all’Avv. Dottor Roberto Di Gennaro;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito
all’Ing. Barbara Podda l’incarico di Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, con decorrenza dal 16/03/2018;
VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, adottato con deliberazione n. 943
del 5/10/2017;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017, avente ad oggetto l’approvazione del
Funzionigramma per l’Area di Staff, l’Area Tecnico - Amministrativa e le Strutture di Staff e
Giuridico-Amministrative delle ASSL, con la quale sono state individuate, tra l’altro, le materie
assegnate a ciascuna Struttura compresa nel Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e
Logistica;
VISTA inoltre, la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, recante attribuzione
delle funzioni dirigenziali, come successivamente modificata dalle successive deliberazioni n. 22
del 06/02/2017 e n. 800 del 15/06/2018, quest’ultima 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;
VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e
Logistica n. 3851 del 11/05/2018, con la quale è stato individuato il Dott. Antonello Podda quale
sostituto del medesimo Direttore;
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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 della normativa in materia;
PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 449 del 27.03.2018 era stato
autorizzato l’avvio di una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento in unico lotto di un contratto avente ad oggetto la fornitura di n. 3 sistemi medicali,
composti da incubatrici neonatali e attrezzature accessorie, per trasporto neonatale d'urgenza su
ambulanza ed elicottero e servizi connessi, per le attività del servizio di elisoccorso a supporto del
sistema di emergenza urgenza della regione Sardegna, da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
ATTESO che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte era pervenuta un'unica
offerta risultata non idonea, in quanto non conforme ad alcune caratteristiche minime stabilite nel
Capitolato Tecnico e nella relativa appendice a pena di esclusione;
PRESO ATTO che, conseguentemente, era stato adottato il relativo provvedimento di esclusione n.
5548 del 02/07/2018, comunicato all’interessato nei modi di legge;
CONSIDERATE le esigenze di approvvigionamento delle apparecchiature previste nella predetta
gara, con determinazione del Direttore della S.C. Ingegneria Clinica del Dipartimento Gestione
Accentrata Acquisti e Logistica - ATS Sardegna n. 5926 del 12 luglio 2018 è stata dichiarata
deserta la gara di cui al bando GUUE 2018/S 069-152667 e GURI 5 Serie Speciale - Contratti
Pubblici n.41 del 9-4-2018, e, nel contempo, è stato autorizzato l’espletamento una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento in unico lotto di un contratto avente ad oggetto la fornitura di n. 3 sistemi medicali,
composti da incubatrici neonatali e attrezzature accessorie, per trasporto neonatale d'urgenza su
ambulanza ed elicottero e servizi connessi, per le attività del servizio di elisoccorso a supporto del
sistema di emergenza urgenza della regione Sardegna, da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
ATTESO che con la suddetta determinazione n. 5926
è stata approvata la progettazione della fornitura e la documentazione di gara predisposta dalla
S.C. Ingegneria Clinica della ATS Sardegna;
è stato stabilito di espletare la procedura d’acquisto utilizzando lo strumento di negoziazione
telematico SardegnaCAT messo a disposizione dal Servizio della Centrale Regionale di
Committenza della Regione Sardegna;
è stato confermato quanto altro già stabilito nella Deliberazione del Direttore Generale n. 449 del
27.03.2018 relativamente all’importo posto a base di gara ed agli elementi essenziali del contratto,
alla designazione del RUP, alla previsione degli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016
oltre che alla composizione del gruppo di progettazione tecnica ed all’utilizzo dei fondi all’uopo
stanziati nella deliberazione di Giunta Regionale n. 67/9 del 16/12/2016;
DATO ATTO che l’invito a tale procedura negoziata è stato rivolto a più operatori economici, che
sono stati all’uopo individuati mediante apposita indagine di mercato svolta in via d’urgenza,
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richiedendo conferma di interesse alle imprese che si erano iscritte al round iniziale della RDO a
procedura aperta esperita su SardegnaCAT o che, comunque, avevano manifestato interesse in
relazione alla gara originaria andata deserta;
ATTESO che alla scadenza il termine per la presentazione delle offerte fissato nella
documentazione di gara per il giorno 02/08/2018 alle ore 14:00 è pervenuta n. 1 offerta;
che, la procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
prevede (art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e smi ) che, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, occorre procedere alla nomina di una commissione giudicatrice alla
quale demandare le attività di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, costituita da
componenti esperti nel settore cui afferisce l’oggetto del contratto, riservando al RUP gli
accertamenti amministrativi inerenti all’ammissibilità dei concorrenti alla procedura;
che l’art. 77 comma 11 del D.L.gs. 50/2016 prevede che in caso di rinnovo del procedimento di
gara venga riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia
derivato da un vizio nella composizione della Commissione;
DATO ATTO che, come precisato nella determinazione n. 5926 del 12.07.2018, la gara sopra
descritta è stata rinnovata perché andata deserta e non per un vizio imputabile alla Commissione
giudicatrice;
ATTESO che la procedura telematica di cui sopra è stata correttamente svolta, come risulta dai
verbali della Commissione giudicatrice allegati al presente atto sub 1) per costituirne parte
integrante;
che dai verbali risulta che l’offerta presentata dall’operatore economico Burke & Burke S.p.A. è
stata giudicata conforme alle specifiche tecniche poste a pena di esclusione nella documentazione
di gara;
che la Commissione giudicatrice ha proceduto all’attribuzione del punteggio relativo alle
caratteristiche migliorative offerte dal concorrente e che in data 01/10/2018, in seduta pubblica, ha
proceduto all’apertura dell’offerta economica del solo concorrente in gara;
che, in esito a tali operazioni, l’operatore economico Burke & Burke S.p.A. si è aggiudicato la
fornitura con un prezzo di aggiudicazione di complessivi € 387.000,00 oltre l’IVA di legge, nei
termini ed alle condizione specificate nell’offerta economica allegata al presente atto sub 2) per
costituirne parte integrante;
ATTESO che, conformemente a quanto stabilito nel disciplinare, la Commissione ha rimesso gli
atti al RUP per i successivi adempimenti di competenza;
che, conseguentemente, il RUP ha attivato la procedura di verifica sulla congruità dell’offerta del
proposto aggiudicatario;
che gli esiti di tale verifica sono stati rimessi alla Commissione giudicatrice unitamente ad una
proposta di offerta migliorativa trasmessa dall’operatore economico Burke & Burke S.p.A., allegata
al presente atto sub 3) per costituirne parte integrante;
che la Commissione giudicatrice ha valutato congrua l’offerta economica versata in gara
dall’operatore economico Burke & Burke S.p.A., come risulta dal relativo verbale allegato al
presente atto sub 4) per costituirne parte integrante;
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CONSIDERATO che le operazioni e valutazioni della Commissione giudicatrice appaiono corrette
e conformi alla legge di gara, sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi;
RITENUTO pertanto, di approvare gli esiti di tale procedura negoziata e la relativa
aggiudicazione e, pertanto, di affidare l’esecuzione della presente fornitura a favore di Burke &
Burke S.p.A., come precisato nelle parti che precedono, per l’importo complessivo di € 375.000,00
offerto dalla società aggiudicataria nell’offerta migliorativa di cui all’allegato sub 3);
di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la presente procedura il Dott. Giovanni Fois,
Direttore della Centrale Operativa 118 Cagliari;
DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;
ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è disponibile e
consultabile in formato elettronico sul sito informatico di SardegnaCAT ed è, comunque, depositata
in formato cartaceo agli atti d’ufficio della S.C. Ingegneria Clinica;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa
1) di approvare gli atti della procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 svolta sulla
piattaforma telematica SardegnaCAT messa a disposizione dal Servizio della Centrale
Regionale di Committenza della Regione Sardegna;
2) per l’effetto di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2006, all’operatore
economico Burke & Burke S.p.A., la fornitura di fornitura di n. 3 sistemi medicali, composti da
incubatrici neonatali e attrezzature accessorie, per trasporto neonatale d'urgenza su ambulanza
ed elicottero e servizi connessi, per le attività del servizio di elisoccorso a supporto del sistema
di emergenza urgenza della regione Sardegna, completi della configurazione richiesta in sede di
gara, per un importo complessivo € 375.000,00 IVA 22% esclusa, ai termini ed alle condizione
specificate nell’offerta economica e nell’offerta migliorativa, allegate al presente atto sub 2) e
sub 3) per costituirne parte integrante, oltre che alle altre condizioni precisate nella
negoziazione;
3) di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32
comma 14 del Codice dei contratto;
4) di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la presente procedura Direttore
dell’Esecuzione del Contratto per la presente procedura il Dott. Giovanni Fois, Direttore della
Centrale Operativa 118 Cagliari;
5) di dare atto che la conseguente spesa complessiva, pari ad € 457.500,00 Iva compresa, graverà
sui fondi stanziati nella deliberazione di Giunta Regionale n. 67/9 del 16/12/2016, come segue:
ANNO

2018

UFFICIO
AUTORIZZATIVO
UAAREUS

MACRO
AUTORIZZAZIONE
2

CONTO
A102020401
Attrezzature Sanitarie
e Scientifiche

CENTRO
COSTO
(se noto)

DI IMPORTO
IVA
INCLUSA
€ 457.500,00

CIG 756813703A
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6)

di trasmettere copia del presente atto alla Struttura Complessa Segreteria di direzione
strategica, Affari Generali ed atti amministrativi per la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI
ACQUISTI E LOGISTICA
DOTT: ANTONELLO PODDA
Firmato digitalmente da:PODDA ANTONELLO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:14/12/2018 13:34:58
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Allegato sub 1 - verbali della Commissione giudicatrice
2) Allegato sub 2 – offerta economica
3) Allegato sub 3 – offerta migliorativa
4) Allegato sub 4 - verbale di valutazione congruità offerta

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
122018 al 05
012019
dal 21
__/__/____
__/__/____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il
suo delegato).
Dott. / Dott.ssa ________________

SPANU FRANCESCO
MARCO

Firmato digitalmente da SPANU
FRANCESCO MARCO
Data: 2018.12.21 10:19:03 +01'00'
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