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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

PDELCOM - 2019 -141  del 30/09/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63 comma 2, lettera b) numero 2, Codice 
Contratti pubblici, per la “Fornitura di strumentario vario complementare al sistema di chirurgia 
robotica “Da Vinci IS3000” occorrente al Blocco Operatorio del P.O. San Francesco di Nuoro fino 
al 31/12/2019. Trattativa Diretta MEPA n. 1043664. 
O.E.: AB Medica spa. Costo della fornitura: €  148.820,15 -  più IVA 22%. 
CIG: 804590178B 

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. Alessandro Fois  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 
e 
Responsabile  
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

Dott.ssa Maria Alessandra  
De Virgiliis 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
SI [  *]                            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 [* ] 
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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. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della 
Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 
1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 1 del 5 
agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo 
svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute (ATS Sardegna) 
stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 2019, con 
le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, rispettivamente, 
Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTA  la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma”, nel 
quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio compreso nel Dipartimento Gestione 
Accentrata degli acquisti; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il  
Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 598 del 10/07/2019 con la quale è stato attribuito al dott. 
Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica; 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018, di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica, 
alla dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis; 

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; 

PREMESSO che 
- con Determinazioni Dirigenziali n. 9287 del 06/11/2018 n. 2760 del 03/04/2019 sono state autorizzate le 

forniture, rispettivamente per un periodo di tre mesi, di strumentario vario complementare al sistema di 
chirurgia robotica “Da Vinci IS3000” occorrente al Blocco Operatorio del P.O. San Francesco di Nuoro; 
 

RICHIAMATE  
- la nota NP/2019/13335 del 04/03/2019 a firma del Responsabile Infermieristico Dipartimento cure 
chirurgiche, Dott. Alessandro Carrus, avente ad oggetto: “Programmazione per l’acquisto di dispositivi 
sistema chirurgia robotica DA VINCI IS 3000”; 
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- la nota NP 2019/16543 del 19/03/2019 a firma del Responsabile del Servizio utilizzatore, Dott. Carlo De 
Nisco, avente ad oggetto: “Sospensione attività Chirurgia robotica per mancanza di materiale”; 

- la nota e-mail del 20/03/2019 a firma del Direttore della ASSL di Nuoro, Dott.ssa Grazia Cattina, agli atti del 
Servizio procedente, con la quale viene chiesto “di procedere alle acquisizioni dei dispositivi con la 
necessaria tempestività (…)”; 

- la nota NP/2019/18642 del 29/03/2019 a firma del Direttore della ASSL di Nuoro, Dott.ssa Grazia Cattina, 
indirizzata al Direttore generale ATS, Dott. Fulvio Moirano, avente ad oggetto: “Richiesta autorizzazione e 
fornitura materiale di consumo chirurgia robotica”. 

- l’e-mail del Direttore generale ATS, Dott. Fulvio Moirano, trasmessa in data 29/03/2019, in risposta alla 
predetta richiesta, con la quale si autorizza l’acquisto in parola; 

 
VISTE  
- la nota (e relativi allegati) NP/2019/0042453 del 01/08/2019 a firma del Direttore della ASSL di Nuoro, 

Dott.ssa Grazia Cattina, trasmessa al Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti, avente 
ad oggetto “Fabbisogno annuale di strumentario vario complementare al sistema di chirurgia robotica “DA 
Vinci IS 3000” occorrente all’U.O. Blocco operatorio del P.O. San Francesco di Nuoro”; 

- la relazione a firma del Responsabile della S.C. Tecnology Assessment, Dott. Maurizio Marcias, acquisita 
agli atti del protocollo generale con il numero NP/2019/47356 del 10/09/2019 avente ad oggetto: 
“Valutazione HTA - Richiesta sostituzione Robot Chirurgico da Vinci”, allegata al presente provvedime0nto 
per farne parte integrante e sostanziale; 

 
PRESO ATTO  
- delle risultanze della predetta relazione e le relative proposte rivolte alla Direzione Sanitaria, come di 
seguito enumerate: 
1) “Eventuale affidamento di una fornitura del materiale di consumo e dello strumentario per 3 mesi al fine di 
consentire la prosecuzione delle attività chirurgiche quotidiane”; 
2) “Attivazione di una rinegoziazione con l’azienda produttrice in merito ai costi del materiale accessorio e 
strumentario”; 
 
VISTE altresì  
- la richiesta del Direttore Sanitario ATS Sardegna, Dott. Maurizio Locci, alla SC Acquisti di Beni, con propria 
firma in calce alla suddetta relazione, di procedere secondo le proposte formulate dal Responsabile SC 
Tecnology Assessment; 
- la nota NP.2019/49686 del 25/9/2019 e relativi allegati, a firma del Direttore f.f. del P.O.U. San Francesco 
di Nuoro, Dott.ssa Antonella Tatti, avente ad oggetto: “Programmazione acquisti dispositivi Sistema 
Chirurgia Robotica “Da Vinci IS 3000”, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
ATTESO che  
-l’art. 63, comma 2, lettera b), numero 2 Codice dei Contratti pubblici a mente del quale: “Nel caso di appalti 
pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione  [di un bando di gara] 
può essere utilizzata quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un 
determinato operatore economico [in quanto] la concorrenza è assente per motivi tecnici”; 
 
RITENUTO  
- per le acquisizioni del caso, al fine di assicurare l’indispensabile attività assistenziale del suddetto Presidio 
ospedaliero e consentire la prosecuzione delle attività chirurgiche quotidiane, di richiedere all’operatore 
economico AB Medica S.p.a la propria migliore offerta, mediante Trattativa diretta sulla piattaforma digitale 
MEPA per un fabbisogno stimato al 31 Dicembre 2019, fabbisogno programmato  dalla Direzione f.f. del 
P.O.U. San Francesco di Nuoro e trasmesso a questa SC Acquisti di Beni con la nota sopra richiamata;   
 
VISTA 
- l’offerta pervenuta dalla Ditta AB Medical in data 25/09/2019 mediante piattaforma MEPA, che si allega in 
bozza alla presente per farne integrante e sostanziale, avente un valore di € 148.820,15 più IVA nella misura 
di Legge; 
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VALUTATO  
- che la predetta offerta contiene condizioni di sconto in linea con quelle già praticate dalla stesso O.E. per 
forniture annuali dello stesso materiale/strumentario, il che consente di ritenere vantaggiosa la stessa offerta  
in considerazione dei volumi trimestrali della fornitura in parola; 
 
RITENUTO  
- di nominare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), il Responsabile dell’U.O. Blocco 
Operatorio del P.O. San Francesco di Nuoro, coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Farmacia del 
medesimo P.O.; 
 
VISTE 
- le risultanze dei controlli sull’O.E AB Medica spa,  ex art. 80 Codice dei Contratti pubblici; 
 
VISTI:  

- il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99; 
- la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006 e la L.R. 17/2016; 

- la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate 

- la Deliberazione del D.G. ATS Sardegna n. 800 del 15/06/2018; 

Per i motivi esposti in premessa     

DETERMINA 

1. DI APPROVARE l’offerta dell’O.E. AB Medica spa di cui alla TRATTATIVA DIRETTA n. 1043664 
espletata sulla Piattaforma digitale MEPA, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale e, 
per gli effetti,  DI AFFIDARE la fornitura di strumentario vario dedicato al sistema di chirurgia robotica Da 
Vinci in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. San Francesco di Nuoro, fino al 31/12/2019, all’operatore 
Economico AB Medica S.p.a, per un importo complessivo di € 148.820,15 più IVA nella misura di Legge; 

2. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 148.820,15, più IVA 22% 
pari a € 32.740,43 verrà registrato sul Bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

ANNO 2019 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALB 1 A501010603 
  “Acquisti di 
altri 
dispositivi 
medici” 

  181.560,583 
 
  

CIG: 804590178B 

3. DI NOMINARE quale Direttore delle’esecuzione del contratto (DEC), il Responsabile dell’U.O.  Blocco 
Operatorio del P.O. San Francesco di Nuoro, coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Farmacia del 
medesimo P.O.; 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 e, per conoscenza, al Direttore della ASSL di Nuoro. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
 

Dott. Antonello Podda 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

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 DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  Nota NP.2019/49686 del 25/9/2019 - “Programmazione acquisti dispositivi Sistema Chirurgia  Robotica “Da 
Vinci IS 3000”. 

2)  Bozza Trattativa Diretta MEPA n. 1043664. 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NP/2019/47356 del 10/09/2019 - “Valutazione HTA - Richiesta sostituzione Robot Chirurgico da Vinci”. 
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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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