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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _______ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 6809 del 02/12/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA. - S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Il Direttore del Dipartimento: Dottor Antonello Podda 
 

 
OGGETTO: Emergenza Covid 19 – Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento 
diretto ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) della legge 120 del 11/09/2020, per la 
fornitura di n. 4 Emogasanalizzatori per le Terapie Intensive e Semi-Intensive COVID di 
diversi PP.OO di ATS Sardegna. Aggiudicazione in favore di INSTRUMENTATION 
LABORATORY S.P.A. 

 

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  
 

 Maria Teresa Ponti  

Il Direttore della 
S.C. Ingegneria 
Clinica e RUP 
 

 Ing. Barbara Podda   

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 
SI [ ]                           NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 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. 24/2020 “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 DGR n. 
52/35 del 23/10/2020, a nominare il dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per la 
redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere 
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 27/10/2020 con la quale si è 
provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
VISTE 

• la Delibera 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 al Dott. Antonello Podda, Direttore della SC Acquisti di Servizi Sanitari; 

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS 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; 

• il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

• il provvedimento del Commissario Straordinario n. 36 del 19.11.2020 di approvazione del Piano 
di intervento di emergenza COVID -19; 

• la Delibera di G.R. n. 57/14 del 18.11.2020; 

• la Delibera di G.R. n. 58/3 del 20.11.2020; 

RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali; 

VISTI 

• l’art. 1, comma 1,della Legge 120/2020 (di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 
76/2020) il quale stabilisce che al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative 
a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in 
deroga agli articoli 36, comma 2,e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si 
applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o 
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021; 

• e l’art. 1, comma 2, della Legge 120/2020 (di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 
76/2020) il quale stabilisce che fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di 
lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 
2016 secondo le seguenti modalità: 
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a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore 
a 75.000; 

b) (omissis); 

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; 

VISTI 

- l’orientamento n. 2020/C 108 I/01 della Commissione europea sull’utilizzo del quadro normativo 
comunitario in materia di appalti pubblici nell’attuale situazione di emergenza connessa alla crisi 
epidemiologica da Covid-19; 

- l’Ordinanza del 9 ottobre 2020 del Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento 
delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica covid-19 che nomina ATS 
Sardegna come Soggetto Attuatore del Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera nelle 
strutture di rispettiva competenza; 

VISTA la situazione di estrema necessità e urgenza rappresentata dall’emergenza da virus “COVID-
19”; 

CONSIDERATE la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 
n. 35/38 del 09/07/2020 che approva il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, in 
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, e che detto 
piano di riorganizzazione prevede un incremento dei posti letto di terapia intensiva per i PP.OO. di 
ATS Sardegna; 

la Delib.G.R. n. 55/16 del 5.11.2020 che aggiorna la Delib.G.R. n. 17/10 del 1.4.2020 attraverso la 
riprogrammazione dell'offerta dei Posti Letto sul territorio regionale da dedicare, con attivazione 
progressiva, alla gestione dei pazienti Covid-19; 

la Deliberazione del Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione 
dell’ARES e soggetto competente a provvedere all’espletamento delle operazioni di liquidazione 
dell’ATS Sardegna, n. 36 del 19.11.2020, che prende atto del lavoro sinergico tra le Aziende 
Sanitarie del SSR sardo in merito alla predisposizione di un piano di intervento per l’emergenza 
COVID-19 e approva detto Piano di Intervento di Emergenza COVID-19; 

la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 58/3 del 
20/11/2020 che recepisce il Piano di cui sopra e definisce le disposizioni per l’attuazione dello stesso; 

PREMESSO 

- che il Commissario Straordinario nazionale per l’emergenza Coronavirus ha richiesto alle singole 
Regioni i fabbisogni di tecnologie sanitarie al fine di esperire una procedura urgente e costituire 
un elenco dei fornitori di attrezzature per le Terapie Intensive e Semi-Intensive, dispositivi e servizi 
connessi, destinati all’emergenza sanitaria COVID19 – INVITALIA (Elenco Invitalia), l'Agenzia 
nazionale per lo sviluppo del Ministero dell'Economia; 

- che per far fronte all’incremento previsto dalla normativa regionale e attivare la riorganizzazione 
delle terapie intensive nei PP.OO di ATS Sardegna, la S.C. Ingegneria Clinica ha riscontrato la 
nota Prot. 18964 del 19/08/2020 della Direzione Generale Assessorato alla Sanità, riepilogando 
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i fabbisogni di ATS Sardegna, al fine di poter soddisfare i fabbisogni di tecnologie sanitarie per 
l’organizzazione degli ulteriori posti letto definiti dalle DGR regionali di cui sopra; 

- che tra i fabbisogni riscontrati dalla S.C. Ingegneria Clinica, fondamentali per la predisposizione 
ed il rafforzamento delle terapie intensive previste per fronteggiare l’emergenza Covid-19, è stata 
riscontrata la necessità di emogasanalizzatori per le terapie intensive dei presidi Covid individuati 
nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, in attuazione delle disposizioni di 
cui all'art. 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e nel Piano di Intervento di Emergenza 
COVID-19; 

- che ad oggi la procedura di carattere nazionale gestita da Invitalia, per la quale ATS Sardegna è 
Soggetto Attuatore, risulta fruibile; 

PRECISATO 

- che il Commissario Straordinario nazionale per l’emergenza Coronavirus ha richiesto alle singole 
Regioni i fabbisogni di tecnologie sanitarie al fine di esperire una procedura urgente e costituire un 
elenco dei fornitori di attrezzature per le Terapie Intensive e Semi-Intensive, dispositivi e servizi 
connessi, destinati all’emergenza sanitaria COVID19 – INVITALIA (Elenco Invitalia), l'Agenzia 
nazionale per lo sviluppo del Ministero dell'Economia; 

- che per far fronte all’incremento previsto dalla normativa regionale e attivare l’allestimento nuovi 
posti letto per terapia intensiva, la S.C. Ingegneria Clinica ha riscontrato alla nota Prot. 18964 del 
19/08/2020 della Direzione Generale Assessorato alla Sanità, riepilogando i fabbisogni di ATS 
Sardegna, al fine di poter soddisfare i fabbisogni di tecnologie sanitarie per l’organizzazione degli 
ulteriori posti letto definiti dalle DGR regionali di cui sopra attraverso la procedura di carattere 
nazionale; 

CONSIDERATO che ad oggi la procedura di carattere nazionale gestita da Invitalia, per la quale 
ATS Sardegna è Soggetto Attuatore, risulta fruibile e pertanto lo scrivente Servizio, al fine di 
soddisfare il fabbisogno relativo alla fornitura urgente di 4 emogasnalizzatori necessari per 
l’allestimento delle terapie intensive indicate nel piano di emergenza approvato con DGR 58/3 del 
20.11.2020; 

DATO ATTO che, al fine di fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e 
al fine di soddisfare l’esigenza sopra indicata e realizzare tempestivamente l’intervento identificato 
attraverso il fabbisogno di cui sopra, la S.C. Ingegneria Clinica ha ritenuto opportuno per ragioni 
tecniche di uniformità con le altre apparecchiature in ambito ATS avviare una procedura con 
l’operatore economico INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A., che nell’elenco INVITALIA si è 
classificato al primo posto e che presentava i seguenti prodotti: Emogas mod. GEM PREMIER 5000; 

PRECISATO che con la INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. è vigente un contratto di 
service, AREAS n. 2020/2290, approvato con determina n. 1281 del 09.03.2020 e che in tale 
contratto di service sono presenti i materiali di consumo per il funzionamento dei macchinari; 

VISTA l'offerta n. 53033 del 25/11/2020, formulata dalla società INSTRUMENTATION 
LABORATORY S.P.A, agli atti della SC Ingegneria Clinica, per la fornitura di n° 6 Emogas mod. 
GEM PREMIER 5000, per le Terapie Intensive e Semi-Intensive COVID di ATS SARDEGNA, servizi 
connessi inclusi, per un importo unitario di € 12.500,00; 

ATTESO che con nota PEC del 27.11.2020 la SC Ingegneria Clinica ha chiesto di meglio precisare 
le condizioni di offerta in relazione alle modalità di fornitura in “full service” o in acquisto; 
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che nella medesima data la Instrumentaion Laboratory ha meglio precisato i tempi di fornitura dei 
predetti prodotti in fornitura a 10 giorni dall’ordine e nell’ambito dei service vigente a 30/45 giorni; 

PRECISATO  

che per far fronte alle prossime progressive attivazioni in tempi brevi coerenti con i recenti documenti 
programmatici aziendali e regionali sopra indicati si rende necessario garantire la presenza di 
almeno N. 4 sistemi in tempi stretti; 

che la presenza di tali apparecchiature di proprietà consentirà ad ATS di organizzare e spostare le 
stesse in relazione al mutare delle esigenze connesse alle prossime attivazioni programmate nel 
breve termine; 

che il costo delle cartucce n.00055445010 da 450 test di Euro 825,00 comprensive di carta per 
stampante in sconto merce presente su INVITALIA è più basso rispetto al costo degli stessi 
consumabili approvvigionati nel contratto di service aziendale;  

che la formula opzionale “full-service” che vincola ad un acquisto pe 12 mensilità del materiale di 
consumo, che presumibilmente non sarà necessario in relazione all’utilizzo di tali tecnologie 
destinate a supportare in tale fase di emergenza;  

che contestualmente si rende necessario rivedere alla luce del mutato contesto organizzativo le 
esigenze di emogasanalizzatori definiti nell’ambito della procedura di service vigente per ri-
programmare gli eventuali incrementi di dotazioni nel medio lungo termine per i prossimi 30-40 giorni 
demandando tale attività alla SC Ingegneria Clinica di concerto con il Dipartimento del Farmaco e i 
referenti dei centri COVID di ATS Sardegna; 

RILEVATO  

- che i beni oggetto del presente provvedimento sono esenti IVA ai sensi del suddetto art. 124 
DL. 34/2020;  

- che è stato attestato dai tecnici S.C. Ingegneria Clinica che l’offerta dell’operatore economico 
INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. soddisfa i requisiti indicati nella richiesta di 
preventivo e che per i prodotti inclusi nell’Elenco Invitalia sono riscontrabili le schede tecniche 
nella piattaforma gestita da Invitalia; 

- che le diverse fasi di tale procedura, le operazioni eseguite e la documentazione dell’offerta 
pervenuta sono agli atti dello scrivente Servizio, e che le schede tecniche ed i prodotti, inclusa 
l’offerta economica fissata dalla procedura nazionale, sono presenti e disponibili nella 
Piattaforma di Invitalia disposta per i Soggetti Attuatori; 

RITENUTO di dover disporre l'affidamento della fornitura in oggetto, in ragione di quanto esposto e 
vista l’urgenza di attivare nuovi sedi di terapia intensiva per fronteggiare l’emergenza sanitaria 
dovuta al Covid-19;  

CONSIDERATO che la spesa relativa all’affidamento della fornitura sopra indicata risulta pari ad 
euro 75.000,00 e, pertanto, ricorrono le condizioni per procedere ad affidamento diretto ai sensi 
dell’art. articolo 1 comma 2 lettera a) della legge 120 del 11/09/2020, nel rispetto dei principi di cui 
agli artt. 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e che per la fornitura in parola, essendo vigente 
un contratto di service con il medesimo fornitore, sussistono altresì i presupposti per il 
completamento di fornitura di cui all’art.63 comma 3) lettera b) del medesimo decreto legislativo; 
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RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 l’Ing. Barbara Podda Direttore della S.C. Ingegneria Clinica e quale 
Direttore dell’Esecuzione del contratto l’Ing. Giuseppina Littarru della S.C. Ingegneria Clinica; 

DATO ATTO che in relazione al predetto affidamento è stato generato sulla piattaforma dell’ANAC, 
anche al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari, il seguente: 854457130D;  

DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
 
e tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

1) Di approvare gli atti della Trattativa Diretta svolta mediante richiesta di offerta a mezzo PEC con 
l’operatore economico INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A., che nell’elenco INVITALIA, 
classificatosi al primo posto, presentava i seguenti prodotti: n° 4 Emogasanalizzatori mod. GEM 
PREMIER 5000, per le Terapie Intensive e Semi-Intensive COVID di ATS SARDEGNA indicate 
nelle premesse e n. 8 KIT di cartucce n.00055445010 da 450 test di Euro 825,00, carta per 
stampante in sconto merce (fabbisogno di materiale stimato per due mensilità); 

2) per l’effetto di affidare, ai sensi dell’art. articolo 1 comma 2 lettera a) della legge 120 del 
11/09/2020, all’operatore economico INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. l’esecuzione 
della fornitura di n° 4 EMOGASAANLIZZATORI mod. GEM PREMIER 5000, per le Terapie 
Intensive e Semi-Intensive COVID di ATS SARDEGNA indicate nelle premesse, servizi 
connessi inclusi, per un importo complessivo di € 56.800,00, esente IVA ai sensi dell’art. 124 
DL. 34/2020, nei termini e alle condizioni specificate nei documenti di gara e nell’offerta 
economica agli atti del servizio; 

3) di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del Codice dei contratti, mediante scrittura privata e scambio dell’ordinativo di 
fornitura firmato digitalmente dai contraenti;  

4) di dare atto che la spesa complessiva derivante da tale affidamento, pari al totale importo di 
euro 56.800,00 è finanziata con le risorse del bilancio di esercizio MACRO 90 per l’emergenza 
COVID 19, come di seguito indicato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2020 DALIC 
 

90 
 

 
€ 50.000.00 

2020 DALB 90  € 6,800 

CIG 854457130D 

5) di indicare tale costo nel monitoraggio dei costi per l’emergenza COVID 19 in relazione alle 
esigenze dei reparti di terapia intensiva e sub intensiva e degenze ordinarie COVID dei Presidi 
Covid di ATS Sardegna e rendicontare detta spesa ai sensi del provvedimento afferente i flussi 
finanziari inerente l’Elenco Invitalia di cui al Disciplinare inviato dal Commissario Straordinario 
per l’Emergenza Covid con PROT. 1832 del 17/11/2020, al fine di ottenere il rimborso a valere 
sugli importi stanziati per la riorganizzazione di cui all’art. 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020, 
n. 34 

6) di individuare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
31 D.Lgs. n. 50/2016 l’Ing. Barbara Podda Direttore della S.C. Ingegneria Clinica e quale 
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Direttore dell’Esecuzione del contratto l’Ing. Giuseppina Littarru della S.C. Ingegneria Clinica 
con il supporto delle farmacie ospedaliere per la parte relativa ai materiali di consumo; 

7) di autorizzare la S.C. Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore 
dell’affidatario sopra indicato; 

8) 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 DEGLI ACQUISTI E 

LOGISTICA 
Dottor Antonello Podda 

 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 1) ______________________________________________________________________.     

 2) ______________________________________________________________________. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ______________________________________________________________________.     

 2) ______________________________________________________________________. 

 
 

 
Si attesta che la presente determinazione 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). 

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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