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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA: 
STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 5553 del 15/10/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Ing. Barbara Podda 
 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 Affidamento diretto ai sensi della Legge 120/2020 art. 2 

lett.a), per la fornitura di arredi sanitari per l’allestimento del nuovo reparto di degenza Covid 3 del P.O. 
Santissima Trinità. Affidamento a favore di Mast Medical Srl. Importo complessivo € 12.578,00 Iva 
compresa. CIG ZE92EBDD3E. 

 

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’estensore Dott. Elisabetta Sirigu  

Il RUP 

Ing. Barbara Podda 
 

Firma apposta in calce al provvedimento 
 

Il Responsabile 
della struttura 

 

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] 

Utente
Font monospazio
5129         19 10 2020
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IL DIRETTORE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA 
 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 
23 ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.; 
 

 L.R. 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; 

 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 
 
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 il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018  di attribuzione delle 

funzioni dirigenziali; 

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; 

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; 

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; 

CONSIDERATE le misure straordinarie messe in atto per fronteggiare l’emergenza da virus 
“COVID19” diffusosi su tutto il territorio nazionale e che il P.O. Santissima Trinità è stato 
identificato come centro di riferimento per l’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTA 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 anche per il 
P.O. Santissima Trinità;  

PREMESSO  che, per effetto di quanto previsto e considerata l’emergenza in corso dovuta 
all’incremento dei casi di pazienti positivi al virus, la Direzione Sanitaria del P.O. Santissima Trinità 
ha disposto l’allestimento di ulteriori posti letto di degenza dedicata a pazienti COVID-19 e nella 
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riunione tenutasi in data 12 Ottobre 2020 ha evidenziato al direttore della S.C. Ingegneria Clinica,  
la necessità di ulteriori dotazioni di arredi tecnici indispensabili per far fronte alle nuove esigenze;  

DATO ATTO che, al fine di riorganizzare l’attività sanitaria in modo tale da far fronte alle criticità in 
maniera appropriata e al fine di garantire la continuità dell’erogazione dei Livelli Essenziali di 
Assistenza, la S.C. Ingegneria Clinica ha ritenuto necessario avviare una Trattativa Diretta (n. 
1448347) con l’operatore Mast Medical, che, consultato per le vie brevi, ha manifestato la 
disponibilità in pronta consegna di quanto richiesto;  

ATTESO che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato in data 
14/10/2020, l’operatore economico Mast Medical Srl ha riscontrato la nostra richiesta proponendo 
la fornitura di:  

 n. 2 carrelli di emergenza LIFE LINE METRO 

 n. 2 Carrelli terapia FLEX LINE METRO 

 n. 2 carrelli giroletti 3950CR ALVI-METRO 

 n. 2 carrelli biancheria 3835CR ALVI-METRO 

 n. 6 comodini per stanza di degenza SI DELLA HILLROM 

 n. 6 armadi per stanza di degenza SI DELLA HILLROM 

per un totale complessivo di € 10.310,00 Iva esclusa, nei termini e alle condizioni meglio 
specificate nell’offerta economica allegata sub “A” al presente atto; 

ATTESO che l’offerta presentata risulta in linea con le quotazioni di mercato relative a forniture 
analoghe eseguite presso altre Aziende del Servizio Sanitario Nazionale;  
 
VISTO l’art. 2 lett. a) della Legge 120/2020 che prevede la possibilità di ricorrere all’affidamento 
diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro e, comunque, per servizi e 
forniture nei limiti delle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016; 
 
PRECISATO che in relazione al presente 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 CIG ZE92EBDD3E; 

RITENUTO di approvare gli esiti di tale procedura e la relativa aggiudicazione e di affidare 
l’esecuzione della presente fornitura a favore dell’Operatore Economico Mast Medical Srl per un 
importo complessivo di € 12.578,00 Iva compresa come precisato nelle parti che precedono; 

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

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire la corretta erogazione dei livelli essenziali di 
assistenza, di procedere all’acquisizione indifferibile dei cespiti attraverso le risorse correnti, ai 
sensi e per gli effetti della nota RAS, prot. n. 1763 del 27/05/2015 avente ad oggetto “D.Lgs 
118/2011 – direttive applicative della norma comma 1, lettera b), art. 29 Principi di valutazione 
specifici per il settore sanitario”; 
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Per i motivi esposti in premessa 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare la trattativa diretta n. 1448347 espletata sul MEPA e, per l’effetto, di affidare, ai 
sensi della Legge 120/2020 art. 2 lett. a), la fornitura di arredi sanitari per l’allestimento del nuovo 
reparto  degenza Covid 3 del P.O. Santissima Trinità all’operatore economico Mast Medical Srl, al 
prezzo complessivo di € 10.310,00, Iva esclusa, ai termini e alle condizioni meglio precisate 
nell’offerta economica allegata sub “A” al presente atto per farne parte integrante; 
 

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 la spesa complessiva conseguente a tale affidamento, pari ad euro 12.578,00 
IVA esclusa, graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 2020 e verrà finanziata come di seguito 
indicato: 

 

ANNO UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2020 DALIC 
 

90 
 

A102020501  
 Mobili e Arredi 

 
€ 12.578,00 

 
4. 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 DELLA STRUTTURA 

Ing. Barbara Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A: offerta economica 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 

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

Delegato: _________________ 

 

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

 
 
 

Utente
Font monospazio
19 10 2020   03 11 2020
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