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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 12196 del 19.12.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA: S.C. INGEGNERIA CLINICA 

Ing. Barbara Podda 
 

 

 
OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007- 2013. Procedura negoziata, mediante 
RdO sul MEPA della Consip S.p.A., per la fornitura “chiavi in mano” di tecnologie biomedicali 
per il Pronto Soccorso e per S.C. Anestesia/Rianimazione del P.O. C.T.O. e per il PO Sirai.  
Aggiudicazione ditte diverse.  
 

 

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 Sig.ra  Alessandra Ventura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Barbara Podda Firma apposta in calce all’atto 

 

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO X  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA 
 
 
VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, adottato con deliberazione n. 943 del 
5/10/2017;  
 
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;  
 
RICHIAMATE le Deliberazioni: 

 n. 1256 del 18.12.2017, avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma, Graduazione delle 
funzioni e Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) 
Area Tecnico-Amministrativa; c) 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; 

 

 n° 800 del 15.06.2018, 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; 

 
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;  
 
PREMESSO che: 

 con Determinazione Dirigenziale n° 5635 del 04.07.2018, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. 18.04.2016 n° 50, è stata autorizzata la procedura negoziata per l'affidamento della fornitura, in 
lotti distinti, di tecnologie biomedicali per il Pronto Soccorso e per la S.C. Anestesia/Rianimazione del 
P.O. C.T.O. di Iglesias e per P.O. Sirai, approvando il Disciplinare di gara e il Capitolato Tecnico; 

 con Determinazione Dirigenziale n° 6649 del 01.08.2018 sono state individuate le ditte da invitare alla 
procedura: 

 in data 03.08.2018 è stata pubblicata nella piattaforma della Consip spa richiesta d'offerta n° 2029079 
ai seguenti operatori economici, prevedendo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte 
alle ore 12.00 del 18.09.2018: 

 Terapon srl    

 Viglia srl    

 FC Genetics Service srl   

 Burke&Burke S.p.A.   

 Euromed Sardegna srl   

 TE.S.MED. snc    

 Surgical srl    

 Rappresentanze Dr. Alessandro Dessì   

 Nihon Kohden srl .  

 Ab Medica S.p.A.   

 Getinge italia S.p.A.   

 Mast Medical srl   

 Mortara Instruments Europa srl   
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 Air Liquide Medical Systems srl  

 Draeger Medical Italia S.p.A.  

 Ge Medical Systems Italia  

 Sanifarm srl     

 Vyaire srl    

 entro il termine stabilito sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 
Ditta Terapon (Lotto 1)  
Ditta Nihon Kohden Italia (Lotto 1) 
Ditta Burke&Burke (Lotto 2) 
 

VISTI i verbali in data 29.10.2018, 09.11.2018, 26.11.2018 e 10.12.2018 della Commissione giudicatrice 
nominata con Determinazione Dirigenziale n° 8404 del 04.10.2018; 
  
PRESO ATTO della graduatoria risultante nei dettagli gara del MEPA e delle relative proposte di 
aggiudicazione della Commissione in favore delle offerte economicamente più vantaggiose, ai sensi dell’art. 
95 comma 2 del D. Lgs 50/2016, e nello specifico: 
Lotto 1 – Ditta Nihon Kohden Italia srl 
Lotto 2 – Ditta Burke&Burke 
 
Dato atto che: 

 ai sensi dell’art. 97 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, il RUP ha sottoposto a verifica di congruità l’offerta della 
Ditta Nihon Kohden Italia srl, atteso che la stessa, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del citato D.Lgs 50/2016, 
hanno raggiunto un punteggio di merito superiore alla soglia di anomalia, determinato in 80/100 punti (56 
punti=4/5 dei 70 punti qualità a disposizione e 24 punti=4/5 dei 30 punti prezzo a disposizione),  e nello 
specifico punti 91,10/100; 

 la Ditta ha provveduto ad inviare i giustificativi richiesti entro il termine stabilito, giusta nota Prot. 
PG/2018/399096 del 18.12.2018; 

 sulla base dei giustificativi presentati, il RUP ha ritenuto l’offerta nel complesso affidabile e tale da portare 
a un’esecuzione corretta del contratto; 

 
RITENUTO di dover procedere all’affidamento della fornitura sulla base delle risultanze di cui sopra; 
 
VISTI il Disciplinare di gara e il Capitolato Tecnico; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n° 50/2016; 
 
PRECISATO che la procedura di gara è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e 
in particolare l’art. 36 comma 2 lettera b), nonché ai sensi del D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012; 

 
 

DETERMINA 

 

1) DI RATIFICARE i verbali in data 29.10.2018, 09.11.2018, 26.11.2018 e 10.12.2018 della Commissione 
giudicatrice della procedura negoziata - RdO 2029079 per la fornitura, in lotti distinti, di tecnologie 
biomedicali per il Pronto Soccorso e per la S.C. Anestesia/Rianimazione del P.O. C.T.O. di Iglesias e per 
P.O. Sirai, autorizzata con Determinazione Dirigenziale n° 5635 del 04.07.2018; 
 

2) DI PROCEDERE all’acquisto delle apparecchiature di che trattasi sulla base delle risultanze della 
procedura RdO n° 2029079 effettuata sul M.E.P.A. della CONSIP S.p.A ai sensi del D.L. 95/2012, 
convertito con L. 135/2012; 
 

3) DI DISPORRE l’aggiudicazione così come riportato nel prospetto allegato, costituito da n° 2 pagine e 
parte integrante della presente determinazione; 

 

4) DI DEMANDARE all’ufficio ordini di Carbonia gli adempimenti di competenza riguardo all’emissione 
dell’ordine di fornitura; 
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5) DI NOMINARE l’Ing. Marco Spissu quale Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

 

6) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 201.592,70 oltre l’IVA 
22% pari a € 245.943,09 IVA 22% inclusa, sarà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e finanziato per 
€ 211.173,09 sull’intervento Cod. 93-12-22D di € 5.000.000,00 di cui al Finanziamento di 
€.17.500.000,00 - Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 - CUP F52G12000220006 e per 
€.34.770,00 sui fondi di parte corrente, e precisamente: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
 
 

DALIC 

 
 
             3 

 
 

A102020401  
 

“attrezzature sanitarie e 
scientifiche”  

 

A7CTODM9903 

 
COSTI COMUNI P.O. C.T.O. 

 
€ 211.173,09 

 

 
2 

ARI070103 
 

ANESTESIA/RIANIMAZIONE P.O. 
SIRAI 

€ 34.770,00 

 

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. 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 della S.C. Ingegneria Clinica 
Ing. Barbara Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Atti di gara 

2) Prospetto aggiudicazione  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

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

__/__/____ al __/__/____                             

 

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