
                                              

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°                 DEL  

Proposta n. 535 del 18/01/2019 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI
E LOGISTICA: S.C. INGEGNERIA CLINICA
Ing. Barbara Podda

OGGETTO:  procedura Negoziata ex art.  36,  comma 2,  lett.  b),  del  D.  Lgs.  n° 50/2016 e ss.mm.ii.,
piattaforma  “Sardegna-CAT”,  per  l’affidamento,  in  lotto  unico  di  aggiudicazione,  della fornitura
e installazione di n° 10 Isole Neonatali, di cui n° 6 unità da destinare alla U.O. Terapia Intensiva Neonatale
del P.O. “San Francesco” di Nuoro, n° 3 unità da destinare alla U.O. Ginecologia e Ostetricia del P.O.
“Santissima  Trinità”  di  Cagliari  e  n°  1  unità  da  destinare  all’U.O.  di  Pediatria  del  P.O.  “S.  Martino”
di  Oristano,  rif.  cod.  C.I.G.  7687706FAB.  Approvazione  Verbale  Organo  monocratico,  n°  1
del 16/01/2019 di ammissione Ditte. Costituzione Commissione Giudicatrice.

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’Istruente  Dr. Paolo Sanna

Il Responsabile 
del Procedimento  Ing. Giovanni Secci

Il Direttore 
SC Servizio              
di Ingegneria Clinica

 Ing. Barbara Podda            Firma apposta in calce al provvedimento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute 
SI [ ]                              NO [x]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA
 

VISTO l’Atto  Aziendale  dell’Azienda  per  la  Tutela  della  Salute,  adottato  con  Deliberazione  n°  943
del 05/10/2017. 

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.  Servizio  di  Ingegneria  Clinica,  afferente
al  Dipartimento  Gestione  Accentrata  degli  Acquisti  e  Logistica  di  ATS  Sardegna,  con  decorrenza
dal 16/03/2018. 

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. Dr. Roberto Di Gennaro. 

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 n°190 del 06/11/2012 e norme collegate.

RICHIAMATO  il  Decreto  Legislativo  14  marzo  2013,  n°  33  e  ss.mm.ii.  di  (Riordino  della  disciplina
riguardante il  diritto di accesso civico e gli  obblighi di pubblicità, 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. 

DATO ATTO che, nell’ambito della programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di A.T.S. Sardegna
(biennio 2019/2020), ex art. 21, del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. è stato previsto, tra gli altri, in allegato 2
alla  Deliberazione  D.G.  n°  1152  del  12/11/2018,  intervento  CUI  920058709092018166,  l’acquisto
di apparecchiature varie per Neonatologia e Pediatria, tra le quali risultano comprese anche “ Isole neonatali
riscaldanti”  da destinare alle  UU.OO.  di  Pediatria  e  Neonatologia  dei  PP.OO. delle  diverse Aree Socio
Sanitarie Locali di  ATS Sardegna.

RICHIAMATA la propria Determinazione a contrarre n° 10511 del 13/12/2018 con la quale, sulla base della
predetta programmazione, è stata indetta, a seguito di apposita indagine di mercato,  procedura Negoziata
telematica, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura ed installazione,
in lotto unico e con aggiudicazione in favore dell’offerta economica più vantaggiosa, di n° 10 Isole Neonatali,
di cui n° 6 unità da destinare alla U.O. Terapia Intensiva Neonatale del P.O. “San Francesco” di Nuoro, n° 3
unità da destinare alla U.O. Ginecologia e Ostetricia del P.O. “Santissima Trinità” di Cagliari e n° 1 unità
da destinare all’U.O. di Pediatria del P.O. “S. Martino” di Oristano, per un importo complessivo, a base
d’asta, di € 140.000,00 (Iva/E).

DATO ATTO 
-che  con  Lettera  Invito  del  17/12/2018,  sono  stati  invitati  a  presentare  offerta,  entro  il  termine  ultimo
del  14/01/2019,  ore  12:00,  n°  7  Operatori  Economici  diversi,  di  seguito  specificati,  che,  a  seguito
dell’indagine di mercato di cui sopra, hanno manifestato interesse a partecipare all’affidamento in oggetto,
ovvero:
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BURKE & BURKE SPA di Assago (Mi)

DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA di Corsico (Mi)

GENERAL RAY SRL di Sassari (Ss)

GINEVRI SRL di Albano Laziale (Roma)

RAPPRESENTANZE DR. ALESSANDRO DESSI’ di Cagliari (Ca)

SURGICAL SRL di Cagliari (Ca)

TERAPON SRL di Cagliari (Ca)

-che in data 07/01/2019 sono stati forniti i chiarimenti al quesito pervenuto il 18/12/2018, pubblicato, in pari
data, sulla piattaforma telematica “Sardegna-Cat” in cui si svolge la gara;
-che  in  data  10/01/2019  è  stato  fornito  chiarimento  d’ufficio  da  parte  di  questa  Stazione  Appaltante,
anch’esso pubblicato, in pari data, sulla medesima succitata piattaforma telematica.

VISTO il vigente Regolamento avente ad oggetto "Art. 216 c. 12 d. lgs. 50/2016 – norme transitorie: nomina,
composizione,  funzionamento delle commissioni  giudicatrici  delle  offerte  nelle procedure da aggiudicare
all'offerta economicamente più vantaggiosa", approvato da ATS Sardegna e modificato con Deliberazione
D.G.  n°  1108  del  07/11/2017,  il  quale  prevede,  all’art.  9,  una  fase  di  verifica  inventariale  della
documentazione amministrativa pervenuta e l'esame di  merito della stessa da parte di  apposito Organo
monocratico.

VISTO il Verbale n° 1 del 16/01/2019 e suoi allegati 1 e 2, unito al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale, (allegato 1), inerente alle attività svolte dal suddetto Organo monocratico. 

RITENUTO di dover prendere atto del suddetto Verbale e delle relative risultanze di ammissione delle due
Ditte partecipanti, “Burke & Burke SpA” di Assago (Mi) e “Draeger Medical Italia SpA” di Corsico (Mi), alle
successive fasi di gara, così come da indicazioni fornite nell’ambito del Coordinamento ATS acquisti di beni e
servizi, ai fini della pubblicità obbligatoria ex art. 29, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..

DATO  ATTO  che  l’Organo  monocratico  per  la  suddetta  fase  di  verifica  inventariale  e  disamina
della  documentazione  amministrativa  è  stato  individuato  nel  Responsabile  Unico  del  Procedimento,
Ing. Giovanni Secci, Dirigente Tecnico della S.C. di Ingegneria Clinica di ATS Sardegna.

CONSIDERATO che il Regolamento sopra citato disciplina anche le norme transitorie interne da applicarsi
fino all’entrata in vigore delle disposizioni previste dall’art.77 del vigente Codice degli Appalti Pubblici.

RILEVATA la  necessità  di  procedere,  ai  sensi  delle  norme  transitorie  di  cui  sopra,  alla  costituzione
di apposita Commissione Giudicatrice per la verifica inventariale e valutazione tecnica ed economica delle
offerte, individuando i Componenti esperti, come sotto indicati:

-Ing.  Marco  Spissu,  Collaboratore  Tecnico,  Ingegnere  Clinico,  S.C.  Ingegneria  Clinica  -ASSL  Cagliari,
PRESIDENTE
-Dott.  Massimo Loi,  Dirigente Medico Pediatra,  Sezione Neonatale  I^  Divisione Ostetricia e Ginecologia
P.O. SS. Trinità -ASSL Cagliari, COMPONENTE
Dott.ssa Maria Elisabetta Piu, Dirigente Medico Pediatra UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. SS. Trinità,
-ASSL Cagliari, COMPONENTE
-Dr.ssa  Biancamaria  Carta,  Collaboratore  Amministrativo  S.C.  Ingegneria  Clinica  -ASSL  Cagliari,
SEGRETARIO VERBALIZZANTE;
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PRECISATO che, come disposto all’allegato 2, art. 5, della Deliberazione del D.G. n° 1108 del 07/11/2017 –
“i membri interni delle commissioni non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta” , per cui nessuna
spesa è prevista per il  lavoro della predetta Commissione, fatto salvo il  diritto al  “rimborso delle spese
sostenute per le attività della commissione, pagabili previa rendicontazione ed esibizione dei giustificativi
di spesa, quando possibile”;

DATO ATTO 
-che ai membri della Commissione si applicano le cause di incompatibilità di cui agli artt. 42 e 77 del D. Lgs.
n° 50/2016 e ss.mm.ii., con impegno degli stessi a sottoscrivere la relativa dichiarazione ”appena conosciuti
i partecipanti alla procedura e prima dell’avvio delle operazioni della Commissione” come previsto all’art. 3,
ultimo periodo, del suddetto allegato 2 della Deliberazione del D.G. n° 1108 del 07/11/2017;
-che  conformemente  a  quanto  disposto  dall’allegato  2,  art.  7,  della  Deliberazione  D.G.  n°  1108
del 07/11/2017, vengono allegati (allegato 2) al presente atto, i “curricula” dei Componenti la Commissione
Giudicatrice.

VISTI
-il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.;
-la L.R. n° 17/2016;
-il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.,

DETERMINA

1. DI APPROVARE  il  Verbale n° 1 del 16/01/2019 e suoi allegati 1 e 2, dell’Organo monocratico
di gara, unito con il n° 1 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla seduta
telematica di gara con la quale si è proceduto alla verifica inventariale e all’esame di merito della
documentazione  amministrativa  presentata  dalle  Ditte  “Burke  &  Burke  SpA”  di  Assago  (Mi)
e “Draeger Medical Italia SpA” di Corsico (Mi), partecipanti alla gara, con l’ammissione di entrambe
alle successive fasi,  relativamente alla procedura di affidamento in oggetto;

2. DI COSTITUIRE apposita Commissione Giudicatrice da preporre alla verifica inventariale, disamina
e valutazione delle offerte tecniche ed economiche, individuando i seguenti Esperti:
-Ing.  Marco  Spissu,  Collaboratore  Tecnico,  Ingegnere  Clinico,  S.C.  Ingegneria  Clinica  -ASSL
Cagliari, PRESIDENTE
-Dott.  Massimo  Loi,  Dirigente  Medico  Pediatra,  Sezione  Neonatale  I^  Divisione  Ostetricia
e Ginecologia P.O. SS. Trinità -ASSL Cagliari, COMPONENTE
Dott.ssa  Maria  Elisabetta  Piu,  Dirigente  Medico  Pediatra  UOC  Ostetricia  e  Ginecologia  P.O.
SS. Trinità -ASSL Cagliari, COMPONENTE
-Dr.ssa Biancamaria Carta, Collaboratore Amministrativo S.C. Ingegneria Clinica -ASSL Cagliari,
SEGRETARIO VERBALIZZANTE;

3. DI DARE ATTO
-che al presente provvedimento e suoi allegati, verrà data la pubblicità obbligatoria prevista dall’art.
29, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016;
-che il presente atto verrà inserito tra i documenti di gara nel portale telematico “SardegnaCAT”, ove
si svolge la gara, e data comunicazione alle Ditte partecipanti dell’avvenuta pubblicazione;
-che dalla presente Determinazione non derivano oneri a carico di ATS Sardegna, salvo eventuali
rimborsi “delle spese sostenute per le attività della commissione, pagabili  previa rendicontazione
ed esibizione dei giustificativi di spesa, quando possibile”;

4. 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)  Verbale n° 1 del 16/01/2019 e suoi allegati 1 e 2, Organo monocratico di gara

 2) “Curricula” Componenti Commissione Giudicatrice

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 -------------------------------------

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

(o suo Delegato) ___________________________________________________________
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