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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. 4742 del 31/05/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Ing. Barbara Podda 
 

 

 
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva Appalto Specifico, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 
50/2016, per l’affidamento della fornitura, in due lotti distinti ad aggiudicazione separata, 
di Archi a C da destinare a diverse UU.OO. di ATS Sardegna. 

 

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 Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Barbara Podda 

  
 Firma apposta in calce al documento 

 

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]  

     

 
 
 

Utente
Font monospazio
4574         10  06 2019
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/ STRUTTURA INGEGNERIA CLINICA  
 

VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, 
nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 28/07/2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 
5”; 

VISTA la Legge Regionale 27/07/2016, n. 17, recante “Istituzione dell'Azienda per la tutela 
della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo 
del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela 
della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge 
regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme 
urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23/09/2016, con la quale il 
Dottor Fulvio Moirano è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di 
Sassari sino al 31/12/2016, prevedendosi altresì, in conformità al disposto dell’art. 16, 
commi 2 e 3 L.R. n. 17/2016, che il Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari così 
nominato assume, a decorrere dal 1/12/2017, le funzioni di Direttore Generale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS); 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016, recante presa 
d’atto del Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della 
ASL n. 1 Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;  

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; 

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, adottato con deliberazione 
n. 943 del 5/10/2017; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017, avente ad oggetto l’approvazione 
del Funzionigramma per l’Area di Staff, l’Area Tecnico - Amministrativa e le 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; 

 



                                                  

 

 

Pagina  3 di 8   

VISTA inoltre, la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, recante 
attribuzione delle funzioni dirigenziali, come successivamente modificata dalle successive 
deliberazioni n. 22 del 06/02/2017 e n. 800 del 15/06/2018, quest’ultima 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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 982 del 12/06/2018 di 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; 
 
PREMESSO che, con determinazione a contrarre n. 10045 del 29.11.2018, modificata ed 
integrata con determinazione n. 10805 del 20/12/2018, è stato autorizzato l’avvio di una 
procedura ristretta, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, da svolgersi, in conformità all’art. 
58 del predetto Codice, sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica 
Amministrazione (MePA) mediante adesione al predetto SDA Apparecchiature 
elettromedicali pubblicato sulla GUUE S-115  e sulla GURI e oggetto di “Avviso” del 
05/06/2017 e pubblicato sul sito www.consip.it e www.acquistinretepa.it, per l’affidamento 
di un contratto relativo alla fornitura, in due lotti distinti ad aggiudicazione separata, di 
Archi a C da destinare a diverse UU.OO. di ATS Sardegna, da aggiudicarsi secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

che conseguentemente è stata attivata la procedura di adesione allo SDA Apparecchiature 
elettromedicali suddetto, mediante la creazione di un’apposita iniziativa sulla piattaforma 
MEPA, distinta al seguente riferimento: Negoziazioni – Sistema Dinamico - ID 
Negoziazione 2087243; 

che l’invito è stato rivolto a tutti gli operatori economici che hanno formalizzato l’adesione 
al predetto SDA Apparecchiature elettromedicali; 

ATTESO che, successivamente all’indizione della presente procedura, per variate 
esigenze della Stazione Appaltante, è stata riscontrata l’esigenza di destinare 
l’apparecchiatura precedentemente prevista per U.O. Unità Spinale del P.O. Marino di 
Cagliari, verso la Radiologia del medesimo Presidio Ospedaliero; 

DATO ATTO che con determinazione n. 3249 è stato designato 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, in sostituzione del RUP precedentemente designato nella citata determinazione n. 
10045; 
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ATTESO che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per il 
giorno 25/01/2019 alle ore 12:00, sono pervenute le seguenti offerte: 

LOTTO N. 1  

Archi a C mobili per 

chirurgia 

generale/ortopedica 

N. 2 

Archi a C mobili per Chirurgia Vascolare 

 EUROCOLUMBUS 

SRL 

EUROCOLUMBUS SRL 

 SIMAD S.R.L. SIMAD S.R.L. 

  SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. 

  GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.  

  ZIEHM IMAGING SRL A SOCIO UNICO 

 

che con determinazione n. 1582 del 26.02.2019 è stata nominata la Commissione 
giudicatrice deputata alla valutazione delle tecniche ed economiche; 

VISTA l’attività svolta dalla Commissione giudicatrice, descritta nei relativi verbali allegati 
al presente atto sub 1), sub 2) e sub) 3 per costituirne parte integrante; 

CONSIDERATO che le operazioni e valutazioni della Commissione giudicatrice appaiono 
corrette e conformi alla legge di gara, sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi; 

RITENUTO pertanto, di approvare gli esiti di tale procedura negoziata e la relativa 
aggiudicazione e, pertanto, di affidare l’esecuzione della presente fornitura come di 
seguito riportato: 

- Lotto 1: aggiudicatario SIMAD S.R.L. per la fornitura di n. 6 Archi a C mobili per chirurgia 
generale/ortopedica, modello Moonray Dual EMDF 3018 V25, per un costo unitario IVA 
esclusa di € 69.500,00 e per un importo complessivo € 417.000,00 oltre l’IVA di legge, nei 
termini ed alle condizione specificate nell’offerta economica allegata al presente atto sub 4) 
per costituirne parte integrante, da destinare alle seguenti UU.OO: 

U.O. di Ortopedia del P.O. “A.Segni” di Ozieri ; 

U.O. Blocco Operatorio del P.O. San Francesco di Nuoro; 

U.O. di Ortopedia del P.O. SS. Trinità di Cagliari;  

U.O. di Radiologia del P.O. Marino di Cagliari;  

U.O. Blocco Operatorio del P.O. di Lanusei; 

U.O. di Ortopedia del P.O. San Giovanni di Dio di Olbia; 

 

- Lotto 2: aggiudicatario EUROCOLUMBUS S.R.L. per la fornitura di n. 1 Arco a C mobile 

per Chirurgia Vascolare, modello ALIEN E, per la U.O. Cardiologia del P.O. SS. Trinità di 

Cagliari, per un importo complessivo € 95.700,00 oltre l’IVA di legge, nei termini ed alle 

condizione specificate nell’offerta economica allegata al presente atto sub 5) per 

costituirne parte integrante;  
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RICHIAMATO  quanto già stabilito nella determinazione n. 10045 in merito alle modalità di 
finanziamento dell’appalto e di previsione degli incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

RITENUTO di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il lotto n. 1 l’Ing. Bruno 
Pinna e per il lotto n. 2 l’Ing. Marco Spissu, entrambi collaboratori tecnici presso il 
Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica - S.C. Ingegneria Clinica; 
 
DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad 
instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
 
ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è 
disponibile e consultabile in formato elettronico sul sito informatico del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione ed è, comunque, depositata in formato cartaceo agli atti 
d’ufficio della S.C. Ingegneria Clinica; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) di approvare gli atti dell’Appalto Specifico svolto sul sistema MEPA, con adesione allo 
SDA Apparecchiature elettromedicali, descritto nelle premesse, mediante la creazione 
di un’apposita iniziativa sulla piattaforma MEPA, distinta al seguente riferimento: 
Negoziazioni – Sistema Dinamico - ID Negoziazione 2087243; 

2) per l’effetto di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2006, le seguenti 
forniture: 

- Lotto 1: aggiudicatario SIMAD S.R.L. per la fornitura di n. 6 Archi a C mobili per chirurgia 
generale/ortopedica, modello Moonray Dual EMDF 3018 V25, per un costo unitario IVA 
esclusa di € 69.500,00 e per un importo complessivo € 417.000,00 oltre l’IVA di legge, da 
destinare alle seguenti UU.OO: 
- U.O. di Ortopedia del P.O. “A. Segni” di Ozieri ; 

- U.O. Blocco Operatorio del P.O. San Francesco di Nuoro; 

- U.O. di Ortopedia del P.O. SS. Trinità di Cagliari;  

- U.O. Blocco Operatorio del P.O. Marino di Cagliari;  

- U.O. Blocco Operatorio del P.O. di Lanusei; 

- U.O. di Ortopedia del P.O. San Giovanni di Dio di Olbia; 

nei termini ed alle condizione specificate nell’offerta economica allegata al presente atto 

sub 4) per costituirne parte integrante, oltre alle condizioni stabilite nella negoziazione; 

 

- Lotto 2: aggiudicatario EUROCOLUMBUS S.R.L. per la fornitura di n. 1 Arco a C mobile 

per Chirurgia Vascolare, modello ALIEN E, per la U.O. Cardiologia del P.O. SS. Trinità di 

Cagliari, per un importo complessivo € 95.700,00 oltre l’IVA di legge, nei termini ed alle 

condizione specificate nell’offerta economica allegata al presente atto sub 5) per 

costituirne parte integrante, oltre alle condizioni stabilite nella negoziazione;  
3) di procedere alla stipulazione del contratto con gli affidatari sopra indicati ai sensi dell’art. 

32 comma 14 del Codice dei contratti;  
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4) di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto per il lotto n. 1 l’Ing. Bruno Pinna e 
per il lotto n. 2 l’Ing. Marco Spissu, entrambi collaboratori tecnici presso il Dipartimento 
Gestione Accentrata Acquisti e Logistica - S.C. Ingegneria Clinica; 

5) di dare atto che alla conseguente spesa complessiva, pari ad € 625.494,00 Iva 
compresa, si farà fronte nel modo di seguito indicato: 
 
- con riferimento alla somma complessiva di € 201.544,00 relativa alle apparecchiature 
destinate UU.OO. di Ortopedia e Cardiologia del P.O. SS. Trinità di Cagliari, con quota 
parte delle risorse assegnate alla ASSL Cagliari nell’ambito del Programma “ Fondi di 
Sviluppo e Coesione 2007-2013 – Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore 
sanità – solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività” e, 
precisamente, con quota parte del finanziamento di € 12.500.000,00 assegnato per 
l’intervento denominato “Interventi di riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma 
strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico del P.O. SS.Trinità di Cagliari” 
(come da convenzione di attuazione sottoscritta tra a Regione Sardegna e la ex ASL di 
Cagliari in data 18.12.2014) - codice unico di progetto (CUP) assegnato a tale intervento 
dal CIPE  G27E12000650001; 

- con riferimento alla somma complessiva di € 84.790,00, relativa all’apparecchiatura 
destinata U.O. Blocco Operatorio del P.O. Marino di Cagliari, con quota parte del 
finanziamento, pari alla maggior somma di € 3.007.012,07, assegnato a questa 
amministrazione per la realizzazione dell’intervento n. 8 (acquisizione apparecchiature 
sanitarie, attrezzature ed arredi per le varie Strutture sanitarie della ASL di Cagliari) di 
cui al Programma di investimenti in conto capitale per l’ammodernamento tecnologico 
del patrimonio sanitario pubblico per l’anno 2011; 

- con riferimento alla somma complessiva di € 84.790,00, relativa all’apparecchiatura 
destinata U.O. Blocco Operatorio del P.O. San Francesco di Nuoro, con quota parte 
delle risorse assegnate con D.G.R. n. 45/17 del 21/12/2010 – P.I. 2010 - NP 23 - 
Canone project financing - Apparecchiature elettromedicali - PP.OO. San Francesco e 
Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono, PP.SS. di Macomer e di Siniscola; 

- con riferimento alla somma complessiva di € 254.370,00, relativa alle apparecchiature 
destinate UU.OO. Ortopedia del P.O. “A.Segni” di Ozieri, Blocco Operatorio del P.O. di 
Lanusei, Ortopedia del P.O. San Giovanni di Dio di Olbia, con risorse di parte corrente, 
fatta salva la successiva assegnazione di risorse per l’ammodernamento tecnologico 
richieste alla Direzione Generale dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità 
dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna dal Dott. Fluvio 
Moirano, Direttore Generale dell’ATS Sardegna,  con nota protocollo PG/2018/0345828 
del 30/10/2018; 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALIC 2 - Budget 2019 A102020401  
Attrezzature 
Sanitarie e 
Scientifiche 

 

€   254.370,00 
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DALIC 3 - Budget 2019 A102020401  
Attrezzature 
Sanitarie e 
Scientifiche 

 

€   371.124,00 

 
Lotto 1 CIG 76973137A0 – Lotto 2 CIG 769732518  

6) 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 

1) Allegato 1-Verbale 1 e 2 seduta Commissione Giudicatrice 

2) Allegato 2-Verbale 3 seduta  Commissione Giudicatrice 

3) Allegato 3-Verbale 4 seduta  Commissione Giudicatrice 

4) Allegato 4- Offerta economica lotto 1 

5) Allegato 5- Offerta economica lotto 2 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

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 

Dott. / Dott.ssa ________________    

                                   

 

 

Utente
Font monospazio
10 06 2019     25 06 2019
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