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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3312 del 22/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Dott.ssa Ing. Barbara Podda  

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) 

D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura, in un unico lotto, di n. 1 Sistema ecografico per 
l’esecuzione  di biopsie RMN-“fusion” guidate transrettali e trans perineali per la S.C. di Urologia del 
Presidio Ospedaliero SS. Trinità della ASSL Cagliari. 

 

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 Maria Teresa Ponti  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa 
Barbara Podda 
 

 
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                           NO [X] 

 

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] 

 

 
 

1882 29 12 2017

PONTI MARIA 

TERESA

Firmato digitalmente da 

PONTI MARIA TERESA 

Data: 2017.12.22 10:36:14 

+01'00'

PODDA 

BARBARA

Firmato 

digitalmente da 

PODDA BARBARA 

Data: 2017.12.22 

10:37:11 +01'00'
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IL DIRETTORE DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT   

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29/12/2016 di nomina del Dott. 
Paolo Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

VISTA la deliberazione n. 1150 del 29/08/2016, con la quale sono state attribuite all’Ing. 
Barbara Podda le funzioni di Responsabile della S. C. Technology Assessment; 

VISTA la delibera del n.1453 del 24.11.2016  con la quale sono stati fissati i criteri ed i 
limiti di delega del Responsabile del Servizio Technology Assessment; 

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 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; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario della ASL Cagliari n. 991 
del 29/07/2016 di presa d’atto della convenzione sottoscritta in data 30.11.2015 tra la ASL 
Cagliari e la Fondazione Banco di Sardegna con la quale la ASL Cagliari ha aderito al 
progetto “Iniziativa per un sistema combinato ecografia –RMN per realizzare biopsie 
prostatiche definito FUSION BIOPSY; 

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione n. 991 è stato, inoltre, disposto di 
accettare il contributo liberale pari ad euro 74.000,00, destinato alla ASL Cagliari dalla 
Fondazione Banco di Sardegna, e di destinare tale somma per l’acquisto di un sistema 
combinato ecografia – RMN per la S.C. Urologia del P.O. SS. Trinità; 

ATTESO che in esecuzione della deliberazione dianzi indicata ed al fine di completare le 
dotazioni tecnologiche del P.O. SS. Trinità occorre attivare la procedura per assicurare la 
disponibilità di n. 1 Sistema ecografico per l’esecuzione  di biopsie RMN-“fusion” guidate 
transrettali e trans perineali per la S.C. di Urologia del Presidio; 

che tale nuova acquisizione riveste carattere di particolare necessità ed urgenza, al fine di 
poter garantire alla S.C. di Urologia del Presidio Ospedaliero SS. Trinità di Cagliari la 
possibilità di assicurare l’appropriatezza e l’accessibilità delle prestazioni nel rispetto dei 
Livelli Essenziali di Assistenza; 
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che per le ragioni prima esposte, si reputa necessario ed indifferibile procedere sin d’ora 
all’adozione in via preliminare della decisione di contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 
D.Lgs. 50/2016, individuando gli elementi essenziali di tale contratto, la procedura di 
affidamento e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, gli enti 
del servizio sanitario nazionale debbono utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella 
piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a 
disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza 
regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296; 

DATO ATTO che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale 
regionale di riferimento CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 
della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento; 

RILEVATO che, i beni in questione risultavano, invece, disponibili e negoziabili sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (cd. Sistema MEPA) gestito da Consip 
S.p.A., in quanto la relativa categoria merceologica risulta prevista nel bando di 
abilitazione denominato “Beni e Servizi per la Sanità”; 

CONSIDERATE le caratteristiche delle apparecchiature in oggetto e delle altre prestazioni 
connesse, si ritiene congruo valutare un corrispettivo complessivo stimato per tale 
contratto, da indicare agli operatori economici che verranno selezionati ed invitati a 
presentare offerta, dell’importo omnicomprensivo di euro 180.000,00, oltre I.V.A. di legge; 

ATTESO che in relazione all’oggetto e all’importo presunto del contratto, indicato nel 
capoverso che precede, la sopraindicata fattispecie rientra nella ipotesi prevista dall’art. 36 
comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016; 

RILEVATO  che, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, 
l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate 
dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente 
per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai 
soggetti che si intendono invitare a presentare offerta; 

VISTO l’Avviso di Indagine di Mercato, allegato sub 1) al presente atto per formarne parte 
integrale e sostanziale, finalizzato all’affidamento mediante procedura negoziata, ex art. 
36 del d.lgs. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica 
Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta telematica (RdO), previa consultazione 
di almeno cinque operatori economici, se presenti, per la fornitura di n. 1 Sistema 
ecografico per l’esecuzione  di biopsie RMN-“fusion” guidate transrettali e trans perineali 
per la S.C. di Urologia del Presidio Ospedaliero SS. Trinità della ASSL Cagliari; 
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RITENUTO per quanto sopra esposto, di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, 
comma 2 del D.lgs. 50/2016, l’espletamento di una procedura negoziata, ex art. 36 del 
d.lgs. 50/2016,  da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica 
Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta telematica (RdO), previa consultazione 
di almeno cinque operatori economici, se presenti, per la fornitura di n. 1 Sistema 
ecografico per l’esecuzione  di biopsie RMN-“fusion” guidate transrettali e trans perineali 
per la S.C. di Urologia del Presidio Ospedaliero SS. Trinità della ASSL Cagliari; 

DATO ATTO  che la suddetta procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (art. 95, D.lgs. 50/2016); 

che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’affidamento della fornitura avverrà con successivo 
provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nelle forme 
consentite dalla normativa vigente; 

VISTI  il D.Lgs. n.502/92 così come modificato ed integrato  dal D.Lgs. n.229/99; la L.R. n. 
10/97, la L.R. n. 17/2016; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; il D.Lgs. n. 50/2016; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1. di autorizzare e disporre l’esperimento di una procedura negoziata, ex art. 36 del d.lgs. 
50/2016,  da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione 
(MePA) tramite richiesta di offerta telematica (RdO), previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici, se presenti, per la fornitura di n. 1 Sistema ecografico per 
l’esecuzione  di biopsie RMN-“fusion” guidate transrettali e trans perineali per la S.C. di 
Urologia del Presidio Ospedaliero SS. Trinità della ASSL Cagliari; 

2. di avviare un indagine esplorativa attraverso la pubblicazione sul profilo di committente 
www.aslcagliari.it di un Avviso Esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse 
finalizzato all’affidamento mediante procedura negoziata, ex art. 36 del d.lgs. 50/2016, da 
espletarsi sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) 
tramite richiesta di offerta telematica (RdO), previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici,, se presenti, per la fornitura di n. 1 Sistema ecografico per 
l’esecuzione  di biopsie RMN-“fusion” guidate transrettali e trans perineali per la S.C. di 
Urologia del Presidio Ospedaliero SS. Trinità della ASSL Cagliari, allegato sub 1) al 
presente atto per formarne parte integrante, approvandone integralmente il contenuto; 

3. di designare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per tale procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, l’Ing. Barbara Podda, alla quale si da 
mandato di predisporre tutti gli adempimenti necessari per l’esperimento della 
negoziazione, ivi compresa l’individuazione e selezione, ai sensi ed in conformità dell’art. 
36 del d.lgs. 50/2016, mediante espletamento sulla piattaforma di e-procurement per la 
Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta telematica (RdO), di idonei 
operatori economici da invitare a presentare offerta; 

 

4. di stabilire, altresì, che all’aggiudicazione ed affidamento delle forniture in oggetto si 
provvederà, previa approvazione degli atti di tali negoziazioni, ai sensi dell’art. 32 comma 
14 del Codice dei contratti, mediante scambio dell’ordinativo di fornitura firmato 
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digitalmente dai contraenti nelle forme consentite dalla normativa vigente, delegando il 
RUP Ing. Barbara Podda, Responsabile della S.C. Technology Assessment a tale 
sottoscrizione ed a tutti i connessi successivi adempimenti delegando il RUP Ing. Barbara 
Podda, Responsabile della S.C. Technology Assessment a tale sottoscrizione ed a tutti i 
connessi successivi adempimenti; 

5. di dare atto che a quota parte della spesa complessiva presunta per l’affidamento della 
fornitura in argomento, stimata nella complessiva somma di circa euro 180.000,00, oltre 
I.V.A. di legge, si farà fronte con il contributo liberale pari ad euro 74.000,00, destinato alla 
ASL Cagliari dalla Fondazione Banco di Sardegna, per l’acquisto di un sistema combinato 
ecografia – RMN per la S.C. Urologia del P.O. SS. Trinità; 

6. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT   

Ing. Barbara Podda 
 (firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 

 

 

 

 

 

 

TECLEME 

PAOLO

Firmato digitalmente da 

TECLEME PAOLO 

Data: 2017.12.29 

09:40:26 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato 1 - Avviso di indagine di mercato  

2) Allegato A_dichiarazione manifestazione di interesse  

 
 

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 dell’ASSL 
di Cagliari. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

29 12 2017 13 01 2018

PALMAS FABIANA
Firmato digitalmente da PALMAS 

FABIANA 

Data: 2017.12.29 10:44:41 +01'00'


