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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. 7045  del 13/07/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Ing. Barbara Podda 
 

 

 
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva procedura telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett. b) D.Lgs. 50/2016, mediante RDO sul MEPA, 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’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]  

     

 

UtenteAsl1
Font monospazio
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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”, 
così come modificato ed integrato  dal D.Lgs. n.229/99; 

VISTE  la L.R. n. 10/97; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

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”; 

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

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 del Direttore Generale n. 943 del 05/10/2017 di adozione dell’atto 
aziendale dell’Azienda per la tutela della salute (ATS); 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 e s.m.i. di 
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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato 
attivato il Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito 
l’incarico di Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 13.02.2018 di attribuzione 
dell’incarico di direzione della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica all’Ing. Barbara Podda; 

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; 
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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; 

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; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della 
Sardegna, n. 35/20 del 12/09/2014, di  approvazione in via definitiva del provvedimento di 
cui alla propria deliberazione n. 32/26 del 7 agosto 2014, concernente “Programmazione 
FSC 2007-2013. Approvazione articolazione e specifica tecnica degli interventi di rilevanza 
strategica regionale nel settore sanità. Delibere CIPE n. 78/2011 e n. 93/2012”; 

 

DATO ATTO che tra gli interventi cd. di rilevanza strategica da realizzarsi mediante i 
finanziamenti di cui al programma citato è pure prevista, tra l’altro, l’acquisizione di 
apparecchiature, attrezzature ed arredi per l’Ospedale SS. Trinità, mediante 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 ASL di Cagliari in data 
18.12.2014), finanziato dal predetto programma mediante l’assegnazione della 
complessiva somma di euro 12.500.000,00; che il codice unico di progetto (CUP) 
assegnato a tale intervento dal CIPE è il seguente: G27E12000650001; 

PREMESSO che con determinazione del Direttore della ASSL Cagliari n. 1882 del 
29/12/2017 è stato autorizzato e disposto l’esperimento di una procedura negoziata ai 
sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera b) Dlgs 50/2016 sul sistema MEPA per l’eventuale 
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; 

che con la suddetta determinazione n. 1882 è stato, inoltre, disposto di avviare, 
preliminarmente, 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 alla ricerca di operatori economici da invitare alla predetta procedura; 

che, in esito a tale ricerca, nel termine di scadenza per la presentazione della 
manifestazione di interesse ad essere consultati ed invitati alla eventuale successiva 
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procedura negoziata, fissato nell’avviso per il giorno 23/01/2018, sono pervenute alla 
Stazione Appaltante le istanze di partecipazione di n. 12 operatori economici; 

che conseguentemente è stata avviata una procedura telematica attraverso il sistema 
della Richiesta di Offerta (RDO n. 1964085) del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), 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, alla quale sono stati invitati tutti gli operatori economici che hanno 
riscontrato l’avviso di manifestazione di interesse di cui sopra; 

DATO ATTO che nella suddetta Deliberazione n. 1882 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; 

ATTESO che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per il 
giorno 11/06/2018 alle ore 12:00, sono n. 3 offerte, e che con determinazione del Direttore 
ASSL di Cagliari n. 2109 del 15.06.2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice 
deputata alla valutazione delle tecniche; 

ATTESO che in esito allo svolgimento della procedura telematica di cui sopra, la 
Commissione giudicatrice, come risulta dai verbali allegati al presente atto sub 1) e sub 2) 
per costituirne parte integrante, la migliore offerta quella presentata dall’operatore 
economico ANALOGIC ITALIA S.R.L.   che si è aggiudicato la fornitura con un prezzo di 
aggiudicazione di complessivi € 179.985,00 oltre l’IVA di legge, nei termini ed alle 
condizione specificate nell’offerta economica allegata al presente atto sub 3) per 
costituirne parte integrante;  

DATO ATTO  che le fasi di tale procedura e delle operazioni di valutazione delle offerte 
sono meglio descritte nel riepilogo delle relative attività risultante dal sistema MEPA, che si 
allega al presente atto sub 4) per formarne 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 a favore di 
ANALOGIC ITALIA S.R.L., come precisato nelle parti che precedono; 

di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la presente procedura l’Ing. Marco 
Spissu, collaboratore tecnico 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; 
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Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) di approvare gli atti della RDO n. 1964085 svolta sul sistema MEPA; 

2) per l’effetto di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2006, all’operatore 
economico ANALOGIC ITALIA S.R.L., la fornitura di n. 1 Sistema ecografico per 
l’esecuzione  di biopsie RMN-“fusion” guidate transrettali e trans perineali modello 
BK3000 cod. 2300-11, completo della configurazione richiesta in sede di gara, per la 
S.C. di Urologia del Presidio Ospedaliero SS. Trinità della ASSL Cagliari, per un importo 
complessivo € 179.985,00 IVA 22% esclusa, ai termini ed alle condizione specificate 
nell’offerta economica allegata al presente atto sub 3) per costituirne parte integrante, 
oltre che alle altre condizioni precisate nella negoziazione; 

3) 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; 

4) di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la presente procedura nominare 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la presente procedura l’Ing. Marco Spissu, 
collaboratore tecnico presso il Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica - 
S.C. Ingegneria Clinica; 

5) di dare atto che alla conseguente spesa complessiva, pari ad € 219.581,70 Iva 
compresa, si farà fronte nel modo di seguito indicato: 
- 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, meglio indicato nelle parti che precedono; 
- con riferimento alla somma residua consistente in € 145.581,70, 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; 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALIC 4 - Budget 2018 A102020401  
Attrezzature 
Sanitarie e 
Scientifiche 

 

€ 219.581,70   

CIG 7503383388 
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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 seduta Commissione Giudicatrice 

2) Allegato 2-Verbale 2 seduta  Commissione Giudicatrice 

3) Allegato 3-Offerta economica 

4) Allegato 4-RdO_ 1964085_Riepilogo Esame Offerte 

 
 

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 ________________    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UtenteAsl1
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