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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta  n. 2742 del 26.03.2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON 
SANITARI 
Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 

OGGETTO: Procedura negoziata telematica per la fornitura, in modalità “noleggio operativo”, di colonne 
videoendoscopiche ad uso ambulatoriale per otorinolaringoiatria, con opzione di proroga. Autorizzare a 
contrarre e disposizioni conseguenti 

 

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  
 

dott.ssa Maria Amic  

Il responsabile del 
procedimento 

dott.ssa Marina Cassitta  

 

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

 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018  di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi Non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, successivamente integrato con deliberazioni n. 22 del 6/02/2017 e n. 800 del 
15/06/2018; 

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; 

PREMESSO CHE 
-con determinazione dirigenziale n. 3590 del 4.05.2018 è stato aggiudicato l’appalto, dei lotti1-2-4-5-6-7,  per 

la fornitura in modalità “service” di colonne per videoendoscopia digestiva, colonne videoendoscopiche ad uso 

ambulatoriale per otorinolaringoiatria, una colonna videoendoscopica per chirurgia otorinolaringoiatrica, 

sistemi per elettrochirurgia ad alta frequenza per endoscopia e di sistemi di lavaggio, alta disinfezione e 

stoccaggio degli endoscopi con opzioni d’estensione e di proroga; il lotto n. 3, non aggiudicato, dovrà  essere 

riproposto  in una nuova procedura di gara. 

- l’ing. Marco Spissu e il dott. Corrado Bozzo, progettisti in occasione della predisposizione degli atti di gara in 

relazione al lotto n. 3, deserto in seguito all'espletamento della procedeura aggiudicata con determianzione 

3590/2018, hanno trasmesso la progettazioen di gara.  

- la suddetta progettazione si compone dei seguenti documenti allegati al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale (fasciocolo allegato 1): 

- capitolato speciale d’appalto, comprendente gli elementi essenziali del contratto; 

- criteri di valutazione delle offerte e relativa metodologia di applicazione  dei criteri di valutazione; 

- criteri di ammissione. 

Il valore complessivo dell'appalto, che include tutte le opzioni, ai sensi dell’at. 35 del D. Lgs. 50/2016 (durata 

contrattuale presunta mesi 48, opzioni di proroga di 4 mesi ) è pari ad  € 216.666,67 netto IVA (non sono 

previsti oneri  di sicurezza da Duvri);  

- la presente procedura è presente in programmazione ( vedasi delibera 1152 del 12/11/2018). 

Si rende inoltre indispensabile, nelle more dell’espletamento della gara in oggetto, autorizzare la  proroga 

tecnica del contratto della colonna endoscopica in dotazione all’U.O.C di Otorino del P.O. Paolo Dettori , ai 

sensi dell’art. 125 comma 10 lett. c) del d. Lgs. 163/06 applicabile al caso di specie, senza soluzione di 

continuità, per il periodo occorrente per la conclusione della gara (presumibilmente 30/10/2019)   al RTI  

Pentax Italia - CBC LTD - Erbe Italia precedente aggiudicatario; di seguito la sintesi : 
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DESCRIZIONE 
PERIODO IMPEGNO DI 

SPESA 
TOTALE NETTO 

IVA 
IVA AL 22% 

TOTALE IVA 
INCLUSA 

COLONNA OTORINO  

TEMPIO PAUSANIA  
6 mesi ( dal 01-04  al 30-

09-2019) €   11.000,00 €     2.420,00 €   13.420,00 
 
 
 

 
VISTI  
il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10 e s.m..i; 
la L.R. 17/2016; 
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
   
Per i motivi esposti in premessa  

   

DETERMINA  

 

- DI AUTORIZZARE a contrarre, a mezzo procedura negoziata telematica per la fornitura in 
modalità “noleggio operativo” di colonne videoendoscopiche ad uso ambulatoriale per 
otorinolaringoiatria; 
 
- DI APPROVARE il progetto di gara come da fascicolo allegato 1, dando atto che Il valore 
complessivo dell'appalto, che include tutte le opzioni, ai sensi dell’at. 35 del D. Lgs. 50/2016, 
(durata contrattuale mesi 48 - opzione di proroga mesi 4), è pari ad  € 216.666,67 netto IVA (non 
sono previsti oneri Duvri); 
- di autorizzare a prorogare, dalla prossima  scadenza contrattuale (31/03/2019), il contratto 
indicato in premessa, senza soluzione di continuità, con le modalità di seguito indicate: 

 
RTI  Pentax Italia - CBC LTD - Erbe Italia 

delibera  descrizione  scadenza 

contratto 
proroga tecnica fino al 31-09-2019 
(data presunta conclusione gara) 

importo totale  iva inclusa 

1148/2015 colonna otorino  Tempio Pausania 31/03/2019 30/09/2019 €   13.420,00 

 
L’affidamento oggetto del presente provvedimento è sottoposto a condizione risolutiva nell’ipotesi 
in cui il contratto relativo alla nuova gara d’appalto dovesse  essere attivato, per qualsiasi ragione 
prima della data di scadenza prevista dal presente provvedimento (30/09/2019); 
-di dare atto che la spesa complessiva graverà secondo la tabella di seguito indica e verrà assunto 

con successivo provvedimento:      

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO 
NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE  CONTO 
IMPORTO (IVA 

INCL.) 

2019 
 

DALSNS 
 

 
1  

 
A508020104 

Canoni di noleggio 
per attrezzature 

sanitarie 

€   13.420,00 

 
-DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.S.  Bilancio per gli adempimenti di competenza 
e al Servizio  giuridico - amministrativo  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
per la Tutela della Salute ATS - Sardegna. 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 

Avv. Roberto Di Gennaro 
proposta 57-2019 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

fascicolo allegato 1 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

 

_____________________________                 
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