
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _____ DEL  ___/___/_____

Proposta n. 919 del 26/05/2020

STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO:  determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento,  ai  sensi  dell'art.  36,
comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura, in noleggio, di n. 1 ecotomografo
internistico multidisciplinare da destinare all’U.O.C. Radiologia del P. O. A. G. Mastino di
Bosa. CIG: ZD62D1E863

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. Gian Marco Zoncu

Il Responsabile 
del Procedimento

Dott. Paolo Sanna

Il Direttore della Struttura 
Proponente

Dott.ssa Rosalba Muscas

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, art. 29, della
L.R. n. 10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                           NO [X]
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IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Oristano;

Vista  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017,  come  integrata  dalla
Deliberazione n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai Direttori
delle Aree Socio-Sanitarie locali e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

Vista  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.  399  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico  di  Direzione  della  S.C.  Servizio  Giuridico  Amministrativo  di  Oristano  alla  dott.ssa
Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 800 del 15/06/2018 con la quale sono state
attribuite alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e della Logistica
(GAAL), nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed alle strutture del Dipartimento
ICT, attività e funzioni 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 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;

Preso atto che:

 con email  del  23/04/2020,  il  Direttore della Direttore della  U.O.C. Radiologia Ghilarza -
Bosa ha richiesto alla direzione della ASSL di Oristano la fornitura urgente, di un ecografo
di  elevata  qualità  diagnostica  da  destinare  al  P.O.  U.O.C.  di  Radiologia  del  P.O.  A.G.
Mastino  di  Bosa,  nelle  more del  perfezionamento  della  procedura ATS autorizzata  con
determinazione  dirigenziale  n. 676  del  11/02/2020,  come  modificata  da successiva
determinazione n. 1013 del 24/02/2020;

 con email del 23/04/2020 il Direttore della ASSL di Oristano, al fine di garantire il servizio
diagnostico, ha autorizzato il noleggio richiesto;

 con email del 23/04/2020 il servizio Ingegneria Clinica, competente per materia ai sensi
della Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 800 del 15/06/2018, ha demandato alla
S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di  Oristano l'espletamento della  gara di  noleggio
semestrale, garantendo nel contempo il supporto tecnico necessario per la specifica delle
caratteristiche  tecniche  inerenti  al  noleggio  del  dispositivo  richiesto  e  per  la  relativa
valutazione di conformità dei dispositivi proposti;

Considerato che:

 per  la  fornitura  di  ecotomografi  è  in  corso  una  procedura  autonoma  ATS,  autorizzata
con   determinazione   dirigenziale   n.  676   del   11/02/2020,   come   modificata   da
successiva  determinazione n. 1013 del 24/02/2020;
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 per  la  definizione  della  procedura  ATS  occorrono  tempi  tecnici  che  non  consentono
di  soddisfare, nell’immediato, l’esigenza  dell’U.O. richiedente;

 che  la  S.C.  Ingegneria  Clinica,  in  considerazione delle  tempistiche  previste  per  la
conclusione   della  suindicata   procedura  ATS,   per   dare   riscontro   alle   numerose
richieste  presentate  dalle  Aree Socio Sanitarie Locali,  ha  creato un elenco di operatori
economici disponibili a fornire in noleggio apparecchiature nuove o usate, di fascia alta e di
fascia media, ed ecotomografi portatili multidisciplinari;

 con nota  prot.  n.NP/2020/3888 del  24 gennaio  2020,   a  firma dal  Direttore  della  S.C.
Ingegneria Clinica,  è stato  trasmesso,  a tutte le  Aree di  ATS Sardegna,  l’elenco degli
OO.EE. disponibili a fornire in noleggio le menzionate apparecchiature;

Preso atto    delle    indicazioni  contenute  nella  citata  nota,  dalla  quale  si  evince  che:

 le   Aree   sono   state  autorizzate  ad  utilizzare  tale  elenco  “in  modo  da  rispondere  al
fabbisogno  urgente  di  ecotomografi  attraverso  procedure  per  l’acquisto  di  forniture  in
noleggio delle apparecchiature”

 “Per  le  eventuali  procedure possono  essere  interpellati  tutti  gli  Operatori  Economici in
elenco, in  blocco  o  una  parte circoscritta di questi. [...] qualora si volesse restringere la
rosa di invitati e consultare un numero ristretto di Operatori Economici è necessario darne
comunicazione  alla  S.C.  Ingegneria  Clinica  che,  per  garantire  il  principio  di rotazione,
provvederà  ad effettuare l’estrazione degli Operatori Economici da invitare, sulla base di
un elenco che non include Operatori già beneficiari di precedenti inviti e/o affidamenti.”

Dato atto che, al fine della corretta applicazione del succitato principio di rotazione, con email del
12/05/2020  la  S.C.  Ingegneria  Clinica  ha  comunicato  l’attivazione  dei  seguenti  noleggi  di
ecotomografi di fascia alta in configurazione internistica:

 ASSL di Sassari in favore dell’operatore economico BIOLIVE Srl;

 ASSL Oristano in favore dell’operatore economico V.A.E.G.S. S.R.L.

Dato  atto che  per  il  noleggio  del  dispositivo  richiesto,  per  un  periodo  pari  a  mesi  6   più
un’eventuale opzione di proroga di ulteriori mesi 6, è possibile procedere mediante affidamento
diretto  sotto-soglia,  avviando  apposita  “Richiesta  di  Offerta”  (RdO)  sul  portale  della  Centrale
Regionale di Committenza SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., 

Atteso che sulla base delle motivazioni di cui sopra, in data 13/05/2020 si è proceduto ai sensi del
summenzionato  art.  36,  comma  2,  lett.  b),  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  all'indizione  di  “Richiesta
di Offerta” (RdO), monolotto, sul  portale della centrale di  committenza regionale SardegnaCAT
(rfq_354488), provvedendo ad estrarre, tra gli OO.EE. aventi manifestato interesse (escluso Biolife
Srl  e  V.A.E.G.S.  Srl),  n.  5  Operatori  Economici  iscritti  alla  categoria  merceologica  AN63AA25
(strumentazione per ecografia):

 LANDUCCI s.r.l.;
 MEDICA DI PAOLO PELLEGRINI BETTOLI & C. SAS;
 MEDICAL SALES SRL;
 SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA;
 SANIFARM SRL
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fissando  il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  offerte  (giorno  22/05/2020,  ore  18:00)  e
stabilendo, come criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett.
b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato  atto  che  nel  termine  ultimo  previsto  per  il  giorno  22/05/2020,  ore  18:00,  è  pervenuta,
secondo le procedure previste dalla lettera d’invito,  sulla piattaforma informatica SardegnaCAT,
unicamente l’offerta presentata dall’Operatore Economico “Sanifarm Srl”;

Dato atto che si è provveduto:

 il giorno 25/05/2020:

◦ all'apertura della busta di qualifica, e alla conseguente attività di verifica inventariale e
disamina  della  documentazione  amministrativa  presentata  dall’O.E.  Sanifarm  Srl,
risultata regolare;

◦ al  congelamento  della  busta  di  qualifica,  all’apertura  della  busta  tecnica  e  alla
trasmissione  della  documentazione  tecnica,  presentata  dall’Operatore  Economico
Sanifarm  Srl,  alla  S.C.  Ingegneria  Clinica,  per  l'esame  della  completezza  e  della
regolarità della stessa e per la verifica di conformità dei dispositivi proposti;

 il giorno 26/05/2020:

◦ alla  presa  d’atto  del  parere  di  conformità  sulla  documentazione  tecnica  presentata
dall’Operatore Economico Sanifarm Srl, trasmesso dalla S.C. Ingegneria Clinica e al
conseguente congelamento della busta tecnica;

◦ all’apertura della  busta  economica,  e alla  successiva  attività  di  disamina dell’offerta
economica presentata dall’O.E. Sanifarm Srl, con i seguenti risultati:

▪ canone complessivo offerto (mesi 6+6): € 19.889,00 + I.V.A. 22%,

come da dettaglio dell’offerta economica allegato al presente atto sotto il nr. 1 per farne
parte integrante e fondamentale;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'adozione del presente atto con il quale si aggiudica la
fornitura, in noleggio, dell’ecotomografo richiesto, per il periodo di mesi 6 più un’eventuale opzione
di proroga di ulteriori mesi 6, all’Operatore Economico Sanifarm Srl, per un importo complessivo
pari a € 19.889,00, Iva esclusa;

Dato atto che sono stati avviati i controlli per la comprova della sussistenza dei requisiti di ordine
generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, e che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del medesimo
Codice degli  Appalti  Pubblici,  l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo della
verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016  e ss.mm.ii.;

Viste le Leggi Regionali n. 10/97, n. 10/2006 e n. 05/2007,

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1. di aggiudicazione della fornitura, in noleggio, del Ecotomografo richiesto dalla  U.O.C. di
Radiologia del P.O. di Bosa, per il periodo di mesi 6 più un’opzione di eventuale proroga di
ulteriori mesi 6, all’Operatore Economico Sanifarm Srl, per un importo complessivo (per
6+6 mesi), pari a € 19.889,00, Iva  22% esclusa;
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2. di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 19.889,00
oltre Iva 22%, pari a € 24.264,58, Iva 22% inclusa, verrà registrato sui bilanci d’esercizio
2020/2021 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

Anno
UFFICIO

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO  DI
COSTO

IMPORTO

IVA COMPRESA

2020 ASSL5 ASSL5 n. 1 A508020104 DR050109 € 12.132,29

2021 ASSL5 ASSL5 n. 1 A508020104 DR050109 € 12.132,29

 

3. di  dare  atto che,  ai  sensi  dell'art.  101,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  50  del  18/04/2016,
è  individuato  quale  Direttore  dell'Esecuzione  del  Contratto  il  Direttore  della  U.O.C.
di Radiologia del P.O. di Bosa;

4. di  autorizzare  la  SC  Gestione  Finanziaria  -  Ciclo  Passivo  all’emissione  del  mandato
di pagamento a fronte di presentazione di regolare fattura;

5. di trasmettere copia della presente Determinazione:

 alla  U.O.C.  di  Radiologia  del  P.O.  di  Bosa  e  alla  S.C.  Ingegneria  Clinica per
gli adempimenti di competenza;

 alla SC Servizio Giuridico-Amministrativo di Area per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29, del D. Lgs.
n. 50/2016 dell’Azienda per la Tutela della Salute, ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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 n. 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 DELLA ASSL ORISTANO

Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Dettaglio Offerta Economica O.E. Sanifarm Srl.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda
per la Tutela della Salute ATS-Sardegna dal ___/___/_____  al ___/___/_____

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo dell’ASSL Oristano

Il Delegato: __________________
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