
 
 
 

Pagina  1 di 5 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

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

 

Proposta n. 460 del 17/03/2020    

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI  STAFF  

Dr.ssa Guglielmina Ortu  
 

 
 
Oggetto: Fornitura in noleggio di n.1 Ecotomografo in config urazione cardiologica da destinare al P.O.  
N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale -  O.E. Biol ive Srl - Partita IVA 09886171009. CIG ZE92C6BA9E  
  

 
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  Tilva Farris    

Il Responsabile del 
Procedimento Dr.ssa Sandra Olla  

Il Direttore della 
Struttura Proponente 
 

Dr.ssa Guglielmina Ortu   

 

 

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 ] 
 

sanls0322
Font monospazio
455

sanls0322
Font monospazio
18

sanls0322
Font monospazio
03

sanls0322
Font monospazio
2020



 
 
 

Pagina  2 di 5 

IL DIRETTORE DELLA  S.C. UFFICIO DI STAFF 
 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 195 del 29.11.2019 di nomina del Dott. Giorgio 
Carboni  quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTE, altresì, le Deliberazioni del Commissario Straordinario n.  312 del 30.12.2019, n.  94 del 11.02.2020 
e n. 169 del 09.03.2020 di proroga  del Dott. Giorgio Carboni nell’incarico di Direttore dell’Area Socio 
Sanitaria Locale di Sanluri;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 455 del 13.06.2019 con la quale è stato attribuito alla  
Dr.ssa Guglielmina Ortu  l'incarico  di Direttore della SC Ufficio di Staff ;  

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di attribuzione delle 
funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

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 e ss.mm.ii. 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;      

PREMESSO  che alla direzione della ASSL di Sanluri è pervenuta la richiesta con la quale il Direttore della 
S.C.  Reparto di Cardiologia e UTIC del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale, previa acquisizione 
del parere favorevole della Direzione sanitaria del Presidio, ha richiesto la fornitura urgente di  n.1 
ecotomografo di fascia media da destinare alla  propria struttura;   
 
CONSIDERATO  
- che per la fornitura di ecotomografi di fascia media 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; 
- che per la definizione della procedura ATS servono 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 
richiamata procedura ATS, per dare riscontro alle numerose richieste presentate dalle Aree, 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; 
-che con nota NP/2020/3888 del 24 gennaio 2020,  a firma dal direttore della S.C. Ingegneria Clinica, è stato  
trasmesso a tutte le Aree l’elenco degli O.E. 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”; 
 
APPURATO 
- che, in ragione di quanto sopra considerato, e al fine di assicurare nell’immediato la disponibilità  
dell’ecotomografo in configurazione cardiologica,  in linea con le indicazioni fornite dalla S.C. Ingegneria 
Clinica con la citata nota del 24.01.2020, la ASSL di Sanluri in data 7.02.2020 ha inviato  una richiesta 
preliminare di preventivo a tutti gli  Operatori Economici inseriti nell’elenco di cui sopra; 
 
-che entro il termine di scadenza, previsto per il 14.02.2020, sono pervenute  n. 8  preventivi: 

1) Biolive Srl 
2) Hitachi Medical Systems SPA 
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3) Medical Sales Srl 
4) Medica di Paolo Pellegrini & C. SAS 
5) Samsung Electronics Italia SpA 
6) Sanifarm Sardegna Srl 
7) V.A.E.G.S. Srl 

 
- che tutta la documentazione presentata dagli O.E. è  stata trasmessa alla S.C. Ingegneria Clinica per la 
valutazione di competenza; 
 
RILEVATO  
-che dalla valutazione effettuata dalla S.C. ingegneria Clinica, tutti i preventivi sono risultati conformi dal 
punto di vista tecnico;  
-che la S.C. Ingegneria Clinica ha valutato le offerte sulla base dei miglior rapporto qualità prezzo, e, stante 
l’urgenza, anche sulla base dei tempi di consegna; 
- che, come evidenziato dalla S.C. Ingegneria Clinica,  l’Operatore Economico Biolive Srl ha offerto il prezzo 
più basso e ha assicurato la consegna dell’apparecchiatura in tempi brevissimi; 
- che, conseguentemente, in data 27 febbraio 2020, al direttore  dell’U.O.C. Cardiologia e UTIC, è stata 
rimessa, per le opportune valutazioni, l’offerta della BIOLIVE Srl, risultata quella economicamente più bassa; 
-che, a seguito di espressa richiesta del direttore dell’.U.O. di Cardiologia e UTIC, la S.C. Ingegneria Clinica 
ha trasmesso, per la valutazione comparativa, anche tutte le altre offerte ritenute conformi dal punto di vista 
tecnico;  
-che in data 9 marzo 2020, il direttore della U.O.C. richiedente. presa visione delle schede tecniche delle 
varie apparecchiature proposte ha confermato la congruità e la rispondenza di tutte le offerte allle necessità 
del Reparto di Cardiologia; 
RILEVATO 
- che, in considerazione dell’importo stimato della fornitura, inferiore ad euro 40.000,00, e dell’urgenza 
dell’acquisizione, la procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 è 
stata rimessa all’Area; 
- che, trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, per l’affidamento della stessa, 
trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016;  
- che, in virtù di quanto sopra, sul Me.Pa. è stata attivata,ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs 
50/2016, la T.D n. 1244222 con l’.O.E.  Biolive Srl, con sede in Roma, Via Leon Pancaldo n.2, che entro 
termine concesso (13/03/2020), ha presentato regolare offerta economica, proponendo la fornitura in 
noleggio   di n.1 ecotomografo, in configurazione cardiologica per un costo/canone di euro 1.111,00 s/IVA al 
mese, e un costo complessivo annuale di € 13.332,00 + IVA ; 
- che la valutazione di carattere amministrativo e tecnico della documentazione si è definita positivamente; 
 
RITENUTO di dover affidare la fornitura in  oggetto all’Operatore Economico. Biolive Srl.     

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1)DI APPROVARE   la trattativa diretta n.1244222 espletata sul MEPA di Consip, e di affidare, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2006, all’operatore economico Biolive Srl , con sede in Roma, Via 
Leon Pancaldo n.2, Partita IVA 09886171009, la fornitura in noleggio della seguente  apparecchiatura: 
n.1 ecotomografo in configurazione cardiologica, per un canone mensile di  € 1.111,00 s/IVA - importo 
annuo € di € 13.332,00+IVA. 
 
2)DI STABILIRE  che  la fornitura in menzione avrà la durata, previo collaudo, di 12 mesi, con riserva di  
risolvere anticipatamente il contratto derivante dalla presente procedura, a seguito  della piena esecutività 
della gara  ATS menzionata in premessa. 
 
3)DI  NOMINARE quale DEC  il  Direttore dell’U.O.C. Cardiologia e UTIC.  
 
4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in  € 16.265,04, IVA inclusa, 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

ANNO DI 
ESERCIZIO  

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

ANNO 

SUB 
 

CONTO 

 
CENTRO  DI COSTO 

(se noto) 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

 
ASSL6 

2020 1  
100 

 

 
A508020104 
Noleggio per 

attrezzature sanitarie 
 

    A6SGAC0201 
 

€ 12.198,78 
(costo  9 mesi) 

2021       A6SGAC0201 €  4066,26 
(costo 3 mesi) 

 
CIG ZE92C6BA9E  
 
5)DI AUTORIZZARE  la S.C. “Gestione Finanziaria Ciclo Passivo” all’emissione del mandato di pagamento a 
fronte di presentazione di regolare fattura e previa verifica della conformità della fornitura; 
 
6) DI DEMANDARE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS Sardegna; 

7) DI DEMANDARE alla S.C. Ufficio di Staff gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto. 

 
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SA NLURI  

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 DELL’ASSL DI SANLURI 

Dott. Giorgio Carboni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ______________________________ 

2) ______________________________ 

 
 

ALLEGATI  NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _________________________________________________ 

2) _________________________________________________  

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
Sardegna dal ___________ al _________                             

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dr. ssa Guglielmina Ortu 

Il Delegato 
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