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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. 1558 del 12/03/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Ing. Barbara Podda 
 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) 
D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di apparecchiature per Alti Flussi "AirVO 2" da destinare alla U.O. 
Anestesia e Rianimazione del P.O. SS. Trinità di Cagliari - ATS SARDEGNA. Affidatario: TE.S.MED. 
S.N.C. 

 

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 Dott. Valerio Fadda  

Il RUP Ing. Marco Spissu  

Il Responsabile 
della struttura 

Ing. Barbara Podda Firma apposta in calce al provvedimento 

 

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] 

 

 

Utente
Font monospazio
1420        13 03 2020
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IL DIRETTORE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA 
 

VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, così 
come modificato e integrato dal D.Lgs. n.229/99; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii.; 

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”; 

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); 

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

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017, avente ad oggetto l’approvazione del 
Funzionigramma per l’Area di Staff, l’Area Tecnico - Amministrativa e le Strutture di Staff e 
Giuridico-Amministrative delle ASSL, con la quale sono state individuate, tra l’altro, le materie 
assegnate a ciascuna Struttura compresa nel Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica; 

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; 

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. 800 del 15/06/2018 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; 

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 l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti determinano a contrarre 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte, precisando che in relazione alle procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e 



 

 

 

Pagina  3 di 6 

b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

VISTA la situazione di estrema necessità rappresentata dall’emergenza da virus “COVID-19”; 

CONSIDERATE le misure straordinarie messe in atto per fronteggiare l’emergenza da virus 
“COVID19” diffusosi su tutto il territorio nazionale e che il P.O. Santissima Trinità è stato 
identificato come centro di riferimento per l’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

PREMESSO 

che la gestione dei pazienti affetti da infezione correlata al virus COVID-19 comporta il supporto 
dell'ossigenazione, che nei casi meno severi può esser supportata con misure meno invasive 
dell'intubazione orotracheale e della ventilazione invasiva; 

che tra queste misure è contemplato il ricorso all'Ossigenoterapia Nasale ad Alto Flusso (High 
Flow Nasal Oxygen - HFNO); 

che in data 10 marzo 2020 è pervenuta allo scrivente Servizio la richiesta da parte del referente 
per la Terapia Intensiva del P.O. Santissima Trinità di Cagliari per l’acquisizione, con massima 
urgenza, di apparecchi per HFNO da destinare alla U.O. Anestesia e Rianimazione, in maniera 
tale da poter supportare i pazienti affetti da infezione da COVID19 che ancora non richiedono 
incubazione orotracheale; 

DATO ATTO che, al fine di riorganizzare l’attività sanitaria in modo tale da far fronte alle criticità in 
maniera appropriata e al fine di garantire la continuità dell’erogazione dei Livelli Essenziali di 
Assistenza, la S.C. Ingegneria Clinica ha considerato urgente la necessità di acquisire n. 4 
apparecchiature per l’Ossigenoterapia Nasale ad Alto Flusso per la U.O. Anestesia e 
Rianimazione del P.O. Santissima Trinità di Cagliari; 

CONSIDERATO che, al fine di soddisfare l’eccezionalità della esigenza sopra indicata, pur 
essendo l’eventuale acquisto inferiore ad euro 40.000,00 e dunque di competenza della S.C. 
Servizio Giuridico - Amministrativo d’Area di Cagliari, lo scrivente Servizio ha ritenuto opportuno 
per ragioni tecniche e di urgenza avviare la procedura di acquisto ed effettuare la trattativa diretta 
sul MEPA n. 1243872, con l’operatore economico TE.S.MED. - TECNOLOGIE SCIENTIFICO 
MEDICALI S.n.c.; 

RILEVATO che in data 11/03/2020 l’Operatore Economico TE.S.MED. - TECNOLOGIE 
SCIENTIFICO MEDICALI S.n.c. ha risposto via M.E.P.A. evidenziando una offerta economica 
dettagliata come segue: 

Descrizione beni Quantità Offerta Economica 
Unitaria (Euro, IVA 

esclusa) 

Offerta Economica 
complessiva (Euro, 

IVA esclusa) 

Apparecchio AIRVO2 (FISHER & 
PAYKEL), compreso di materiale di 
consumo per l’utilizzo della 
strumentazione 

4 € 5.962,50 € 23.850,00 

 

e come meglio specificato nell’Offerta Economica allegata alla presente (Allegato A); 
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VERIFICATO che la tipologia di apparecchiatura offerta AIRVO2, del produttore FISHER & 
PAYKEL, commercializzata dalla TE.S.MED. S.n.c., è efficace per l'Ossigenoterapia Nasale ad 
Alto Flusso (High Flow Nasal Oxygen - HFNO); 

CONSIDERATO che, nella procedura sopra citata l’Operatore Economico TE.S.MED. - 
TECNOLOGIE SCIENTIFICO MEDICALI S.n.c. ha presentato una offerta tecnica che soddisfa i 
requisiti richiesti e che i prezzi praticati dal predetto offerente appaiono congrui in relazione alla 
tipologia di prestazioni richieste; 

PRECISATO che in relazione al presente affidamento è stato generato sulla piattaforma dell’ANAC, 
anche al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari, lo SmartCig Z8A2C69735; 

RITENUTO di approvare gli esiti di tale procedura e la relativa aggiudicazione e di affidare 
l’esecuzione della presente fornitura a favore dell’Operatore Economico TE.S.MED. - 
TECNOLOGIE SCIENTIFICO MEDICALI S.n.c., come precisato nelle parti che precedono; 

di confermare in capo al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Marco Spissu, la delega per 
tutti i successivi adempienti connessi alla presente procedura e di nominare lo stesso Ing. Spissu 
come Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

VISTI il D.Lgs. n.502/92 così come modificato e 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; 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire la corretta erogazione dei livelli essenziali di 
assistenza, di procedere all’acquisizione indifferibile dei cespiti attraverso le risorse correnti, ai 
sensi e per gli effetti della nota RAS, prot. n. 1763 del 27/05/2015 avente ad oggetto “D.Lgs 
118/2011 – direttive applicative della norma comma 1, lettera b), art. 29 Principi di valutazione 
specifici per il settore sanitario”; 

Per i motivi esposti in premessa 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare la trattativa diretta n. 1243872 espletata sul MEPA e, per l’effetto, di affidare, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2006, all’operatore economico TE.S.MED. - S.n.c., la 
fornitura di n. 4 Apparecchi AIRVO2 (FISHER & PAYKEL), compreso di materiale di consumo per 
l’utilizzo della strumentazione, da destinare all’U.O. Anestesia e Rianimazione del P.O. SS. Trinità 
di Cagliari – ATS Sardegna; 
 
2. di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del Codice dei contratti mediante scambio per corrispondenza dell’ordinativo di fornitura 
secondo l’uso del commercio; 
 
3. di nominare, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, l’Ing Marco Spissu; 
 
4. di dare atto che, per l’emissione degli ordinativi di fornitura riferiti alla quota parte di € 13.600,00 
Iva esclusa che si riferisce alla fornitura di beni durevoli ed inventariabili, provvederà la competente 
S.C. Ingegneria Clinica, mentre per la restante quota parte pari ad € 10.250,00 Iva esclusa, 
relativa ai materiali di consumo, si demanda alla S.C. Acquisti di Beni; 
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5. di dare atto che la spesa complessiva conseguente a tale affidamento, pari ad euro 23.850,00 
IVA esclusa, euro 29.097,00 IVA inclusa, graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 2020 e verrà 
finanziata come di seguito indicato: 

 

ANNO UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2020 DALIC 
 

90 
 

A102020401 
Attrezzature sanitarie 

e scientifiche 

 

€ 16.592,00 

2020 DALB 1 A501010603 Acquisti 
di altri dispositivi 

medici 

 

€ 12.505,00 

 
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 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A: offerta economica 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS 
Sardegna dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato: _________________ 

Utente
Font monospazio
13 03 2020   28 03 2020
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Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
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