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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  7834  del 25/09/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI SERVIZI NON 
SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

 
OGGETTO: Procedura negoziata telematica per la fornitura, in modalità “noleggio 
operativo”, di colonne videoendoscopiche ad uso ambulatoriale per otorinolaringoiatria, 
con opzione di proroga. Impegno di spesa 

 

 

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 [ 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 ]  
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IL DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA  

ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI  
 

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. 537 del 28/06/2019, di attribuzione dell’incarico 
di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica, al Dott. Antonello Podda; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio 
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 
 
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;  

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 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;  

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 QUANTO SEGUE: 
con determinazione del Direttore della S.C. Acquisti di servizi non Sanitari n.3432 del 29/04/2019 , 
cui si rimanda per relationem, si è provveduto ad autorizzare il  “noleggio operativo”, di colonne 
video endoscopiche ad uso ambulatoriale per otorinolaringoiatria , P. O. di Tempio Pausania, con 
opzione di proroga prevedendosi quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 d.lgs 50/2016 e ssmmii. 
Si rende 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 31/01/2020) al RTI  Pentax Italia - CBC LTD - Erbe Italia precedente 
aggiudicatario; di seguito la sintesi : 
 
 

DESCRIZIONE 
PERIODO IMPEGNO DI 

SPESA 
TOTALE NETTO 

IVA 
IVA AL 22% 

TOTALE IVA 
INCLUSA 

COLONNA OTORINO  

TEMPIO PAUSANIA  
4 mesi ( dal 01-10  al 31-

01-2020) 
€ 7.333,33 € 1.613,33 € 8.946,67 
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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 (31/01/2020); 
 
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 

1)  DI AUTORIZZARE la proroga tecnica, dalla prossima  scadenza contrattuale (30/09/2019), del 
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 30/09/2019 31/01/2020 €   8.946,67  
 

 
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 (31/01/2020); 
-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 

€   6.710,00  
 

2020 
 

DALSNS 
 

 
1  

 
A508020104 

Canoni di noleggio 
per attrezzature 

sanitarie 

€   2.236,67  
 

 
2) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI  

Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

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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