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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD - 2021 - 892 del 12/02/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA - STRUTTURA 
COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 
Il Direttore della Struttura: Ing. Barbara Podda 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di un 

microscopio confocale “Vivascope 1500 In Vivo” per la SC Dermatologia del P.O. San Francesco ASSL Nuoro. 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
 

 

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 e Resp. Del 
Procedimento 

 Dott. Daniele Serra  

Il Responsabile della S.C. 
Ingegneria Clinica 

Ing. Barbara Podda FIRMA APPOSTA IN CALCE 

 

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 Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   
                                                                         SI [ ]                          NO [X ] 
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Font monospazio
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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. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica 
delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 
e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

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 il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali; 

VISTO il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito, per brevità, anche 
e solo Codice); 

VISTA la Deliberazione del C.S. n. 4 del 19.01.2021 e successive modificazioni, concernente la 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi dell’ATS (biennio 2021/2022) ex art. 21 d.lgs 50/2016; 
 
PREMESSO che con il provvedimento di programmazione sopra indicato è prevista, tra l’altro, la fornitura di 
beni per le SC Dermatologia, distinta al riferimento CUI F92005870909202000331 e dettagliata con CPV 
33166000-1; 

RILEVATO che con il provvedimento di programmazione sopra indicato si è, inoltre, assegnato l’incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento, relativamente ai contratti discendenti da tale affidamento, all’Ing. 
Ester Mura della S.C. Ingegneria Clinica; 

CONSIDERATO che a fronte della necessità di procedere ad una riorganizzazione degli incarichi di direzione 
dell’esecuzione assegnati ai tecnici della scrivente struttura, risulta necessario procedere alla sostituzione 
dell’Ing. Ester Mura nel ruolo di RUP assegnatole con riferimento alla commessa sopra indicata; 



 

 

 

Pagina  3 di 5 

RITENUTO al tal fine di individuare, quale sostituto dell’Ing. Ester Mura nel ruolo di RUP della fornitura in 
questione, il Dott. Daniele Serra della S.C. Ingegneria Clinica, che risulta in possesso della necessaria 
esperienza per l’espletamento di tale incarico; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n°148 del 03/03/2020 concernente l’istituzione dei 
Gruppo Regionale di Valutazione (GRVR) e relative funzioni, indicate nel relativo “REGOLAMENTO per 
l’organizzazione del processo di valutazione ai fini della programmazione delle richieste di acquisizioni di beni 
e servizi con caratteristiche di unicità ed Infungibilità”; 
 
DATO ATTO che il 30/06/2020 è pervenuta all’attenzione del GRVR la richiesta della Direzione ASSL Nuoro 
di un Microscopio Laser Confocale mod. “Vivascope 1500 In Vivo” fornito dall’Operatore Economico 
“Biosonic S.r.l.” e relativi materiali di consumo; 
 
CONSIDERATO che il GRVR ha valutato la richiesta pervenuta, previa indizione di apposita indagine di 
mercato indetta il 20/07/2020 (ID 2020-094818), il 05/08/2020 dichiarandone l’Infungibilità e ha informato 
la SC Ingegneria Clinica di tale esito; 
 
RITENUTO pertanto possibile procedere all’acquisto del suddetto bene, lo scrivente Servizio ha avviato la 
procedura di acquisto ed effettuare la trattativa diretta, con l’Operatore Economico Biosonic S.r.l. in 
conformità con l’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

EVIDENZIATO che, in conformità con quanto sancito dall’art. 1, comma 2 lett. b della Legge n°120 “Decreto 
Semplificazioni”, si è proceduto con la pubblicazione sull’Albo Pretorio di ATS Sardegna, sezione 
“Comunicazioni/Avvisi/Manifestazioni di interesse”, area di riferimento “Direzione ATS - Aree di Staff” di un 
avviso che dia evidenza dell’avvio della procedura, in luogo della pubblicazione della Determina a contrarre 
ricorrendone i presupposti; 

PRECISATO 

Che tale procedura telematica di acquisto, realizzata in conformità con quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 
50/2016 è stata avviata mediante la formula della Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, registrata nel relativo sistema con l’identificativo TD_1585513, in data 27/01/2021; 

che l’Operatore Economico Biosonic S.r.l. ha provveduto ha inoltrare la Sua offerta il 01/02/2021; 

che alla scadenza della Trattativa Diretta TD_1585513, l’Operatore Economico sopraindicato ha presentato 
un’offerta tecnica che soddisfa i requisiti minimi richiesti, come da documentazione di gara che seppur non 
facente parte del presente atto è detenuta agli atti della S.C. Ingegneria Clinica; 

DATO ATTO  

che la verifica dei requisiti ex. Art. 80 D.Lgs. 50/2016 ha dato esito positivo;  

che il preventivo inviato dal predetto offerente di 150.000,00 euro iva esclusa appare congruo in relazione 
alla tipologia di prestazioni richieste, considerate anche altre aggiudicazioni avvenute in altre ATS nei 3 anni 
precedenti la procedura qui in oggetto; 

CONSIDERATO che l’offerta ricevuta è stata sottoposta alla valutazione del Responsabile F.F. della SC 
Dermatologia del P.O. San Francesco di Nuoro, Dott.ssa Maria Giovanna Atzori, la quale ne ha sancito la 
congruità tecnica ed economica; 
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EVIDENZIATO 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, 
il CIG 8604957B25; 

PRECISATO che la scrivente Struttura si riserva la facoltà di procedere ad ulteriore controllo ex post della 
caratteristica di unicità ed infungibilità del bene oggetto di gara, qualora ne sorgano successivamente i 
presupposti; 

e tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

1) Visti gli esiti della Trattativa Diretta TD_1585513 espletata a mezzo piattaforma MEPA, di affidare 
all’operatore economico Biosonic S.r.l., ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, la 
fornitura di n°1 microscopio laser confocale modello “Vivascope 1500 In Vivo” e materiale di consumo 
per 12 mesi alle condizioni e termini di cui all’offerta formulata dal predetto fornitore in tale procedura, 
verso il pagamento di un prezzo omnicomprensivo pari ad € 150.000,00 IVA esclusa; 

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) Che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della presente procedura di acquisizione, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Collaboratore Amministrativo della SC Ingegneria Clinica Dott. 
Daniele Serra; 

4) di dare atto che la conseguente spesa complessiva di € 183.000,00 Iva compresa è finanziata con le 
risorse assegnate dal Piano Investimenti 2010, di cui alla DGR regionale n. 45/17 del 21/12/2010, 
intervento NP 23 "Canone project financing - Apparecchiature elettromedicali - PP.OO. San Francesco e 
Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono, PP.SS. di Macomer e di Siniscola" - codice unico di progetto 
(CUP) assegnato a tale intervento B86G10000970002 secondo lo schema di seguito riepilogato: 

ANNO 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

2021 DALIC 3 
A102020401 – PIANO INVESTIMENTI 
Attrezzature sanitarie e scientifiche 

 
€ 

183.000,00 

 

5) 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 DELLA STRUTTURA 

Ing. Barbara Podda 
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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 di ATS Sardegna dal 
__/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:_________________________ 

 

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

 

ftonellotto
Font monospazio
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