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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 9732       del 26/11/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA: S.C. INGEGNERIA CLINICA 

Ing. Barbara Podda 
 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA,   AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. 

LGS. N° 50/2016 E SS.MM.II, PIATTAFORMA “SARDEGNA-CAT”, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
ED INSTALLAZIONE, IN N° 2 DISTINTI LOTTI DI AGGIUDICAZIONE, DI APPARECCHIATURE E 
ATTREZZATURE VARIE PER PEDIATRIA/NEONATOLOGIA, DA DESTINARE AL NUOVO REPARTO DI 
PEDIATRIA DEL P.O. “SAN FRANCESCO”  DI NUORO E AD ANALOGA U.O. DEL P.O. “SAN MARTINO” DI 

ORISTANO (LOTTO 1 CIG 7919452A86  LOTTO 2 CIG 791948234A):  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 Sig.ra Maria Francesca Bianchi  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Gabriella Ferrai  

 

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
9393         17 12  2019
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 

  
VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, adottato con Deliberazione n° 943 
del 05/10/2017. 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 231 del 13/02/2018, con la quale è stato 
conferito all’Ing. Barbara Podda l’incarico di Direttore della S.C. Servizio di Ingegneria Clinica, 
afferente al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, con decorrenza dal 
16/03/2018. 
 
RICHIAMATE le Deliberazioni: 

 n° 1256 del 18/12/2017, avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma, Graduazione 
delle funzioni e Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura Complessa relativi a: a) 
Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) 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; 

 

 n° 800 del 15/06/2018, avente ad oggetto “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 n°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. 
 
ATTESO che 
- con Determina a contrarre DTD-2019-4835 del 19/06/2019 si disponeva di  procedere ad 

acquisizioni della programmazione 2019-2020, relative all’intervento CUI 
920058709092018166 “Apparecchiature neonatologia e pediatria”, tra cui la presente 
procedura di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria, 

 
- il criterio di aggiudicazione stabilito negli atti di gara è quello di cui all’art.95, comma 4 lettera b) 

del D.Lgs.50/2016, aggiudicazione in favore dell’offerta al prezzo più basso per le forniture con 
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta salva la 
conformità ai requisiti tecnici, la completezza degli accessori e dei componenti nelle quantità e 
qualità richiesti negli atti di gara, 

 
- si è proceduto alla regolare pubblicazione, ai sensi dell'art. 75, comma 3, dell'Invito di gara del 

21/06/2019, del Capitolato Speciale, del Capitolato Tecnico e rispettivi allegati, sulla 
piattaforma telematica di svolgimento della presente procedura, nonché sul sito ufficiale 
dell’A.T.S. Sardegna, all'indirizzo: www.atssardegna.it, Albo Pretorio, sezioni “Determinazioni 
dirigenziali” e “Bandi e gare”, 
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- con la summenzionata comunicazione del 21/06/2019, sono state invitate a partecipare alla 
presente procedura di affidamento tutti gli Operatori Economici iscritti ed abilitati sulla 
piattaforma “SardegnaCAT”, per le specifiche categorie merceologiche nella stessa specificate, 

 
- entro i termini stabili nell’Invito di gara (giorno 28/06/2019) sono pervenute n. 3 distinte 

richieste di chiarimento ai quali sono stati forniti i relativi riscontri, dal n. 1 al n. 3, in data 
01/07/2019, 

 
- con verbale del 11/07/2019 si provvedeva all’accesso alla piattaforma e si prendeva atto che 

alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 08/07/2019 
risultavano aver presentato offerta le Ditte: 

 
- AXOSAN di Sassari (Ss), lotto partecipato n. 2; 
- EUROMED Srl di Arre (Pd), lotto partecipato n. 2; 
- EUROMED SARDEGNA Srl di Sassari (Ss), lotto partecipato n. 2; 
- BURKE & BURKE SpA di Assago (Mi),lotto partecipato n. 2; 
 

- nello stesso verbale la società AXOSAN di Sassari, non avendo presentato la 
documentazione amministrativa richiesta negli atti di gara, è stata esclusa dalla procedura, e 
la comunicazione di esclusione è stata inviata al fornitore; 
 

- non è stata presentata alcuna offerta per il Lotto n. 1 di gara, pertanto il lotto è dichiarato 
deserto; 

 
DATO ATTO che: 
 

- con verbale in data 30/09/2019 è stata formalizzata l’ammissione alla gara dei n.3 operatori 
economici rimasti in gara a seguito della conclusione dell’esame della documentazione 
amministrativa, 

- in data 03/10/2019 è stata effettuata la verifica della presenza della documentazione tecnica 
richiesta negli atti di gara, 

- dall’esame della documentazione tecnica è stata rilevata la conformità delle offerte alle 
condizioni tecniche e contrattuali minime a base di gara e, pertanto, tutti gli O.E. sono stati 
ammessi alle successive fasi di gara; 

 

CONSIDERATO che nella seduta pubblica del 22/10/2019 si è provveduto all’apertura ed 
all’esame delle offerte economiche del lotto 2 di gara, con il seguente esito: 
 

O.E. Prezzo 
unitario 

Prezzo complessivo Percentuale di 
ribasso 

EUROMED Srl di Arre 2.480,00 17.360,00 75,20% 

EUROMED SARDEGNA Srl di 
Sassari 

3.700,00 25.900,00 63,00% 

BURKE & BURKE SpA di 
Assago 

1.450,00 10.150,00 85,50% 

 
CONSTATATO che l’offerta al prezzo più basso è risultata quella dell’O.E. BURKE & BURKE SpA 
di Assago; 
 
RITENUTO di dover approvare gli esiti della presente procedura di affidamento e la relativa 
aggiudicazione all’O.E. BURKE & BURKE SpA di Assago la fornitura di n. 7 misuratori non invasivi 
di pressione arteriosa Guandong Biolight Meditech Co.Ltd. Modello “V6”, completo di accessori e 
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servizi connessi, come da dettaglio di offerta economica allegata al presente atto con il n.1, al 
prezzo unitario di € 1.450,00 IVA 22% esclusa, per la somma complessiva di € 10.150,00 IVA 
esclusa, pari a € 12.383,00 IVA 22% compresa; 
 
DATO ATTO che: 
- sono state concluse con esito positivo, nei confronti dell’O.E. aggiudicatario, le verifiche del 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice e dei requisiti speciali 
previsti nel Disciplinare, ad eccezione della certificazione di ottemperanza alla normativa 
sull’occupazione disabili, richiesta già in data 14/10/2019 e non ancora rilasciata da AFOL 
Metropolitana di Assago; 

- vista l’urgenza di aggiudicare la fornitura e dato atto che la ATS è in possesso della prevista 
autocertificazione da parte dei soggetti societari tenuti al possesso dei suddetti requisiti in 
merito all’occupazione disabili, rilevato che sono trascorsi oltre 30 giorni dalla richiesta di 
certificazione, si considera positivo l’esito della richiesta, fatto salvo eventuali contrarie 
comunicazioni che daranno luogo alla rescissione del contratto; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è esclusa l’applicazione del termine 
dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto; 

 
VISTI 
-il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.: 
-la L.R. n° 17/2016; 
-il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., 

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE gli atti di gara della presente procedura di affidamento; 
 

2) DI AGGIUDICARE il Lotto 2 di gara all’O.E. BURKE & BURKE SpA di Assago per la fornitura 
di n.7 misuratori non invasivi di pressione arteriosa Guandong Biolight Meditech Co.Ltd. 
Modello “V6”, completi di accessori e servizi connessi, come da dettaglio di offerta economica  
allegata al presente atto con il n.1, al prezzo unitario di € 1.450,00 IVA 22% esclusa, per la 
somma complessiva di € 10.150,00 IVA esclusa pari a € 12.383,00 IVA 22% compresa, con 
destinazione l’U.O. di Pediatria del P.O. San Francesco di Nuoro; 

 
3) DI DARE ATTO che il Lotto 1 è risultato deserto; 
 
4) DI PROCEDERE alla stipula del Contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del vigente Codice 

degli Appalti Pubblici, e di quanto disposto in merito nella Deliberazione del Direttore Generale 
ATS n.800 del 15/06/2018, Tabella 2; 

 
5) DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dal presente atto, di complessivi € 10.150,00 IVA 

esclusa, pari a € 12.383,00 IVA 22% compresa, saranno imputati sul Conto Patrimoniale 
A102020401 “Attrezzature sanitarie e scientifiche”, sull’autorizzazione che segue: 

ANNO UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

2019 DALIC 3 A102020401  
Attrezzature sanitarie e 
scientifiche 

 € 12.383,00 

CIG: 791948234A 
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- che la spesa trova copertura sul finanziamento per ex ASL di Nuoro di cui al PI 2010 - DGR n. 
45/17 del 21.12.2010 denominato “Canone project financing - Apparecchiature elettromediali - 
PP.OO. San Francesco e Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono, PP.SS. di Macomer e di 
Siniscola” progetto AREAS : TECNICO 6; 
 
6) DI NOMINARE ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016, quale Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto l’Ing. Laura Monni, SC Ingegneria Clinica; 
 
 
7) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. 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 S.C. Ingegneria Clinica 
 Ing. Barbara Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) dettaglio offerta economica O.E. Burke & Burke 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione 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). 

 

 

_____________________________                 
 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Utente
Font monospazio
17  12   2019     01    01 2020
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