
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n.5410     del 07/10/2020

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA: S.C. INGEGNERIA CLINICA
Ing. Barbara Podda

OGGETTO: Gara a procedura aperta in modalita' telematica, in tre lotti distinti, per l'affidamento, 
in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di ecotomografi 
di fascia media in differenti configurazioni, servizi connessi e dispositivi opzionali, da destinare a 
diverse strutture della ATS Sardegna: provvedimento di ammissione/esclusione O.E.

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. 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 [ ]                            NO [x]                          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 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. 

PREMESSO che:

   -  si  dava  avvio  alle  procedure  di  gara  della  programmazione  aziendale,  con  Determinazione 
Dirigenziale  n.6160  del  06/08/2019  avente  ad  oggetto  “Gara  Aziendale  CUI 
92005870909201800076  Ecotomografi  varie  tipologie:  autorizzazione  a  contrarre  ai  sensi 
dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di ecotomografi di fascia alta mediante adesione ad 
Accordo quadro di CONSIP SPA e nomina del Gruppo Tecnico di Progettazione per l’avvio di una 
procedura di affidamento della fornitura delle restanti tipologie di ecotomografi.”,

-  con  determinazione  a  contrarre  ai  sensi  dell’art.32  del  D.Lgs.  50/2016  del  Direttore  del 
Dipartimento  Gestione  Accentrata  Acquisti  e  Logistica  n.676  del  11/02/2020,  parzialmente 
rettificata con provvedimento n.1013 del 24/02/2020, è stata indetta una gara a procedura aperta 
ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016, da espletarsi in modalità telematica sulla piattaforma ASP 
di Consip, per l'affidamento di un Accordo Quadro, in tre lotti,  della fornitura di ecotomografi di 
fascia media destinati a diversi presidi di ATS Sardegna, disponendo  l'aggiudicazione secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
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- alla gara è stata data pubblicità così come previsto dagli articoli 72 e 73 e 216 comma 11 del 
D.Lgs.  n.50/2016 e dal  Decreto Ministeriale  del  2  dicembre 2016,  mediante pubblicazione del 
Bando di gara sulla GUUE n. GU/S S118 del 19/06/2020 e sulla GURI, V Serie Speciale Contratti 
Pubblici,  n. 72 del 24/06/2020, nonchè per estratto su due quotidiani a diffusione locale e due 
quotidiani a diffusione nazionale, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sul sito 
informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici e sul profilo di committente ATS Sardegna;

- con successivo atto del Commissario Straordinario n.461 del 14/08/2020 sono state approvate 
alcune rettifiche alla documentazione di gara ed è stato disposto contestualmente il differimento 
del termine per la presentazione delle offerte,

- l'Avviso di rettifica e proroga termini pertanto è stato pubblicato sulla GUUE n. GU/S S141 del 
23/07/2020 e sulla GURI,  Quinta Serie Speciale Contratti Pubblici, n. 86 del 27/07/2020, in data 
29.07.2020 per estratto sui quotidiani a diffusione nazionale, nonchè sui quotidiani a diffusione 
regionale, mentre la documentazione rettificata è stata resa consultabile sul sito informatico della 
Stazione Appaltante www.atssardegna.it e sul sito www.acquistineretepa.it;

- il termine per la presentazione delle offerte della presente procedura di gara è scaduto il giorno 
10/08/2020, alle ore 16:00;

ATTESO che:
- in data 11/08/2020 il RUP, così come previsto nel Disciplinare di gara, ha aperto sulla piattaforma 
ASP di Consip S.p.A. la procedura in seduta pubblica telematica, procedendo alla verifica della 
presenza  di  offerte  presentate  entro  i  termini  di  scadenza  sopra  indicati,  alla  apertura  della 
Documentazione Amministrativa presentata da ciascun concorrente ed alla verifica della presenza 
e  completezza  della  documentazione  richiesta  negli  atti  di  gara.  Le  suddette  attività  risultano 
formalizzate nel Verbale del RUP n.1 del 11/08/2020,
- in successive sedute riservate, come stabilito negli atti di gara, il RUP ha proceduto all'esame del 
contenuto  della  documentazione  presentata,  con  riferimento  alla  regolarità  della  Domanda  di 
partecipazione  e  del  DGUE,  alla  verifica  della  Garanzia  provvisoria  e  della  restante 
documentazione a corredo, alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione generali e 
speciali richiesti dalla lex specialis, ed alla conformità alla normativa vigente della documentazione 
presentata dagli operatori economici. Lo svolgimento di tale attività è formalizzato nel verbale del 
RUP n.2 in data 07/10/2020;
PRESO ATTO  che  al  termine di  tali  attività  il  RUP attesta  l’esito  positivo,  per  tutte  le  offerte 
pervenute, delle verifiche sulla documentazione amministrativa presentata, e dichiara pertanto che 
debba essere disposta l’ammissione alla successiva fase di gara dei concorrenti di seguito indicati: 

concorrente valutazione motivazione
BIOLIVE S.R.L. Ammesso Esame documentazione amministrativa: O.E. valutato con 

esito positivo

CANON MEDICAL SYSTEMS SRL Ammesso Esame documentazione amministrativa: O.E. valutato con 
esito positivo

ESAOTE S.p.A. Ammesso Esame documentazione amministrativa: O.E. valutato con 
esito positivo

FORA S.p.A. Ammesso Esame documentazione amministrativa: O.E. valutato con 
esito positivo

HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.p.A. Ammesso Esame documentazione amministrativa: O.E. valutato con 
esito positivo

LANDUCCI SRL Ammesso Esame documentazione amministrativa: O.E. valutato con 
esito positivo
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PHILIPS S.p.A . Ammesso Esame documentazione amministrativa: O.E. valutato con 
esito positivo

SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA Ammesso Esame documentazione amministrativa: O.E. valutato con 
esito positivo

SEAB INSTRUMENTS S.r.L Ammesso Esame documentazione amministrativa: O.E. valutato con 
esito positivo

SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. Ammesso Esame documentazione amministrativa: O.E. valutato con 
esito positivo

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  DISPORRE  l'ammissione  alle  fasi  successive  della  gara  a  procedura  aperta  per 
l'affidamento di un Accordo Quadro, in tre lotti,   della fornitura di ecotomografi di fascia media 
destinati  a diversi  presidi  di  ATS Sardegna,  ad  esito dell'esame positivo della documentazione 
amministrativa  presentata  conformemente  a  quanto  formalizzato  nei  verbali  del  RUP n.1  del 
11/08/2020 e n.2 del 07/10/2020 dei concorrenti di seguito indicati:

Operatore Economico concorrente Valutazione
BIOLIVE S.R.L. Ammesso
CANON MEDICAL SYSTEMS SRL Ammesso
ESAOTE S.p.A. Ammesso
FORA S.p.A. Ammesso
HITACHI MEDICAL SYSTEMS S.p.A. Ammesso
LANDUCCI SRL Ammesso
PHILIPS S.p.A . Ammesso
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA Ammesso
SEAB INSTRUMENTS S.r.L Ammesso
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. Ammesso

2) DI DARE ATTO che:

-  l'esito del provvedimento sarà comunicato ai concorrenti, così come previsto ai sensi dell’art. 76, 
comma 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016,
-  copia  del  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  profilo  di  committente,  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell'art.29 del Codice;
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3) 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

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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 
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(o il suo delegato).

_____________________________                
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