SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

791 DEL __/__/____
29 01 2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____
Proposta n. 854 del 29/01/2019
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE
ACQUISTI E LOGISTICA: S.C. INGEGNERIA CLINICA
Ing. Barbara Podda

ACCENTRATA

DEGLI

OGGETTO: Determinazione a contrattare per l’avvio della procedura negoziata, in cinque lotti
distinti ad aggiudicazione separata, mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Mepa) , per la fornitura di attrezzature varie da destinare all’Unità Spinale
Unipolare del P.O. Marino di Cagliari.
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
L’istruttore

Soggetto

Firma Digitale
Firmato digitalmente da SIRIGU

Dott.ssa Elisabetta Sirigu

Il Responsabile del Ing. Barbara Podda
Procedimento

SIRIGU ELISABETTA ELISABETTA

Data: 2019.01.29 10:42:41 +01'00'

Firmato digitalmente da PODDA

PODDA BARBARA BARBARA
Data: 2019.01.29 10:44:04 +01'00'

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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA
VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, nel
testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni;
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 della Giunta Regionale n. 51/2 del 23/09/2016, con la quale il Dottor Fulvio
Moirano è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari sino al
31/12/2016, prevedendosi altresì, in conformità al disposto dell’art. 16, commi 2 e 3 L.R. n.
17/2016, che il Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari così nominato assume, a
decorrere dal 1/12/2017, le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute
(ATS);
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016, recante presa d’atto del
Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1
Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018, con la quale si è disposta
l’attivazione del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito
l’incarico di direzione di tale Dipartimento all’Avv. Dottor Roberto Di Gennaro;
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. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, con decorrenza dal 16/03/2018;
VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, adottato con deliberazione n. 943
del 5/10/2017;
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 inoltre, la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, recante attribuzione
delle funzioni dirigenziali, come successivamente modificata dalle successive deliberazioni n. 22
del 06/02/2017 e n. 800 del 15/06/2018, quest’ultima 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;
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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 della normativa in materia;
PREMESSO
che, con determinazione del Direttore ASSL Cagliari n. 1548 del 14/12/2017, è stato approvato il
“Progetto di adeguamento dell’Unità Spinale Unipolare di Cagliari volto al miglioramento
dell’assistenza, riabilitazione e reinserimento familiare e sociale e della qualità di vita delle persone
con lesione midollare”, come proposto dal Responsabile della UOC “Unità Spinale” – P.O. Marino
– dott.ssa Giuliana Campus;
che tale intervento è stato inserito nell’ambito della programmazione biennale degli acquisti
approvata con deliberazione n. 1152 del 12/11/2018 avente ad oggetto “Approvazione
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 d.lgs 50/2016
dell’ATS – Azienda per la Tutela Della Salute”;
che parte dei beni oggetto di acquisizione è al momento ancora in fase di progettazione tecnica e/o
al vaglio della Commissione Infungibilità per via della peculiarità delle attrezzature;
che al fine di dar corso alle forniture più urgenti è possibile attivare una procedura negoziata per
l’acquisizione di attrezzature varie da destinare alla struttura sopraccitata e nello specifico:
-

n. 1 Letto per Terapia Intensiva

-

n. 2 materassi antidecubito ad altissima protezione

-

n. 2 materassi antidecubito ad alta protezione

-

n. 2 materassi antidecubito a media protezione

-

n.1 ecografo multidisciplinare di fascia media + n.1 opzionale

che tali nuove acquisizioni rivestono carattere di particolare necessità al fine di poter assicurare
all’Unità Spinale Unipolare la possibilità di garantire l’appropriatezza e l’accessibilità delle
prestazioni nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza;
DATO ATTO che la S.C. Ingegneria clinica, ha ritenuto di dover dividere l’Appalto Specifico in
cinque lotti distinti ad aggiudicazione separata, come riportato nella tabella seguente:
Lotto

Descrizione lotto

C.I.G.

Importo Unitario
a base d'asta
(Iva esclusa)

Importo
Complessivo
a base d'asta
(Iva esclusa)

Lotto 1

Fornitura di n.1 Letto per
Terapia Intensiva

€ 24.000,00

€ 24.000,00

Lotto 2

Fornitura di n. 2 materassi
antidecubito ad altissima
protezione

€ 6.000,00

€ 12.000,00
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Lotto 3

Fornitura di n. 2 materassi
antidecubito ad alta
protezione

€ 5.000,00

€ 10.000,00

Lotto 4

Fornitura di n. 2 materassi
antidecubito a media
protezione

€ 4.000,00

€ 8.000,00

Lotto 5

Fornitura di n.1 ecografo
multidisciplinare di fascia
media + n.1 opzionale

€ 50.000,00

€ 100.000,00

TOTALE COMPLESSIVO A BASE D’ASTA (5 lotti) Iva/esclusa

€ 154.000,00

ATTESO che in relazione all’oggetto e all’importo presunto del contratto, pari a € 154.000,00 Iva
esclusa la sopraindicata fattispecie rientra nella ipotesi prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale regionale di
riferimento CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 488/1999,
aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
RILEVATO che, le tipologie di beni in questione risultano disponibili e negoziabili sulla
Piattaforma Acquisti in Rete P.A. in quanto presente la relativa categoria merceologica “Beni e
Servizi per la Sanità” e che, pertanto, è attivabile una procedura telematica di acquisizione
mediante richiesta d’offerta (RdO);
ATTESO che, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016,
l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla
stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo
non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono
invitare a presentare offerta;
RITENUTO per quanto sopra esposto, di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2 del
D.lgs. 50/2016, l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs n. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica
Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta telematica (RdO), alla quale saranno invitati gli
operatori economici individuati tramite manifestazione di interesse, il cui modello si allega alla
presente sub “A” per farne parte integrante e che verrà pubblicata sul sito www.atssardegna.it
nella sezione “Bandi e Gare”;
di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura l’Ing. Barbara Podda,
Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica;
DATO ATTO che la suddetta procedura verrà aggiudicata con
economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016);

il

criterio

dell'offerta

che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’affidamento della fornitura avverrà con successivo
provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nelle forme consentite dalla
normativa vigente;
che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’affidamento della fornitura avverrà con successivo
provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nelle forme consentite dalla
normativa vigente;
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PRECISATO che la partecipazione alla procedura è subordinata al rispetto del patto di integrità
adottato con delibera n. 1156 del 28/09/2012, che verrà allegato alla documentazione di gara e al
contratto;
VISTI il D.Lgs. n.502/92 così come modificato ed 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;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa
1. di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, l’espletamento di
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della
fornitura descritta nel presente atto, da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement per la
Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta telematica (RdO), alla quale saranno
invitati gli operatori economici individuati tramite manifestazione di interesse;
2. di avviare un indagine esplorativa attraverso la pubblicazione sul profilo di committente
www.atssardegna.it di un Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse finalizzato
all’affidamento mediante procedura negoziata, ex art. 36 del d.lgs. 50/2016, da espletarsi sulla
piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta
telematica (RdO), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se presenti, allegato
sub “A" al presente atto per formarne parte integrante, approvandone integralmente il contenuto;
2. di approvare il Capitolato Tecnico di gara tutti unito alla presente con il Sub “B” per farne parte
integrante e sostanziale;
3. che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’aggiudicazione e l’affidamento della fornitura in oggetto
avverrà con successivo provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nella
forma di scrittura privata;
4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura l’Ing. Barbara
Podda, Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica;
5. di stabilire che il costo complessivo presunto, che deriverà dal presente affidamento, ammonta a
€ 154 .000,00 (Iva 22%), di dare atto che la conseguente spesa complessiva, si farà fronte con
quota parte delle risorse assegnate all’Unità Spinale Unipolare del P.O. Marino della ASSL Cagliari
con determinazione del Direttore ASSL Cagliari n. 310 del 19/05/2017, di approvazione del
“Progetto finalizzato – Unità Spinale - 2017”;
5. 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
(firma apposta sul frontespizio)
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Allegato A: Avviso di indagine di mercato
Allegato B. Capitolato Tecnico

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessun allegato

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS
01 2019al 13
02 2019
Sardegna dal 29
__/__/____
__/__/____

Dott.ssa M.A. Fancello
Delegato: _________________

FANCELLO
MARIA
ANTONIETTA

Firmato digitalmente da
FANCELLO MARIA
ANTONIETTA
Data: 2019.01.29 11:32:14
+01'00'

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
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