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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA: 
STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 2680 del 25/03/2019 
  

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Ing. Barbara Podda 
 

 

 
OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2006, della fornitura, fornitura, 

in tre lotti ad aggiudicazione separata, di attrezzature varie da destinare all’unita’ Spinale Unipolare del 
P.O. Marino. Aggiudicatari: LOTTO 1 : E.B .Neuro Srl. Importo € 6.828,34 Iva inclusa; Lotto 2: Medimar 
Srl. Importo € 5.346,71 Iva compresa; Lotto 3: Medigas Srl:€ 14.274,00 Iva compresa. 

 

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 Elisabetta Sirigu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Barbara Podda 

  
 

 

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
2539          27 03 2019
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/ STRUTTURA INGEGNERIA CLINICA  

 

VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, così come 
modificato ed integrato  dal D.Lgs. n.229/99; 

VISTE  la L.R. n. 10/97; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

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”; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

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 del Direttore Generale n. 943 del 05/10/2017 di adozione dell’atto aziendale 
dell’Azienda per la tutela della salute (ATS); 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 e s.m.i. di 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; 

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 ed è stato conferito l’incarico di Direzione del 
Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

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; 

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”; 
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che, in relazione a tale intervento si è proceduto come segue: 

relativamente all’acquisizione dell’esoscheletro si è ancora in attesa di un parere da parte della 
Commissione Infungibilità e della S.C. Technology Assessment; 

relativamente alle attrezzature da acquisire con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è 
stata avviata una consultazione mediante manifestazione di interesse, a seguito della quale è stata attivata 
una RDO sul sistema Mepa in cinque lotti distinti ad aggiudicazione separata attualmente in fase di 
valutazione; 

per la restante parte che riguarda la fornitura di n. 1 bladder scanner, n. 1 apparecchio per la riabilitazione 
del pavimento pelvico e n. 1 polisonnigrafo, in considerazione dell’urgenza dell’acquisizione, trattandosi di 
una fornitura di importo complessivo inferiore a € 40.000,00, si è deciso di avviare una Rdo con criterio di 
aggiudicazione al prezzo più basso; 

che tali apparecchiature 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; 

  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, gli enti del servizio 
sanitario nazionale debbono utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro 
relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e 
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di 
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296; 

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; 

che, i beni in questione risultavano, invece, disponibili e negoziabili sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (cd. Sistema MEPA) gestito da Consip S.p.A., in quanto la relativa categoria merceologica 
risulta prevista nel bando di abilitazione denominato “Beni”; 

DATO ATTO che la S.C. Ingegneria Clinica ha di conseguenza avviato tempestivamente sul Sistema MEPA 
una apposita procedura di negoziazione telematica (RDO 2207554), in tre lotti distinti ad aggiudicazione 
separata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi col criterio del prezzo più 
basso, inviando richiesta di offerta a tutti i fornitori per la specifica classe merceologica abilitati (n. 3038); 

che, per la procedura in oggetto, sono stati predisposti tutti i necessari documenti di negoziazione e le 
relative specifiche tecniche, rendendoli disponibili e consultabili sul sistema nel rispetto delle regole della 
piattaforma telematica in argomento;  

ATTESO che entro il termine assegnato per la presentazione dell’offerta, fissato per le ore 12:00 del 
08/02/2019, hanno presentato offerta n. 9 operatori economici, come da tabella di seguito riportata; 

DENOMINAZIONE CONCORRENTE LOTTO DI INTERESSE 

COMPUMED EUROPE SRL Lotto 1, Lotto 2 

EB NEURO SPA Lotto 1, Lotto 2 

MEDICAIR SUD SRL Lotto 3 

MEDIGAS ITALIA SRL Lotto 3 
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MEDIMAR SRL Lotto 1, Lotto 2 

MOSS S.P.A. A SOCIO UNICO Lotto 2 

SANIFARM S.R.L. Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3 

SAPIO LIFE SRL Lotto 3 

SIRIO MEDICAL S.R.L. Lotto 1, Lotto 2 

 

che, a seguito dell’esame delle offerte, l’operatore economico Sanifarm S.r.l., relativamente all’offerta 
presentata per il Lotto n. 3, non ha superato positivamente la valutazione di conformità tecnica e, pertanto è 
esclusa dalla negoziazione per il suddetto Lotto; 

che, viceversa, tutti gli altri operatori economici offerenti hanno correttamente presentato la documentazione 
amministrativa e tecnica e pertanto sono ammessi alla successiva fase di negoziazione; 

che, le offerte presentate per la fornitura in oggetto sono riepilogate nello schema sottostante: 

Lotto 1 – Fornitura n. 1 Bladder Scanner –CIG: ZD926DAA68 

OPERATORE 
ECONOMICO 

PRODOTTO OFFERTO IMPORTO UNITARIO (IVA 
ESCLUSA) 

COMPUMED EUROPE 
SRL 

Caresono Technology Co.Ltd  - Bladder Scanner “PadScan 
HD5” 

€ 6.300,00 

EB NEURO SPA Sonostar technologies Co. Ltd – Rapid scan 4D (bprobe 2) € 5.597,00 

MEDIMAR SRL Vitacon -  Vistacasn Cod. U-Vitascan Kart € 6.890,00 

SANIFARM S.R.L. MCUBE MODELLO : BIOCON 700 € 7.880,00 

SIRIO MEDICAL S.R.L. ECHOSAN – MODELLO PINIT € 7.380,00 

 

Lotto 2 – Fornitura n.1 apparecchio per riabilitazione del pavimento pelvico- CIG ZE526DAAB3 

OPERATORE 
ECONOMICO 

PRODOTTO OFFERTO IMPORTO UNITARIO 

(IVA ESCLUSA) 

COMPUMED EUROPE 
SRL 

Beacmed S.r.l. - RU-TOTEM-UG € 6.300,00 

EB NEURO SPA BEACMED Srl-  TOTEM UG € 6.935,10 

MEDIMAR SRL Verity -  Myoplus2 Pro -  U-Myoplus 2 Pro € 4.382,55 

MOSS S.P.A. A SOCIO 
UNICO 

Vivaltis – Phenix Liberty € 5.900,00 

SANIFARM S.R.L. Vivaltis – Phenix Liberty € 7839,00 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40741349
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SIRIO MEDICAL S.R.L. Megastin – MS 28 k € 8460,00 

 

Lotto 3 – Fornitura n. 1 Polisonnigrafo - CIG Z2526DAAEA 

OPERATORE 
ECONOMICO 

PRODOTTO OFFERTO IMPORTO UNITARIO 

(IVA ESCLUSA) 

MEDICAIR SUD SRL Nox A1 € 12.096,00 

MEDIGAS ITALIA SRL Lowenstein medical – miniscreen pro € 11.700,00 

SANIFARM S.R.L. Bitmed – Sleep & go Offerta esclusa 

SAPIO LIFE SRL Embla – Embletta MPR – GG - XS € 11.715,30 

 

che in esito allo svolgimento della procedura telematica di cui sopra, è emerso quanto segue: 
- Lotto 1: l’operatore economico EB Neuro S.p.A. è risultato aggiudicatario avendo offerto il prezzo 

più basso per la fornitura di n. 1 Bladder Scanner - Sonostar technologies Co. Ltd – Rapid scan 4D 
(BPROBE 2) per l’importo complessivo di  € 5.597,00 oltre l’IVA di legge, ai termini ed alle 
condizione specificate nelle offerte economiche allegate al presente atto sub “A” per costituirne parte 
integrante; 

- Lotto 2: l’operatore economico Medimar Srl è risultato aggiudicatario avendo offerto il prezzo più 
basso per la fornitura di n.1 apparecchio per riabilitazione del pavimento pelvico - Verity -  Myoplus2 
Pro -  U-Myoplus 2 Pro  per l’importo complessivo di  € 4.382,55 oltre l’IVA di legge, ai termini ed alle 
condizione specificate nelle offerte economiche allegate al presente atto sub “B” per costituirne parte 
integrante 

- Lotto 3: l’operatore economico Medigas Italia Srl è risultato aggiudicatario avendo offerto il prezzo 
più basso per la fornitura di n.1 polisonnigrafo  - Lowenstein medical – miniscreen pro per l’importo 
complessivo di  € 11.700,00 oltre l’IVA di legge, ai termini ed alle condizione specificate nelle offerte 
economiche allegate al presente atto sub “C” per costituirne parte integrante; 

 

RITENUTO pertanto, di approvare gli esiti di tale procedura telematica e la relativa aggiudicazione e, 
pertanto, di affidare l’esecuzione della presente fornitura a favore degli operatori economici sopra menzionati, 
come precisato nelle parti che precedono, per un totale complessivo di € 21.679,55 Iva esclusa; 

di confermare in capo al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Barbara Podda Responsabile della S.C. 
Ingegneria Clinica, la delega per tutti i successivi adempienti connessi alla presente procedura e di nominare 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la presente procedura la Dott.ssa Giuliana Campus, 
Responsabile della S.C. Unità Spinale Unipolare del P.O. Marino di Cagliari ; 
 
DATO ATTO  che non sussistono conflitti d’interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è disponibile e consultabile in 
formato elettronico sul sito informatico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed è, 
comunque, depositata in formato cartaceo agli atti d’ufficio della S.C. Ingegneria Clinica; 

DETERMINA 
 

1.  di approvare gli atti della RDO n. 2207554 svolta sul sistema MEPA; 

2. per l’effetto di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2006, la fornitura di  attrezzature 
varie da destinare all’unita’ Spinale Unipolare del P.O. Marino come di seguito dettagliato: 
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- Lotto 1 : fornitura di n. 1 Bladder Scanner - Sonostar technologies Co. Ltd – Rapid scan 4D 
(BPROBE 2) all’operatore economico Eb Neuro S.r.L. per l’importo complessivo di  € 5.597,00 oltre 
l’IVA di legge, ai termini ed alle condizione specificate nelle offerte economiche allegate al presente 
atto sub “A” per costituirne parte integrante; 

- Lotto 2 : fornitura di n.1 apparecchio per riabilitazione del pavimento pelvico - Verity -  Myoplus2 Pro 
-  U-Myoplus 2 Pro all’operatore economico Medimar Srl per l’importo complessivo di  € 4.382,55 
oltre l’IVA di legge, ai termini ed alle condizione specificate nelle offerte economiche allegate al 
presente atto sub “B” per costituirne parte integrante; 

- Lotto 3 : fornitura di n.1 polisonnigrafo  - Lowenstein medical – miniscreen pro all’operatore 
economico Medigas Itallia S.r.L. per l’importo complessivo di  € 11.700,00 oltre l’IVA di legge, ai 
termini ed alle condizione specificate nelle offerte economiche allegate al presente atto sub “C” per 
costituirne parte integrante; 

per un totale complessivo di € 21.679,55  IVA esclusa; 
 
3. di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 comma 14 
del Codice dei contratti, mediante scambio dell’ordinativo di fornitura firmato digitalmente dai contraenti sulla 
piattaforma elettronica del sistema MEPA, delegando il RUP Ing. Barbara Podda, Responsabile della S.C. 
Ingegneria Clinica alla sottoscrizione del contratto; 

4. di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la presente procedura la Dott.ssa Giuliana 
Campus, Responsabile della S.C. Unità Spinale Unipolare del P.O. Marino di Cagliari competente, altresì, 
della  liquidazione delle relative fatture; 
 
5. di dare atto che la conseguente spesa complessiva, pari ad € 26.449.05 IVA inclusa, 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”, come di seguito indicato: 

 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALIC 4 A102020401  
Attrezzature 
Sanitarie e 
Scientifiche 

 

  € 26.449,05 

 
 
6. 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: Offerta economica EB Neuro Srl 

Allegato B: Offerta economica Medimar Srl 

Allegato C: Offerta economica Medigas Italia Srl 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato  

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

Delegato: _________________ 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Utente
Font monospazio
27 03 2019   11 04 2019
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