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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. 4814 del 09/09/2020 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Ing. Barbara Podda 
 

 

OGGETTO: Procedura telematica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) 
D.lgs. 50/2016, per l’affidamento, in due lotti distinti ad aggiudicazione separata, di materassi 
antidecubito da destinare a diverse UU.OO. di ATS Sardegna. Affidatario: Terapon Srl. Importo 
complessivo € 69.235,00 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 

  
 
 

Il Responsabile del 
Servizio 

 

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
4472          15 09 2020
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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; 
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PREMESSO che, con Delibera n. 395 del 26/06/2020 è stato disposto l’espletamento di una 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) D.lgs. 50/2016, per l’affidamento, in 
due lotti distinti ad aggiudicazione separata, di materassi antidecubito da destinare a diverse 
UU.OO. di ATS Sardegna; 

DATO ATTO che, per l’acquisizione dei beni richiesti, è stata attivata apposita procedura di gara 
telematica, in due lotti distinti, negoziando prezzi e condizioni migliorative dei prodotti offerti a 
catalogo tramite l’invio di una “Richiesta di offerta” (RDO) n. 2597598 a n. 14 operatori economici 
abilitati; 
 
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; 
 
che alla procedura in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza per i contratti di lavori, 
servizi e forniture il seguente codice CIG: 83563126CE; 
 
DATO ATTO che, entro la data di scadenza della ricezione delle offerte, fissata per il 15/07/2020, 
hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 
 
 

LOTTO 1     LOTTO 2 

AXOSAN AXOSAN 

HILL ROM HILL ROM 

LINET MEDICAIR 

MEDICAIR MEDICAL 

MEDICAL SANIFARM 

SANIFARM SIRIO MEDICAL 

SIRIO MEDICAL TERAPON 

TERAPON  

 
 
DATO ATTO che, come da verbale di valutazione delle offerte amministrative pubblicato sul sito 
istituzionale www.atssardegna.it, tutti gli operatori economici hanno correttamente presentato la 
documentazione amministrativa e pertanto sono stati ammessi alla successiva fase di 
negoziazione; 
 
VISTA l’attività di verifica di conformità delle offerte riassunta nella tabella tecnica agli atti del 
Servizio; 

DATO ATTO che, a seguito delle operazioni di valutazione di conformità le offerte di seguito 
indicate non sono risultate conformi alle richieste del Capitolato Tecnico e sono pertanto escluse 
dalla negoziazione: 

OFFERTE NON CONFORMI 

LOTTO 1 LOTTO 2 

AXOSAN AXOSAN 

HILL ROM HILL ROM 

 SANIFARM 

 

che, viceversa, gli operatori economici di seguito indicati hanno superato positivamente la 
valutazione di conformità e sono ammessi alla successiva fase di negoziazione: 

http://www.atssardegna.it/
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OFFERTE CONFORMI 

LOTTO 1 LOTTO 2 

LINET MEDICAIR 

MEDICAIR MEDICAL 

MEDICAL SIRIO MEDICAL 

SANIFARM TERAPON 

SIRIO MEDICAL  

TERAPON  

 

DATO ATTO che le fasi di tale procedura sono meglio descritte nei documenti generati dal 
Sistema MePa per ogni lotto, .allegati sub “A” e sub “B” alla presente per farne parte integrante e 
denominati “Riepilogo delle attività di esame delle Offerte ricevute”, dal quale si evince, altresì, la 
graduatoria di merito ed il concorrente classificatosi al primo posto di tale graduatoria; 

CONSIDERATO che le operazioni di valutazione delle offerte appaiono corrette e conformi alla 
legge di gara, sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi; 

DATO ATTO che, a seguito dell’apertura delle offerte economiche la graduatoria finale della gara 
risulta essere la seguente: 

LOTTO 1 

OPERATORE ECONOMICO PREZZO OFFERTO 

LINET 77.500,00 

MEDICAIR CENTRO 47.500,00 

MEDICAL 58.475,00 

SANIFARM 74.450,00 

SIRIO MEDICAL 55.800,00 

TERAPON 32.375,00 

 

LOTTO 2 

OPERATORE ECONOMICO PREZZO OFFERTO 

MEDICAIR CENTRO 30.000,00 

MEDICAL 40.150,00 

SIRIO MEDICAL 33.200,00 

TERAPON 24.375,00 
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DATO ATTO che in esito allo svolgimento della procedura telematica è emerso che l’operatore 
economico Terapon Srl ha offerto il prezzo più basso per entrambi i lotti e pertanto si è aggiudicato 
la fornitura di seguito descritta: 

Lotto 1: fornitura di n. 25 materassi antidecubito ad alta protezione, Demarta Mod. Level Care 
Intensive Autodetect completi di compressore Demarta Mod. Devicare R7E Autodetect, al prezzo 
complessivo di € 32.375,00 oltre l’IVA di legge, nei termini ed alle condizioni specificate nell’offerta 
economica allegata al presente atto sub “C” per costituirne parte integrante;  

Lotto 2: fornitura di n. 25 materassi antidecubito a media protezione, Demarta Mod. Level Top 
Intensive completi di compressore Demarta Mod. Devicare B7, al prezzo complessivo di € 
24.375,00 oltre l’IVA di legge, nei termini ed alle condizioni specificate nell’offerta economica 
allegata al presente atto sub “D” per costituirne parte integrante;  

ATTESO che, nella fattispecie in oggetto, ricorrono i presupposti previsti dall’art. 63 comma 2 lett. 
c), del D.Lgs. n. 50/2016 per procedere all’affidamento di che trattasi mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando in considerazione  dell’estrema urgenza derivante 
dall’attuale emergenza COVID-19 e della correlata esigenza di potenziare in tempi brevi, per 
contrastare tale emergenza epidemiologica, i posti letto per terapia intensiva e sub intensiva, cui è 
funzionale la presente acquisizione;  
 
RITENUTO pertanto, di approvare gli esiti di tale procedura telematica e la relativa aggiudicazione 
e, pertanto, di affidare l’esecuzione della presente fornitura per entrambi i lotti a favore di Terapon 
Srl, per un importo complessivo di € 56.750,00 Iva esclusa, pari a € 69.235,00 Iva compresa; 

DATO ATTO di confermare in capo al Responsabile del Servizio , Ing. Barbara Podda 
Responsabile, la delega per tutti i successivi adempienti connessi alla presente procedura e di 
nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la presente l’ing. Laura Monni, collaboratore 
tecnico della S.C. Ingegneria Clinica, che, nello svolgimento delle sue funzioni, sarà supportata 
dagli ingegneri clinici afferenti alle diverse ASSL di ATS Sardegna, e che provvederanno a 
supervisionare le attività di installazione collaudo e verifica delle attività manutentive sui beni 
oggetto di fornitura; 
 
DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti 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; 

Per i motivi esposti in premessa  

 

DETERMINA 
 

1.  di approvare gli atti della RDO n. 2597598 svolta sul sistema MEPA; 

2.  per l’effetto di affidare, ai sensi 63 comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura, in due 
lotti distinti ad aggiudicazione separata, di materassi antidecubito all’operatore economico Terapon 
Srl come di seguito descritto: 
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 Lotto 1: fornitura di n. 25 materassi antidecubito ad alta protezione, Demarta Mod. Level 
Care Intensive Autodetect completi di compressore Demarta Mod. Devicare R7E 
Autodetect, al prezzo complessivo di € 32.375,00 oltre l’IVA di legge, nei termini ed alle 
condizioni specificate nell’offerta economica allegata al presente atto sub “C” per costituirne 
parte integrante;  

 Lotto 2: fornitura di n. 25 materassi antidecubito a media protezione, Demarta Mod. Level 
Top Intensive completi di compressore Demarta Mod. Devicare B7, al prezzo complessivo 
di € 24.375,00 oltre l’IVA di legge, nei termini ed alle condizioni specificate nell’offerta 
economica allegata al presente atto sub “D” per costituirne parte integrante; 

per un importo complessivo pari ad € 56.750,00 Iva esclusa, pari a € 69.235,00 Iva compresa; 

 

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 l’Ing. 
Barbara Podda, Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica, alla sottoscrizione del contratto; 

4. di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la presente l’ing. Laura Monni, 
collaboratore tecnico della S.C. Ingegneria Clinica, che, nello svolgimento delle sue funzioni, sarà 
supportata dagli ingegneri clinici afferenti alle diverse ASSL di ATS Sardegna, e che 
provvederanno a supervisionare le attività di installazione collaudo e verifica delle attività 
manutentive sui beni oggetto di fornitura; 
 
5. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 69.235,00 Iva compresa sarà finanziata con 
risorse di Bilancio corrente annualità 2020 come di seguito descritto: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CDRil  
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALIC 90 A102020401  
Attrezzature 
Sanitarie e 
Scientifiche 

 

  € 69.235,00 
 

 
 
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: Riepilogo esame offerte Lotto 1  

Allegato B: Riepilogo esame offerte Lotto 2  

Allegato C: Offerta economica Lotto 1 

Allegato D: Offerta economica Lotto 2 

  

 
 

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
15 09 2020   30 09 2020
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