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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. 6331 del 16.11.2020 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Ing. Barbara Podda 
 

 

OGGETTO: Emergemza Covid-19. Determinazione a contrattare per l’avvio della procedura 
ai sensi dell’art. 2 lettera B della Legge 120/2020, per la fornitura di n. 70 letti elettrici da 
degenza da destinare al P.O. Binaghi 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 Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott.ssa Elisabetta Sirigu  

Il Responsabile del 
procedimento 

 Ing. Barbara Podda  Firma apposta in calce al provvedimento 

Il Responsabile 
della struttura 

 
 

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[X] 

 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [X] 

 

 

Utente
Font monospazio
5784        17 11  2020
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IL DIRETTORE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA 

 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 
23 ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.; 
 

 L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle 
norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 
del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore; 

 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 
 
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 il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018  di attribuzione delle 

funzioni dirigenziali; 

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; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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 con la deliberazione n. 17/10 del 1/04/2020 la Giunta regionale ha definito una 
rimodulazione del Piano strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica nella 
Regione Sardegna per l'emergenza COVID-19 al fine di adeguare le misure previste agli eventi 
che hanno modificato il contesto di riferimento; in secondo luogo, ha definito in modo organico i 
percorsi dedicati per l'assistenza dei pazienti COVID in ambito ospedaliero e i modelli per 
l'assistenza territoriale;  

- che, con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 35/38 
del 09/07/2020 è stato approvato il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, in 
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, e che detto 
piano di riorganizzazione prevede che venga individuata, all’interno dei Presidi già indicati per le 
prestazioni in regime intensivo e sub intensivo, una quota parte di Posti letto di area medica, di 
acuzie e postacuzie, da rendere disponibili per la gestione dei pazienti Covid-19, nel rispetto della 
separazione dei percorsi sia ordinari, sia in regime di trattamento infettivologico per assistenza 
comprendente le diverse metodiche non invasive di somministrazione di ossigeno; 
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- che, con Delibera di Giunta Regionale 55/16  del 5/11/2020, è stato aggiornato il programma 
previsto con Delibera di Giunta Regionale n. 17/10 del 1/4/2020 attraverso la riorganizzazione dei 
posti letto sul territorio regionale da dedicare, con attivazione progressiva, alla gestione dei 
pazienti Covid-19; 

- che in data 13 Novembre è stato individuato un piano di intervento Emergenza Covid-19 (a 40 
giorni), attualmente in fase di deliberazione da parte di ATS Sardegna; 

- che tale piano, che prevede l’azione coordinata delle Aziende Sanitarie Regionali ATS Sardegna, 
AOU Sassari, AOU Cagliari; AO Brotzu e AREUS, ha previsto, tra le principali azioni di intervento, 
la rimodulazione dei posti letto Covid- 19; 

- che suddetto piano ha previsto, tra gli altri interventi, la conversione dell’Ospedale Binaghi di 
Cagliari in Predisio Covid, attraverso l’attivazione di n. 100 posti letto di degenza ordinaria; 

- che 30 letti verranno forniti in prestito dall’Azienda ospedaliera Universitaria di Cagliari come 
convenuto nella riunione del 16.11.2020 ; 

-che il fabbisogno urgente viene pertanto rimodulato a numero 70 letti; 

CONSIDERATO che, al fine di rispondere in maniera appropriata alla situazione di emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili e alla correlata esigenza di allestire in breve tempo i nuovi reparti dedicati ai pazienti 
Covid non acuti risulta indispensabile acquisire n. 70 letti elettrici per degenza completi di 
materasso antidecubito a bassa protezione da destinare al P.O. Binaghi di Cagliari; 

RILEVATO che nella Deliberazione n. 189 del 14.11.2019, recante approvazione della 
programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi (Biennio 2020-2021) ex art. 21 D.lgs. 
50/2016 dell’Azienda per la Tutela della Salute, come parzialmente modificata dalla Deliberazione 
del Commissario Straordinario N. 165 del 09/03/2020, è prevista, tra le procedure di acquisto 
programmate e di importo sopra il milione di Euro, la realizzazione di un intervento relativo 
all’acquisizione di Letti di varie tipologie distinto al CUI 92005870909201800077; 

CONSIDERATO che i tempi necessari per il completamento della progettazione e realizzazione di 
tale complesso intervento tramite procedura ordinaria non sono compatibili con le attuali urgenti 
esigenze di approvvigionamento funzionali all’attivazione dei nuovi posti letto destinati 
all’emergenza in atto, risulta necessario procedere separatamente all’acquisizione della fornitura in 
parola per le specifiche esigenze del P.O. Binaghi; 

DATO ATTO che con riferimento agli obblighi di centralizzazione della spesa di cui all’art. 1, 
comma 449, L. 296/2006, non risultano vigenti convenzioni quadro, 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, per cui 
occorre procedere ad autonoma procedura di affidamento; 

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; 

PRECISATO  

che il valore stimato, ai fini dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è pari a € 210.000,00 e che 
la S.C. Ingegneria Clinica ha intenzione di acquisire tale bene mediante procedura di affidamento 
di cui all’art. 2 lettera B della Legge 120/2020 ricorrendone i presupposti; 

che ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, 
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le attività oggetto dell’appalto non danno origine a rischi interferenti e non sussiste, pertanto, 
l’obbligo di redazione del DUVRI; 

che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, gli elementi e le prestazioni essenziali che 
si intendono acquisire con l’affidamento di tale contratto, nonché il valore stimato dello stesso ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono i seguenti: 

Oggetto del contratto 

a) fornitura di n. 70 letti degenza elettrici dotati di materasso antidecubito a bassa protezione nella 
configurazione minima e con le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato tecnico 
allegato sub “A” alla presente per farne parte integrante, completi di tutti i dispositivi richiesti nel 
predetto Capitolato e con i requisiti migliorativi eventualmente offerti in sede di gara; 

b) Prestazione dei servizi connessi all’esecuzione della fornitura e, segnatamente: consegna e 
installazione; collaudo; istruzione del personale; garanzia per 12 mesi; servizio di assistenza e 
manutenzione “full risk” per i primi 12 mesi;  

Quadro economico di progetto 

il quadro economico relativo a tale progetto di fornitura, con riferimento alle prestazioni base del 
contratto e alle spese di procedura, risulta articolato come segue: 

 

Quadro economico di progetto 

a) importo fornitura a base d’asta  € 210.000,00 

b) costi per la sicurezza per rischi interferenziali € 0,00 

d) IVA 22% € 46.200,00 

e) incentivi per funzioni tecniche 2% ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 € 4.200,00 

f) contributo ANAC 
sospeso fino al 

31/12/2020 

Totale complessivo € 260.400,00 

 

Criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

- L’aggiudicazione della procedura avverrà, previa verifica della conformità delle offerte 
pervenute rispetto alle specifiche minime previste dal Capitolato tecnico, secondo il criterio 
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in ragione delle 
caratteristiche di standardizzazione di ciascun lotto e dell’individuazione di specifiche 
tecniche ineludibili standard della normativa di settore ed i profili di appropriatezza 
assistenziale richiesti. Il prezzo s’intende comprensivo della fornitura inclusa la prestazione 
dei servizi connessi così come specificato nel Capitolato Tecnico allegato. 
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- Saranno invitati alla procedura gli operatori economici che hanno presentato 
manifestazione di interesse approvata con Determina n. 4375 del 09/09/2020; 

EVIDENZIATO che nel quadro economico di progetto è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 
50/2016, una somma pari al 2% dell’importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per le 
funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione e precisato, altresì, che tali somme 
potranno essere ripartite con le modalità ed alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del 
D.lgs. 50/2016, subordinatamente all’adozione di apposito regolamento da parte di ATS Sardegna; 
 
RILEVATO 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 ai sensi dell’art. all’art. 2 lettera B della Legge 
120/2020, 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 già espletata dall’Amministrazione;  
 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura l’Ing. Barbara Podda, 
Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica; 
 
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 in considerazione della necessità di approvvigionare con urgenza i beni in parola i termini per 
la presentazione dell’offerta saranno ridotti a 7 giorni e verrà indicato come requisito minimo di 
partecipazione la disponibilità in pronta consegna massimo dei letti (massimo 10 giorni dall’ordine); 
 
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; 
 

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 ai sensi dell’art. all’art. 2 lettera B della Legge 120/2020, da aggiudicarsi  con il 
criterio del minor prezzo, 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 approvare il Capitolato Tecnico allegato alla presente sub “A” per farne parte integrante; 

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; 
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4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura l’Ing. Barbara 
Podda, Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica; 
 
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: Capitolato Tecnico 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione 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). 
Dott. / Dott.ssa ________________ 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
17 11 2020   02 12 2020
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