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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 2136 del 06/04/2021 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA. STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 
Il Direttore della Struttura:Ing. Barbara Podda. 

 

OGGETTO: Procedura Telematica ai sensi dell’art. 63, D.Lgs. 50/2016, in conformità a quanto 
previsto dal’art. 1, comma 2 Lett. B) del D.L. 16 Luglio 2020 N. 76, mediante RDO sul MEPA, per 
l’affidamento della fornitura, in un unico lotto, di n. 50 lettini elettrici da visita con sgabello, più n. 
50 opzionali, da destinare a diverse Aree Socio Sanitarie di A.T.S. Sardegna.  Aggiudicazione a 
favore di Favero Health Projects S.p.A. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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’estensore Dott.ssa Biancamaria Carta   

Il Responsabile del 
procedimento 

Dott. Valerio Fadda  

Il Responsabile 
della S.C. 
Ingegneria Clinica 

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 [X]                           NO []                DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020. 
SI [ ]                           NO [X] 

 

 

2068 13 04 2021

CARTA BIANCAMARIA
Firmato digitalmente da CARTA 

BIANCAMARIA 

Data: 2021.04.12 10:04:07 +02'00'

FADDA VALERIO
Firmato digitalmente da FADDA 

VALERIO 

Data: 2021.04.12 10:42:00 +02'00'
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IL DIRETTORE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 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”; 
 
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; 

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 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; 

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; 

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 pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013); 

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 ai sensi dell’art. 21 D.lgs. 50/2016, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 
189 del 14.11.2019 in parte modificata dalle Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 
165 del 09/03/2020 e n. 346 del 29/05/2020, veniva approvata la programmazione biennale 
delle acquisizioni di beni e servizi (Biennio 2020-2021) di ATS Sardegna; 

- che tra le procedure di acquisto programmate e di importo sopra il milione di euro, veniva 
previsto l’intervento relativo all’acquisizione di “letti di varie tipologie”, distinto al CUI 
92005870909201800077; 

- che a seguito delle molteplici richieste provenienti da diverse Aree di ATS Sardegna, la 
S.C. Ingegneria Clinica ha ritenuto necessario anticipare e scorporare, dall’intervento 
presente in Programmazione biennale relativo all’acquisizione di “Letti di varie tipologie”, 
distinto CUI 92005870909201800077, la procedura per l’acquisto di lettini elettrici da visita; 
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- che al fine dell’individuazione degli Operatori Economici, con Determinazione n. 989 del 
21/02/2020 è stata avviata indagine di mercato mediante pubblicazione, sul profilo di 
committente www.atssardegna.it., finalizzata al ricevimento di eventuali manifestazioni di 
interesse volte all’affidamento in oggetto e che i termini della stessa sono stati differiti con 
Determinazione n. 2559 del 20/05/2020 in ottemperanza all’obbligo di sospensione dei 
termini dei procedimenti amministrativi stabiliti dall’art. 103 del D.L. 18/2020 e dell’art. 37 
del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 ; 

- che nel termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono 
pervenute alla Stazione Appaltante le istanze di partecipazione di n. 24 operatori 
economici; 

RICHIAMATA  

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 475 del 31/07/2020 con la quale veniva 
autorizzata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), per la fornitura in 
un unico lotto di n. 50 lettini elettrici da visita, più eventuali opzioni, da destinare a diverse 
U.O. di ATS Sardegna, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso (ex art. 95, 
comma 4, Dlgs. 50/2016) e da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica 
Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta telematica (RdO); 

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 571 del 17/09/2020 con la quale veniva 
adeguata al mutato quadro normativo la Deliberazione n. 475 del 31/07/2020 e per l’effetto 
veniva  autorizzata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 
76/2020 ovvero procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 
63 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura in un unico lotto, di n. 50 lettini elettrici da visita, più 
eventuali opzioni, da destinare a diverse UU.OO. di ATS Sardegna; 

DATO ATTO 

- che, per l’acquisizione dei beni richiesti, è stata avviata apposita procedura di gara 
telematica, in un unico lotto, tramite l’invio di una “Richiesta di offerta”(RDO) contraddistinta 
al n. 2638966 a tutti fornitori che hanno presentato istanza di partecipazione alla 
manifestazione di interesse suddetta; 

- 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; 

CONSIDERATO che 

- entro la data di scadenza della ricezione delle offerte, fissata per il 07/10/2020 alle ore 
10:22, hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 

n. Operatore Economico 

1 Almed srl 

2 Axosan di Michele Carboni 

3 Chinesport SPA 

4 Favero Healt Projects SPA 

5 Ile Medical srl 

6 Mis Medical srl 

7 Nuova Imel srl 

8 Sanifarm srl 

9 Terapon Srl 

 

- in data 08/10/2020 si è proceduto all’apertura della documentazione amministrativa ed in 
data 12/10/2020 alla disamina della stessa e che l’Operatore Economico Almed S.r.L. è 
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stato invitato, ed ha provveduto tempestivamente, a regolarizzare la documentazione 
amministrativa di gara ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016; 

- che in data 15/10/2020 si è proceduto all’apertura delle schede tecniche e che nelle 
sedute riservate del 19/11/2020 e 19/02/2021 si è stata effettuata la verifica della 
rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarati nell’offerta Tecnica con quelli minimi 
previsti nel Capitolato Tecnico; 

- che a seguito della sopra indicata verifica è stato rilevato che gli Operatori Economici 
Axosan di Michele Carboni, Chinesport S.p.A., Ile Medical S.r.L e TeraponS.r.L. hanno 
presentato delle offerte non conformi ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico e ne veniva 
dichiarata, pertanto, l’esclusione dalla procedura di gara; 

- che, sono stati ammessi alle successive fasi di gara gli Operatori Economici la cui Offerta 
Tecnica è risultata completa e conforme a quanto richiesto; 

DATO ATTO che in data 16/03/2021 si è eseguita l’apertura e la disamina delle offerte 
economiche delle ditte ammesse alla gara, con le seguenti risultanze: 
 

Operatore Economico Offerta Economica 

ALMED SRL € 94.000,00 

FAVERO HEALTH PROJECTS SPA € 79.908,00 

MIS MEDICAL € 69.387,50 

NUOVA IMEL € 73.417,50 

SANIFARM S.R.L € 94.489,00 

 

- che, essendo le offerte in numero di cinque, in applicazione dell’art. 1, comma 3, della Legge 
120/2020 e dell'art. 97, comma 2bis, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, si è proceduto al calcolo 
della soglia di anomalia, in quanto le offerte ammesse risultavano essere pari a n. 5, come di 
seguito indicato: 
 

 

 

 

 

 

 

- che ai fini del solo calcolo della soglia di anomalia si è proceduto all’accantonamento, con il 
metodo del “taglio delle ali”, degli Operatori Economici Mis Medical e Sanifarm S.r.L.; 

- che la soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 bis, del D.Lgs. 50/2016 
risulta essere pari a 23,337% e che gli Operatori Economici Mis Medical e Nuova Imel 
hanno proposto delle offerte economiche con percentuali di ribasso sulla base d’asta 
superiori a tale soglia e, pertanto, devono considerarsi anomale; 

- che, ai sensi dell’art. 1 della Legge 120/2020 nel caso di aggiudicazione con il criterio del 
prezzo più basso, la Stazione Appaltante deve procedere all’esclusione automatica dalla 
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia anche qualora il numero delle offerte ammesse risulta essere pari o superiore a n. 
5 e di conseguenza si deve procedere all’esclusione automatica degli Operatori Economici 
Mis Medical e Nuova Imel; 

- che a seguito delle sopra citate esclusione, la miglior offerta non anomala risulta essere 
quella presentata da Favero Health Projects S.p.A.; 

Ribasso percentuale su 
base d'asta Operatore Economico Offerta Economica 

MIS MEDICAL € 69.387,50 30,613% 

NUOVA IMEL € 73.417,50 26,583% 

FAVERO HEALTH PROJECTS SPA € 79.908,00 20,092% 

ALMED SRL € 94.000,00 6,00% 

SANIFARM S.R.L € 94.489,00 5,511% 

BASE D’ASTA € 100.000,00 
Soglia di anomalia calcolata ai sensi dell’art. 97, 
comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016: 23,337 
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PRESO ATTO che la verifica in merito al possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in 
capo alla Favero Health Projects S.p.A. ha dato esito positivo; 

RITENUTO di dover approvare gli esiti di tale procedura telematica e della relativa aggiudicazione 
e di conseguenza affidare l’esecuzione della presente fornitura a favore dell’operatore economico 
Favero Health Projects S.p.A, come sopra precisato, per un totale complessivo di € 79.908,00 IVA 
esclusa, pari a € 97.487,76 IVA compresa; 

DATO ATTO Responsabile Unico del Procedimento [RUP] per la presente procedura il Dott. 
Valerio Fadda, Collaboratore Amministrativo presso la S.C. Ingegneria Clinica di A.T.S. Sardegna 
e di individuare, altresì, Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Ing. Carla Meloni, Collaboratore 
Tecnico presso S.C. Ingegneria Clinica, con il supporto dei collaboratori e degli assistenti tecnici 
operativi presso le varie Aree di ATS Sardegna; 
 
PRECISATO che la conseguente spesa complessiva di € 97.487,75 Iva compresa è finanziata con 
le risorse assegnate dal Piano Investimenti 2019-2021, di cui alla DGR regionale n.22/21 del 
20/06/2019 rimodulata dalla DGR n.48/19 del 29/11/2019, intervento NP 65 “Letti varie tipologie e 
tavoli operatori varie discipline” (come da convenzione di attuazione sottoscritta tra a Regione 
Sardegna e la ATS Sardegna in data 20.12.2019) - codice unico di progetto (CUP) assegnato a 
tale intervento B72C19000280002; 
 
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 agli atti  della S.C. Ingegneria Clinica; 

 
e tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

1- per le motivazioni esposte in premessa, di approvare gli atti della procedura negoziata svolta 
sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA), contraddistinta al n. 
2638966, e per l’effetto affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2006, 
all’operatore economico Favero Health Projects S.p.A l’esecuzione della fornitura di n. 50 lettini 
elettrici da visita al prezzo complessivo di € 79.908,00 IVA esclusa nei termini e alle condizioni 
meglio specificate nell’offerta economica allegata alla presente per farne parte integrante; 
 
2- di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del Codice dei contratti; 
 
di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Ing. Carla Meloni, Collaboratore Tecnico 
presso S.C. Ingegneria Clinica, con il supporto dei collaboratori e degli assistenti tecnici operativi 
presso le varie Aree di ATS Sardegna; 

 
3- di dare atto che la conseguente spesa complessiva di € 97.487,76(IVA inclusa), è finanziata 
con le risorse assegnate dal Piano Investimenti 2019-2021, di cui alla DGR regionale n.22/21 del 
20/06/2019 rimodulata dalla DGR n.48/19 del 29/11/2019, intervento NP 65 “Letti varie tipologie e 
tavoli operatori varie discipline” (come da convenzione di attuazione sottoscritta tra a Regione 
Sardegna e la ATS Sardegna in data 20.12.2019) - codice unico di progetto (CUP) assegnato a 
tale intervento B72C19000280002 come di seguito meglio indicato nel dettaglio: 
 

ANNO UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2021 DALIC 
 

3 A102020401 “Attrezzature 
Sanitarie e Scientifiche” 

 
€ 97.487,76 

 



 

 

 

Pagina  6 di 6 

4- di trasmettere copia del presente atto alla SC 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 

1) Allegato A) Offerta economica Favero Health Projects S.p.A 

2) ___________________________________________________ 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ______________________________________________________________________. 

2) ______________________________________________________________________. 

 
 
 
 

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

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il 
suo delegato) 

 

 

 

 

1304 2021 2804 2021

Dott.ssa M.A. Fancello

Firmato 

digitalmente da 

PODDA BARBARA

FANCELLO 

MARIA 

ANTONIETTA

Firmato digitalmente da 

FANCELLO MARIA 

ANTONIETTA 

Data: 2021.04.13 10:54:35 

+02'00'


