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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. 7769 del 13/12/2021 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA. STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 
Il Direttore della Struttura: Ing. Barbara Podda 

 
OGGETTO: Intervento in programmazione CUI F92005870909202000329 dal titolo 
Attrezzature per neonatologia e monitoraggio parametri vitali . Determinazione a contrattare 

procedura telematica, ai sensi  lettera B della Legge 
120/2020, per la fornitura, in cinque lotti ad aggiudicazione separata, di apparecchiature da 
destinare ai punti nascita di ATS Sardegna. 

 

 
i 

competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze d
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Dott.ssa Elisabetta Sirigu  

Il Responsabile 
del procedimento 

Ing. Ester Mura  

Il Responsabile 
della S.C. 
Ingegneria 
Clinica  

Ing. Barbara Podda  

 
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] 
 

 
 

 
SI [ ]                         NO [X] 

Utente
Font monospazio
7248         15 12 2021
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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.; 
 

 
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 

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 
gegneria 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 

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 Delibera n. 4 del 19/01/2021, ATS Sardegna ha adottato, in conformità con 
016, il proprio programma biennale relativo agli acquisti di 

beni e servizi per il biennio 2021-2022, successivamente modificato e integrato da atti deliberativi 
 

 
che, con Delibera n. 666 del 30/08/2021 sono state quindi approvate alcune rettifiche e integrazioni 
degli interventi della S.C. Ingegneria Clinica afferente al Dipartimento GAAL e che, sulla base delle 
priorità riscontrate e condivise con la Direzione Strategica sono stati inseriti dei nuovi interventi 
ritenuti necessari tra cui quello dal titolo Attrezzature per neonatologia e monitoraggio parametri 

 distinto dal CUI F92005870909202000329 per il quale era stato previsto un importo 
 

 
 
 
 



 
 
 

Pagina  3 di 7 

parola al fine di dar riscontro alle richieste di sostituzione e di integrazione di 
tecnologie di base raccolte nei diversi presidi ospedalieri afferenti alle ASSL di Cagliari, Carbonia, 
Sanluri, Olbia e Sassari ; 

 

DATO ATTO 
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 d
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 

aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 

PRECISATO  

che il valore stima  213.400,00 e che 
la S.C. Ingegneria Clinica ha intenzione di acquisire tale bene mediante procedura di affidamento 

1 comma  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, 

 

che, ai sen e le prestazioni essenziali che 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono i seguenti: 

Oggetto del contratto 

a) fornitura, in cinque lotti ad aggiudicazione separata, di apparecchiature da destinare ai 
punti nascita di ATS Sardegna, nella configurazione minima e con le caratteristiche 

1
parte integrante, completi di tutti i dispositivi richiesti nel predetto Capitolato e con i requisiti 
migliorativi eventualmente offerti in sede di gara e più dettagliatamente: 

 

LOTTO BENI OGGETTO DEL LOTTO FABBISOGNO VALORE  UNITARIO 
STIMATO  

VALORE STIMATO DEL 
LOTTO 

Lotto 1 Cardiotocografo completo di 
telemetria 

7  14.900,00  104.300,00 

Lotto 2 Fototerapia neonatale a fibre 
ottiche a paletta 

5   

Lotto 3 Fototerapia neonatale a fibre 
ottiche a paletta 

12  62.400,00 

Lotto 4 Incubatrice neonatale da reparto 2   
Lotto 5 Riscaldatore radiante per neonati 

con montaggio a parete o 
carrellato 

2   
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b) 
argomento, cioè da intendersi inclusi nel prezzo offerto per la fornitura, alle condizioni tecniche 
minime stabilite nel Capitolato tecnico e, segnatamente: 

- consegna; 

- collaudo ed istruzione del personale utilizzatore; 

- a del 
collaudo esperito con esito positivo; 

- 
offerta, sempre con decorrenza dalla data del collaudo positivo. 

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 

 213.400,00 

b) costi per la sicurezza per rischi interferenziali  

d) IVA 22% 46.948,00 

e) incentivi per funzioni tecniche 2% ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 4.268,00 

f) contributo ANAC Lotto 1 ,00 

g) contributo ANAC Lotto 3 30,00 

Totale complessivo  264.676,00 

 

Criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

- 

pervenute rispetto alle specifiche minime previste dal Capitolato tecnico, secondo il criterio 
, in ragione delle 

tecniche ineludibili standard della normativa di settore ed i profili di appropriatezza 
lla fornitura inclusa la prestazione 

dei servizi connessi così come specificato nel Capitolato Tecnico allegato. 

- Saranno invitati alla procedura almeno n. 5 operatori operanti nel settore così come 
. b della Legge 120/2020; 
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EVIDENZIATO 

 precisato, altresì, che tali somme 

 
 
RITENUTO per quanto so

mento di una procedura  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 almeno n. 5 
operatori operanti nel settore;  
 

 Ester Mura, 
collaboratore tecnico della S.C Ingegneria Clinica, Martina Balloccu come supporto tecnico al 
RUP della procedura e la Dott.ssa Elisabetta Sirigu come supporto amministrativo al RUP della 
Procedura; 
 

 fornitura avverrà con successivo 
provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nelle forme consentite dalla 
normativa vigente; 
 
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. 
una procedura 1 comma 2 lettera B della Legge 120/2020, da aggiudicarsi  
con il criterio del minor prezzo
espletarsi sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite 
richiesta di offerta telematica (RdO), alla quale saranno invitati almeno n. 5 operatori operanti nel 
settore;  

2. di approvare il Capitolato Tecni 1  

3. che, salve le 
avverrà con successivo provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nella 
forma di scrittura privata; 

4. di nominare Responsabile Unico del Proc  Ester Mura, 
collaboratore tecnico della S.C Ingegneria Clinica, 
RUP della procedura e la Dott.ssa Elisabetta Sirigu come supporto amministrativo al RUP della 
Procedura; 
 

resente atto verrà finanziato con le risorse assegnate dal Piano 
Investimenti 2019-2021, di cui alla DGR regionale n.22/21 del 20/06/2019 rimodulata dalla DGR 

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 B72C19000210002 



 
 
 

Pagina  6 di 7 

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 

- -Sardegna 

 
  

IL DIRETTORE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Ing. Barbara Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

    Allegato 1: Capitolato Tecnico 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 
 
 
 
 

-  
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
15 122021   30 12 2021
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