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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 7879 del 15/12/2021 

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 per l’avvio della 
procedura telematica, ai sensi dell’art. 1 comma 2 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. Rettifica. 

 
 

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’estensore Dott.ssa Elisabetta Sirigu  

Il Responsabile del 
procedimento 

Ing. Ester Mura 
        
 

Il Responsabile 
della Struttura  

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 []                           NO [x ]                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] 
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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 Determina n. 7248 del 15/12/2021, è stato autorizzato l’espletamento di una procedura 
telematica, ai sensi dell’art. 1 comma 2 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; 
 
che, per mero errore materiale è stato indicato come oggetto del lotto n. 3 “Fototerapia neonatale a 
fibre ottiche a paletta” invece che “Lampade per fototerapia”; 
 
che la corretta  suddivisione in lotti è riportata nella tabella seguente: 
 
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 5 € 2.700,00 € 13.500,00 



 

 

 

Pagina  3 di 4 

 
 
DATO ATTO che la dicitura non corretta relativamente all’oggetto del Lotto n. 3 è stata 

erroneamente riportata anche nel Capitolato Tecnico e che, pertanto, si allega alla presente il 
nuovo documento rettificato; 
 
RITENUTO pertanto di dover modificare di dover modificare la Determina 7248 del 15/12/2021 

così come descritto nel presente provvedimento; 
 
PRECISATO che quant’altro previsto nel precedente atto e non modificato con il presente 

provvedimento, resta fermo ed invariato; 

 

Per i motivi esposti in premessa 

 

DETERMINA 

 

1. di rettificare la Determina n. 7248 del 15/12/2021 con le modifiche meglio descritte nel 
precedente dispositivo; 

2. di precisare che quant’altro previsto nel precedente atto e non modificato con il presente 
provvedimento, resta fermo ed invariato; 

3. 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 S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Ing. Barbara Podda 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ottiche a paletta 

Lotto 3 Lampade per fototerapia 12 € 5.200,00 € 62.400,00 

Lotto 4 Incubatrice neonatale da reparto 2 € 14.000,00 € 28.000,00 

Lotto 5 Riscaldatore radiante per neonati 

con montaggio a parete o 

carrellato 

2 € 2.600,00 € 5.200,00 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Capitolato Tecnico rettificato 

 
 

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) 
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