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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD – 2021 – 8183 del 22/12/2021 
 
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 F92005870909202100060 “Attrezzature per Dermatologia 2021” – come 

definito dalla revisione della Programmazione delle Acquisizioni di Beni e Servizi (Biennio 2021/2022) approvata con 

Deliberazione N.666 del 30.08.2021 a parziale rettifica della Deliberazione n°4 del 19/01/2021. Determinazione a contrarre 

per la Fornitura in 5 lotti ad aggiudicazione separata di attrezzature per dermatologia previa RDO ai sensi dell’art. 1, comma 

2 lett. b) Legge 120/2020. Rettifica ed aggiornamento capitolato tecnico di Gara 
 

 

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. Daniele Serra  Il Resp. 
Del Procedimento 

Il Responsabile della S.C. 
Ingegneria Clinica 

Ing. Barbara Podda FIRMA APPOSTA IN CALCE 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI []                           NO []                DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[X ] 

 

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

 

 

 

Utente
Font monospazio
7611     23122021



 

 

 

Pagina  2 di 4 

IL DIRETTORE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA 

VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, così come modificato e 
integrato dal D.Lgs. n.229/99; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di seguito indicato come Codice; 

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”; 

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. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

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; 

RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali; 

PREMESSO 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; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 6209 del 04/11/2021, a cui si fa integrale rinvio, avente ad oggetto la procedura 
negoziata successivamente bandita via piattaforma MePA di Consip S.p.A. (numero gara MePA 2922421);  

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione della procedura la Responsabile della SC Dermatologia del P.O. Zonchello 
ASSL Nuoro ha comunicato che il capitolato tecnico approvato e utilizzato per la procedura negoziata già citata 
necessitava di revisione e aggiornamento; 

RITENUTO che al fine di soddisfare la nuova esigenza sopra indicata e realizzare l’intervento identificato attraverso il 
fabbisogno di cui sopra, lo scrivente Servizio ha ritenuto opportuno revocare la citata procedura negoziata MePA 
2922421 per procedere alla revisione del Capitolato Tecnico di Gara; 

PRECISATO 

che la revisione del predetto Capitolato Tecnico ha portato ad un aggiornamento delle specifiche tecniche presenti nel 
solo Lotto 1;  

che, per avere un numero sufficiente di operatori economici, si è proceduto ad integrare l’elenco degli operatori che 
hanno risposto a suo tempo alla manifestazione d’interesse effettuata tramite determinazione dirigenziale n.4733 del 
19/08/2021; 

che tale integrazione è avvenuta tramite aggiornamento dell’elenco di operatori economici che hanno comunicato il 
loro interesse a partecipare alla procedura di gara; 

APPURATO  

che gli altri 4 Lotti descritti in Capitolato Tecnico non hanno avuto alcuna revisione e/o integrazione; 

che l’impegno di spesa non subisce alcuna variazione rispetto a quanto già descritto nella citata determinazione 
dirigenziale la Determinazione Dirigenziale n. 6209 del 04/11/2021, a cui si fa integrale rinvio; 
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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 negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.1 comma 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 già individuati dalla scrivente 
struttura; 

di individuare quale Responsabile Unico di Procedimento per la presente procedura il dott. Daniele Serra, collaboratore 
amministrativo professionale presso la 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; 

PRECISATO  

Che il Capitolato Tecnico allegato è stato aggiornato come da indicazioni del Responsabile F.F. della SC Dermatologia 
del P.O. San Francesco di Nuoro, Dott.ssa Maria Giovanna Atzori, la quale ne ha sancito la congruità tecnica; 

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; 

VISTI  

-il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.; 

-la L.R. n° 24/2020; 

-il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii; 

e tutto ciò premesso 

DETERMINA 

- DI DISPORRE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, l’espletamento di una procedura 
negoziata ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera b) della Legge 120/2020, in deroga all’art. 36 comma 2, lett. b) del Codice, 
da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento della fornitura di attrezzature per dermatologia da 
destinare a vari PP.OO. di ATS Sardegna, da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement per la Pubblica 
Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta telematica (RdO), secondo le indicazioni della presente 
determinazione e della Determinazione Dirigenziale n. 6209 del 04/11/2021; 

- DI APPROVARE i seguenti atti allegati annessi al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 
nello specifico l’Allegato 1: Capitolato Tecnico; 

- DI STABILIRE 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; 

- DI CONFERMARE che all'impegno finanziario della presente procedura si fa fronte con le risorse del finanziamento di 
cui ai seguenti finanziamenti con riferimento alle Unità Operative ospedaliere di dermatologia del P.O. San Francesco di 
nuoro e del P.O. SS Trinità di Cagliari. 
 

AREA Programma Intervento Descrizione intervento CUP 

ASSL 
Nuoro 

PI 2010: DGR 
n. 45/17 del 
21/12/2010 

N.P. 23 

Canone project financing - Apparecchiature 
elettromedicali - PP.OO. San Francesco e Zonchello di 
Nuoro, San Camillo di Sorgono, PP.SS. di Macomer e 
di Siniscola 

B86G10000970002 

ASSL 
Cagliari 

PI 2011: DGR  
n. 43/41 del 
27/10/2011 

N.P. 8 
Acquisizione apparecchiature sanitarie, attrezzature 
e arredi 

B76G11000440002 

ATS 
PIANO 
INVESTIMENTI 
2019-2021 

N.P. 62 Attrezzature per reparti ospedalieri specialistici B72C19000250002 

 
- DI CONFERMARE Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura il Dott. Daniele Serra, collaboratore 
amministrativo professionale presso la S.C. Ingegneria Clinica; 
-  DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ATS Sardegna; 
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- DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi destinatari per gli adempimenti di competenza e 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 STRUTTURA 

Ing. Barbara Podda 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Allegato 1: Capitolato Tecnico; 

- Allegato 2: Determinazione Dirigenziale n. 6209 del 04/11/2021 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

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) 

 

Utente
Font monospazio
23122021

Utente
Font monospazio
07 012022
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