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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  _____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 550 del 13/07/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA. S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Il Direttore del Dipartimento: Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’art.32 del D.lgs.50/2016, mediante procedura 

aperta in modalità telematica per la fornitura, in due distinti lotti ad aggiudicazione separata, di 

Mammografi Digitali, servizi connessi, forniture e servizi opzionali, destinati a diverse Unità 

Operative dell’ATS Sardegna. 

 

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   Maria Teresa Ponti  

Il Responsabile della 
S.C. Ingegneria Clinica 
e RUP 

 Ing. Barbara Podda  

Il Direttore del 
Dipartimento 

 Dott. Antonello Podda  Firma apposta in calce al provvedimento 

 

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

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 
SI [ ]                          NO [X] 
 

107329
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

• D.Lgs 502/92 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n.229/99; D.Lgs 171/2016; D.Lgs. n. 50/2016; 

• L.R. 10/2006, L. R. 17/2016, la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute attribuito al 
dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019 e delle successive 
proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. Attilio Murru in qualità, rispettivamente, 
di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive 
proroghe; 

VISTE 

• la Delibera del Commissario Straordinario n. 376 del 12/06/2020, con la quale è stata disposta la proroga 
dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al Dott. 
Antonello Podda, Direttore della SC Acquisti di Servizi Sanitari; 

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS 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; 

• il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

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  
- con Deliberazione n. 1/14 del 10/01/2017, la Giunta Regionale ha approvato il documento recante le linee di 
indirizzo per la ridefinizione, su base regionale, del percorso di screening organizzato del carcinoma della 
mammella, secondo criteri di qualità dettati dalle linee guida nazionali e internazionali, e di sostenibilità del 
sistema; 
 
- che la ATS Sardegna, in attuazione alle direttive della Giunta Regionale, ha la necessità di acquisire 
apparecchiature Mammografiche in sostituzione di quelle ormai obsolete o come nuova installazione; 

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 189 del 14.11.2019 è stata approvata la 
programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi (Biennio 2020-2021) ex art. 21 D.lgs. 50/2016 
dell’ATS - Azienda per la Tutela della Salute;  
 
- che con le delibere n. 118 del 21.02.2020, n. 165 del 09.03.2020, n. 209 del 02.04.2020 e n. 346 del 
29/05/2020, si è proceduto ad integrare e rettificare la programmazione biennale 2020/2021 approvata con 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 189 del 14.11.2019; 

- che negli allegati relativi al dettaglio degli interventi programmati è stato ricompreso il seguente intervento: 
Intervento CUI 92005870909202000272, priorità 1, consistente nell’acquisizione di Mammografi, per una 
spesa complessiva stimata nella somma di euro 2.000.000,00; 
 
ATTESO che, essendo variato l’importo stimato dell’appalto rispetto a quello approvato con la suddetta 
Delibera di programmazione, si rende necessario avviare la procedura con delibera del Commissario 
Straordinario della ATS Sardegna; 
 
- che con determinazione n. 9386 del 17/12/2019 è stato, tra l’altro, nominato il seguente Gruppo Tecnico per 
la progettazione della gara centralizzata per l’acquisto di Mammografi: 
 



Pagina 3 di 11 

- Dott.ssa Antonella Calvisi, Referente della Senologia Diagnostica della ASSL di Nuoro;  
- Dott. Ennio Murtas, medico radiologo della ASSL di Sassari;  
- Dott.ssa Marianna Loi, Dirigente Fisico; 
- Dott.ssa Daniela Lintas, Dirigente Fisico;  
- Dott. Carlo Orgiana, Tecnico Sanitario di Radiologia;  
- Ing. Vittorio Satta, Ingegnere Clinico S.C. Health Technology Assessment;  
- Ing. Ester Mura, Ingegnere Clinico della S.C. Ingegneria Clinica; 
- Ing. Tiziana Dessì, Ingegnere Clinico della S.C. Ingegneria Clinica; 

 
- che nella determinazione n. 9386 del 17/12/2019 è stata nominata RUP l’Ing Barbara Podda, supportata 
nella attività dalla Sig.ra Maria Teresa Ponti;  

- che l'importo indicato in programmazione è riferito, agli interventi più urgenti di sostituzione e che tale 
previsione è variata sulla base della stima fatta dal GdPT; 

- che il GdPT ha individuato due tipologie di investimento:  
1) Mammografo digitale con modulo per tomosintesi (3D) e consolle di acquisizione e refertazione 
dedicata e con modulo per biopsia stereotassica opzionale, per un totale di 9 apparecchiature più  5 
opzionali, al fine di far fronte alle criticità individuate;  
2) Mammografo digitale Dual Energy con modulo per tomosintesi (3D), consolle di acquisizione e 
refertazione dedicata e modulo per biopsia stereotassica opzionale, per un totale di 3 apparecchiature 
più  1 opzionali, al fine di far fronte alle criticità individuate; 

CONSIDERATO che con la Deliberazione della Giunta Regionale n.22/21 del 20.06.2019 è stato approvato 
in via definitiva il programma dei finanziamenti per investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento 
tecnologico per il triennio 2019-2021, che include gli interventi sopra indicati; 

- che il Commissario Straordinario di ATS Sardegna, con nota protocollo PG/2019/320031 del 8 
novembre 2019, ha richiesto alla Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione 
Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, la rimodulazione di alcuni interventi 
finanziati con DGR 22/21 del 20 giugno 2019;  

- che la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2019, n. 48/19 “Programma di 
investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. 
Rimodulazione di alcuni interventi di cui alla Delib.G.R. n. 22/21 del 20.6.2019 e nuovo elenco 
interventi.” ha recepito la rimodulazione proposta dal Commissario Straordinario di ATS Sardegna con 
nota protocollo PG/2019/320031 del 8 novembre 2019, modificando l’allegato A alla Deliberazione 
della Giunta Regionale DGR 7/51 sopra richiamata, accorpando alcuni interventi e prevedendo 
interventi definitivi, relativi all’ammodernamento tecnologico, dal numero progressivo 57 al numero 70 
(n.14 interventi) per un importo complessivo di €.56.956.000,00;  

PRESO ATTO che, in data 20 dicembre 2019 è stata siglata, tra la Regione Autonoma della Sardegna – 
Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di 
gestione – e la Azienda per la Tutela della Salute, la Convenzione regolante il finanziamento all’Azienda per 
la Tutela della Salute (ATS) per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui Fondi Regionali, 
assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 e come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019; 

PRECISATO che la S.C. Ingegneria Clinica sta progressivamente attuando gli interventi di ammodernamento 
tecnologico in programmazione al completamento dei lavori dei GDP nominati e di concerto con le priorità 
indicate dalla direzione Strategica Aziendale; 

- che l’intervento legato all’ammodernamento tecnologico delle dotazioni mammografiche nei presidi 
ospedalieri e territoriali di ATS Sardegna è stato valutato come prioritario e strategico da parte della 
Direzione Aziendale rispetto agli altri interventi in programmazione; 

RITENUTO necessario, pertanto, dare attuazione a quanto previsto nella programmazione sopra indicata e 
procedere pertanto all’avvio di una procedura di selezione del contraente per l’affidamento di un contratto 
relativo alla fornitura di Mammografi, da destinare a diverse Strutture della ATS Sardegna, come meglio 
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descritto nel proseguo del presente provvedimento, mediante espletamento di una gara di rilievo comunitario 
a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016; 

PRECISATO che tale gara verrà espletata in modalità telematica mediante la piattaforma di negoziazione, in 
modalità ASP (Application Service Provider), messa a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni da  
CONSIP S.p.A., in conformità all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle 
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005; mediante tale piattaforma verranno gestite le fasi di pubblicazione 
della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni; 

DATO ATTO che la S.C. Ingegneria Clinica ha realizzato la progettazione relativa a tale gara. Il progetto di 
fornitura è composto dal Capitolato tecnico e dai criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, 
ed è stata predisposta dal GdPT nominato con la determinazione n. 9386 del 17/12/2019. Tali documenti 
vengono tutti uniti nel fascicolo che viene allegato sub 1) al presente provvedimento per formarne parte 
integrante; 

PRECISATO che in considerazione delle analisi svolte dal GdPT, la S.C. Ingegneria clinica ha ritenuto di 
suddividere l’appalto in due lotti distinti ad aggiudicazione separata, come di seguito indicato: 

 

Numero 
Lotto 

oggetto del lotto quantità CIG 

1 Mammografo digitale con modulo per tomosintesi (3D) e consolle di 
acquisizione e refertazione dedicata. Modulo per biopsia stereotassica 
opzionale. Estensione della garanzia full-risk per 36 mesi opzionale. 

Fornitura di n. 9 
apparecchiature, più 5 
opzionali 

8368284E67 

2 Mammografo digitale Dual Energy con modulo per tomosintesi (3D), 
consolle di acquisizione e refertazione dedicata. Modulo per biopsia 
stereotassica opzionale. Estensione della garanzia full-risk per 36 mesi 
opzionale. 

Fornitura di n. 3 
apparecchiature, più 1 
opzionale 

8368322DC3 

 

- che il dettaglio delle prestazioni oggetto dell’appalto, l’importo complessivo a base d’asta, al netto di Iva e/o 
di altre imposte e contributi di legge, è, per ciascun lotto, il seguente: 

LOTTO 1 

Descrizione beni/servizi CPV P (principale) 
S (secondaria) 

Importo 
unitario 
stimato 

Importo unitario 
(canone annuale) 
stimato 
estensione 
garanzia per 36 
mesi 

Quantità Totale 

Mammografo digitale con 
modulo per tomosintesi (3D), 
consolle di acquisizione e 
refertazione dedicata 

33111650-2 P € 240.000,00  9 € 
2.160.000,00 

Opzione modulo per 
esecuzione di biopsie sotto 
guida stereotassica  

33111650-2 P € 40.000,00  9 € 360.000,00 

Opzione estensione 
assistenza e manutenzione 
full-risk per ulteriori 36 mesi 
(su Mammografo), successivi 
ai primi 12 mesi inclusi nel 
prezzo delle apparecchiature 

 S  € 28.800,00 3 (anni) x n. 9 
apparecchiature 

€ 777.600,00 

Opzione estensione 
assistenza e manutenzione 
full-risk per ulteriori 36 mesi 
(su modulo per esecuzione 
biopsie), successivi ai primi 
12 mesi inclusi nel prezzo 
delle apparecchiature 

 S  € 4.800,00 3 (anni) x n. 9 
moduli 

€ 129.600,00 

Importo complessivo a base 
d’asta 

     € 
3.427.200,00 
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LOTTO 2 

Descrizione beni/servizi CPV 

P 
(principale) 
S 
(secondaria) 

Importo 
unitario 
stimato 

Importo unitario 
(canone annuale) 
stimato 
estensione 
garanzia per 36 
mesi 

Quantità Totale 

Mammografi digitali Dual 
Energy con modulo per 
tomosintesi (3D), consolle di 
acquisizione e refertazione 
dedicata 

33111650-2 P 

€ 300.000,00  3 € 900.000,00 

Opzione modulo per 
esecuzione di biopsie sotto 
guida stereotassica 

33111650-2 P 
€ 40.000,00  3 € 120.000,00 

Opzione estensione 
assistenza e manutenzione 
full-risk per ulteriori 36 mesi 
(su Mammografo), 
successivi ai primi 12 mesi 
inclusi nel prezzo delle 
apparecchiature 

 S 

 € 36.000,00 3 (anni) x n. 3 
apparecchiature 

€ 324.000,00 

Opzione estensione 
assistenza e manutenzione 
full-risk per ulteriori 36 mesi 
(su modulo per esecuzione 
biopsie), successivi ai primi 
12 mesi inclusi nel prezzo 
delle apparecchiature 

 S 

 € 4.800,00 3 (anni) x n. 3 
sistemi 

€ 43.200,00 

Importo complessivo a 
base d’asta 

  
   € 1.387.200,00 

 

- che ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, si precisa 
che, come attestato nei Moduli di Valutazioni Preliminari, agli atti della S:C. Ingegneria Clinica, redatti dal 
competente  Servizio di Prevenzione e Protezione, le attività oggetto dell’appalto non danno origine a rischi 
interferenti e non sussiste, pertanto, l’obbligo di redazione del DUVRI. Dalle verifiche eseguite risulta che gli 
oneri relativi alla sicurezza per rischi da interferenza sono pari a euro 0,00 (zero/00); 

- 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, meglio descritti nella documentazione di gara e nel fascicolo 
allegato al presente atto sub 1), sono le seguenti: 

Oggetto del contratto 

a) fornitura, in due lotti distinti ad aggiudicazione separata, di Mammografi Digitali, servizi connessi, forniture 
e servizi opzionali, destinati a diverse unità operative dell’ATS Sardegna, nei quantitativi, nella configurazione 
minima e con le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato tecnico e relativa Appendice, completi 
di tutti i dispositivi richiesti nel predetto Capitolato e relativa Appendice, con i requisiti migliorativi 
eventualmente offerti in sede di gara; 

b) Prestazione dei servizi connessi all’esecuzione della fornitura per ciascun lotto e, segnatamente: 

-  smontaggio e smaltimento delle apparecchiature per le quali è prevista la sostituzione; 

-  piano di installazione e attività connesse; 

- consegna ed installazione; 

- collaudo e formazione del personale; 

- garanzia per 12 (dodici) mesi sulle apparecchiature offerte, con decorrenza dalla data del collaudo 

esperito con esito positivo; 

- assistenza e manutenzione “full risk” per i primi 12 (dodici) mesi sulle apparecchiature offerte, sempre 
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con decorrenza dalla data del collaudo positivo; 

 

c) Forniture e Servizi Opzionali; 

 

Ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016, per tutti i lotti in gara è inoltre prevista, in favore di ATS 
Sardegna, una opzione di estensione per l’eventuale incremento dei quantitativi contrattuali base 
precedentemente indicati, sino alla concorrenza degli ulteriori quantitativi di seguito indicati: 

Lotto Descrizione beni oggetto del lotto quantitativi 
apparecchiature 
opzionali 

valore stimato delle opzioni IVA 
esclusa 

 

Lotto 1 Mammografo digitale con modulo per tomosintesi (3D), 
consolle di acquisizione e refertazione dedicata; opzione 
sistema per esecuzione di biopsie sotto guida stereotassica 

5 € 1.400.000,00 

Lotto 2 Mammografi digitali Dual Energy con modulo per tomosintesi 
(3D), consolle di acquisizione e refertazione dedicata; 
opzione sistema per esecuzione di biopsie sotto guida 
stereotassica. 

1 € 340.000,00 

 

Tale previsione costituisce un’opzione in favore di ATS Sardegna ai sensi dell’art. 1331 del cod. civ. che 
potrebbe essere esercitata per soddisfare ulteriori fabbisogni dei quali si sta al momento completando la 
ricognizione; 

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’ipotesi in cui si renda necessario in corso di 
esecuzione del contratto, ATS Sardegna potrà, inoltre, imporre al fornitore aggiudicatario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, il tutto alle 
stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari del contratto originario. 

 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, al netto di Iva e/o di altre imposte 
e contributi di legge, risulta così determinato per ogni lotto: 

 

LOTTO 1 

Descrizione beni Mammografi digitali con modulo per tomosintesi (3D), consolle di acquisizione e 
refertazione dedicata. Modulo per biopsia stereotassica opzionale. Opzione estensione 
assistenza e manutenzione full-risk per 36 mesi. 

Quantitativi base in gara 9 

Valore complessivo Lotto (Prezzo 
complessivo a base d’asta) 

€ 3.427.200,00 

Quantitativi apparecchiature opzionali  5 

Valore stimato quantitativi opzionali  € 1.400.000,00 

Valore stimato opzione estensione 
servizi (ulteriori 36 mesi su quantitativi 
opzionali) 

€ 504.000,00 

Importo ex art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 

50/2016) 

 

€ 685.440,00 

Valore massimo stimato Lotto ex art. 35 

comma 4 D.Lgs. n. 50/2016 

€ 6.016.640,00 
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LOTTO 2 

Descrizione beni Mammografi digitali Dual Energy con modulo per tomosintesi (3D), consolle di 
acquisizione e refertazione dedicata. Modulo per biopsia stereotassica opzionale. 
Opzione estensione assistenza e manutenzione full-risk per 36 mesi. 

Quantitativi base in gara 3 

Valore complessivo Lotto (Prezzo 
complessivo a base d’asta) 

€ 1.387.200,00 

Quantitativi apparecchiature opzionali  1 

Valore stimato quantitativi opzionali  € 340.000,00 

Valore stimato opzione estensione 
servizi (ulteriori 36 mesi su quantitativi 
opzionali) 

€ 122.400,00 

Importo ex art. 106, comma 12, D.Lgs. 

n. 50/2016) 

 

€ 277.440,00 

Valore massimo stimato Lotto ex art. 

35 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016 

€ 2.127.040,00 

Criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

- l’individuazione del contraente avverrà, come detto, mediante gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 
D.Lgs. n. 50/2016, che verrà espletata con modalità informatizzate attraverso l’utilizzazione della piattaforma 
in modalità ASP messa a disposizione da Consip S.p.A.; 

- fermo restando il possesso dei requisiti relativi all’assenza delle cause di esclusione ed al possesso 
dell’idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 comma 1 lett. a) del Codice, ai fini della selezione dei 
partecipanti è fissato ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. c) citato un requisito di capacità tecnica e 
professionale, distintamente previsto per ogni lotto, correlato all’esecuzione, nell’ultimo quinquennio, di 
forniture analoghe a quelle oggetto del lotto stesso. Tali requisiti sono meglio indicati nell’elaborato allegato al 
presente provvedimento, al quale si rinvia; 

- quanto alla selezione delle offerte, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 la procedura verrà 
aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, in ragione della seguente ponderazione: Punteggio Tecnico=80; Punteggio Economico=20; i 
criteri e le modalità di valutazione delle offerte sono meglio indicati e descritti nella progettazione allegata; 

l’appalto è così finanziato: 

con quota parte delle risorse assegnate alla ATS Sardegna nell’ambito del 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 
59 "Apparecchiature radiologiche portatili e fisse" (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 B72C19000220002; 

RILEVATO che l’importo stimato del contratto oggetto della gara è superiore alla soglia di rilievo comunitario 
di cui all’art. 35 comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e che, pertanto, alla procedura verrà data pubblicità 
mediante pubblicazione del Bando di gara nei termini e con le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 
11, del D.Lgs. n. 50/2016 ed al e al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, precisandosi, altresì, che la ATS 
Sardegna, ai sensi dell’art. 74 comma 1 del Codice, metterà a disposizione degli operatori economici 
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interessati, per via elettronica ed a decorrere dalla pubblicazione del Bando di gara, l’accesso gratuito, illimitato 
e diretto alla documentazione di gara sul proprio profilo di committente e su  www.acquistinretepa.it; 

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; 

EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, è stanziata una somma pari al 2% dell’importo 
posto a base di gara, destinata agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione; 

ATTESO che così come disposto con la deliberazione n. 363 del 30/04/2019 di approvazione del Regolamento, 
ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, tali somme saranno corrisposte per le attività 
effettivamente eseguite dai dipendenti di ATS Sardegna che hanno partecipato alla stesura della presente 
procedura di gara; 

che, sulla base dell’importo posto a base d’asta per la presente procedura, le somme relative agli incentivi per 
funzioni tecniche sono quantificate in complessivi euro 131.088,00, così suddivise: 

QUADRO ECONOMICO 

VOCE DESCRIZIONE VOCE VALORE IN EURO 

1 VALORE TOTALE – LOTTO 1 € 3.427.200,00 

2 VALORE TOTALE – LOTTO 2 € 1.387.200,00 

3 VALORE TOTALE OPZIONE DI ESTENSIONE – LOTTO 1 € 1.400.000,00 

4 VALORE TOTALE OPZIONE DI ESTENSIONE – LOTTO 2 € 340.000,00 

5 IVA SU VOCE 1 € 753.984,00 

6 IVA SU VOCE 2 € 305.184,00 

7 IVA SU VOCE 3 € 308.000,00 

8 IVA SU VOCE 4 € 74.800,00 

9 SPESE PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS 50/2016 – LOTTO 1 € 68.544,00 

10 SPESE PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS 50/2016 – LOTTO 2 € 27.744,00 

11 SPESE PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS 50/2016 – OPZIONE DI ESTENSIONE LOTTO 1 € 28.000,00 

12 SPESE PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS 50/2016 – OPZIONE DI ESTENSIONE LOTTO 2 € 6.800,00 

13 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC LOTTO 1 
Esonero ex art. 65  
D.L. 34/2020 

14 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC LOTTO 2 
Esonero ex art. 65  
D.L. 34/2020 

23 SPESE PER SERVIZI DI PUBBLICAZIONE EX 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 € 5.000,00 

 TOTALE QUADRO ECONOMICO € 8.132.456,00 

 

RITENUTO opportuno di confermare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, l’Ing. Barbara Podda, Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, demandando alla 
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predetta Struttura e a detto RUP l’espletamento e gestione della procedura di gara oggetto della presente 
delibera a contrarre; 

RITENUTO opportuno approvare la progettazione di gara contenente gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, allegata al presente atto sub 1), per formarne parte 
integrale e sostanziale;  

ATTESO 
che è in fase di predisposizione una iniziativa di CONSIP S.p.A. per l’affidamento di un accordo quadro per la 
fornitura di Mammografi digitali aventi le medesime caratteristiche tecniche di quelli previsti nel lotto n. 1 della 
gara in oggetto; 
 
che attualmente tale iniziativa non è stata ancora espletata e che non è possibile stabilire se i quantitativi 
previsti nella gara CONSIP saranno sufficienti a soddisfare il fabbisogno di ATS Sardegna; 
 
che ATS Sardegna si riserva di aderire a tale iniziativa in un qualunque momento, qualora vi siano i presupposti;  
 
 
per le ragioni sopra esposte 

PROPONE 

1) Per le motivazioni esposte in premessa, di autorizzare a contrarre per l’affidamento di un contratto 
relativo alla fornitura, in due lotti distinti ad aggiudicazione separata, di Mammografi Digitali, servizi 
connessi, forniture e servizi opzionali, destinati a diverse unità operative dell’ATS Sardegna, mediante 
l’espletamento di una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2) di approvare la progettazione di gara come da fascicolo allegato al presente atto sub 1), recante gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

3) di approvare il quadro economico della fornitura meglio indicato nella tabella riportata nel presente 
provvedimento;  

4) di stabilire che tale procedura di acquisto verrà espletata con modalità telematiche ed informatizzate, in 
conformità all’art. 58 del Codice, utilizzando lo strumento di negoziazione messo a disposizione da 
CONSIP S.p.A, denominato Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider); 

5) di demandare l’espletamento della predetta gara alla S.C. Ingegneria Clinica del Dipartimento Gestione 
Accentrata degli Acquisti e Logistica, confermando quale responsabile unico del procedimento, ai sensi 
e per gli effetti di cui all'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, l’Ing. Barbara Podda; 

6) di dare atto che hanno contribuito alla progettazione tecnica della gara i soggetti meglio indicati nelle 
premesse del presente atto, la cui composizione è stata formalizzata con determinazione n. 9386 del 
17.12.2019; 

7) di dare atto che il valore totale stimato dell’appalto, inteso quale valore massimo totale pagabile al netto 
dell’IVA ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, inclusa la spesa eventuale relativa 
all’estensione delle forniture, viene così stimato: lotto 1 € 6.025.600,00 IVA esclusa, lotto 2 € 
2.127.040,00 IVA esclusa; 

8) di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva nell’immediato una spesa per ATS 
Sardegna, in quanto il relativo impegno di spesa sarà assunto a seguito dell'aggiudicazione; 

9) di dare idonea pubblicità alla procedura di gara mediante pubblicazione del Bando di gara nei termini e 
con le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui al Decreto 
Ministeriale 2 dicembre 2016; 

10) di disporre sin d’ora autorizzazione a contrarre per l’affidamento dei servizi di pubblicazione del bando 
e degli avvisi relativi alla presente gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
indicando il valore presunto di tali affidamenti nella somma di euro 10.000,00 IVA esclusa; 
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11) di trasmettere copia del presente atto alla Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica,Affari 
Generali ed atti amministrativi per la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela 
della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
 
 
 
 
 
Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ ATS SARDEGNA 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 

 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 

integrale esecuzione; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato sub 1 –Fascicolo progettazione 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 
 
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 ________________ 
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