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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 -  
 

ASSL SANLURI  N° ________  DEL  ____________ 

 

Proposta n.1868 del 11/11/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. UFFICIO DI STAFF  
Direttore F.F. Dott.ssa Sandra Olla 
 

 

 
Oggetto: Fornitura in noleggio di n. 1 Ecotomografo multidisciplinare in configurazione 

senologico/angiologico MyLab X7 da destinare al Poliambulatorio di Sanluri -  O.E. ESAOTE 

S.p.a. - Partita IVA 05131180986.  

CIG: Z2833BB40A 

  

 

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 Ruolo Firma Digitale 

L’istruttore Sig.ra Tilva Farris  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr.ssa Sandra Olla  
Responsabile della 
Struttura Proponente 

 

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [   ]                           NO [  X ] 

 

Daria.Lucieri
Font monospazio
16/11/2021

Daria.Lucieri
Font monospazio
1604
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IL DIRETTORE F.F. S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL SANLURI 
 

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” e 
ss.mm.ii.; 

VISTE 

 la DGR n. 67/10 del 31.12.2020 con la quale è stato attribuito al Dott. Alessandro Baccoli 
l’incarico di Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione 
dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 
47 e la DGR n. 43/31 del 29.10.2021 avente ad oggetto la conferma dello stesso incarico fino 
al 31.12.2021;  

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 826 del  04/11/2021 che prende atto della 
suddetta conferma; 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui 
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i commissari straordinari individuati 
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la 
durata del proprio incarico; 

VISTE le note del Commissario Straordinario della ASSL Sanluri, NP/2021/24916 del 16/06/2021 
di affidamento dell’incarico di sostituzione pro tempore del Direttore dell’Ufficio di Staff della ASSL 
di Sanluri alla Dott.ssa Sandra Olla, Dirigente Amministrativo titolare di incarico  IPAS2 – “Incarico 
di Coordinamento Tecnico Professionale a supporto della SC Ufficio di Staff ASSL Sanluri” ed le 
note NP/2021/27700 del 07/07/2021, NP/2021/34941 del 09/09/2021  di conferma del suddetto 
incarico; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 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 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 mail del 17/09/2021 il Direttore del Distretto di Sanluri richiedeva la fornitura 
di un ecotomografo multidisciplinare da destinare alla  propria struttura;   

 

VISTA la mail del 24/07/2021 con la quale S.C. ingegneria Clinica, al fine di coprire l’attuale 
criticità, richiedeva, nelle more dell’esecutività della gara ATS, di avviare la procedura per il 
noleggio di un ecotomografo in configurazione senologico/angiologico per il Poliambulatorio di 
Sanluri;  
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APPURATO 
- che, in ragione di quanto sopra considerato, e al fine di assicurare nell’immediato la disponibilità  
dell’ecotomografo in configurazione senologico/angiologico in linea con le indicazioni fornite dalla 
S.C. Ingegneria Clinica la ASSL di Sanluri in data 01/10/2021 ha inviato  una richiesta preliminare 
di preventivo agli  Operatori Economici inseriti nel sottostante elenco: 
 

1) Althea Italia SpA 

2) Biolive Srl 

3) Elettromedical Service Srl 

4) Esaote SpA 

5) Fujifilm Italia SpA 

6) Hitachi Medical Systems SpA 

7) Landucci Srl 

8) M.D.M. Srl 

9) Medical Sales Srl 

10) Medica di Paolo Pellegrini & C. SAS 

11) Philips SpA 

12) Samsung Electronics Italia SpA 

13) Sanifarm Srl 

14) Siemens Healtcare Srl 

15) V.A.E.G.S. Srl 

 
 

- che entro il termine di scadenza, previsto per il 12/10/2021, sono pervenuti n. 5  preventivi da 
parte dei seguenti Operatori Economici: 

 

1) Biolive Srl 

2) Esaote Spa 

3) Fujifilm Italia Spa 

4) Sanifarm Srl 

5) V.A.E.G.S. Srl 

 

- che tutta la documentazione presentata dagli O.E. è  stata trasmessa alla S.C. Ingegneria Clinica 
per la valutazione di competenza; 
 
RILEVATO  
-che dalla valutazione effettuata dalla S.C. ingegneria Clinica, tutti i preventivi sono risultati 
conformi dal punto di vista tecnico;  
-che la S.C. Ingegneria Clinica ha valutato le offerte sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, 
e, stante l’urgenza, anche sulla base dei tempi di consegna; 
- che, come evidenziato dalla S.C. Ingegneria Clinica,  l’Operatore Economico Esaote S.p.a. ha 
offerto il prezzo più basso e ha assicurato la consegna dell’apparecchiatura in tempi brevissimi; 
- che, conseguentemente, in data 21/10/2021, al fine di acquisire il parere di conformità, sono state 
trasmesse le schede tecniche dell’apparecchiatura agli specialisti utilizzatori dell’apparecchiatura; 



 

 

 

Pagina  4 di 6 

- che gli specialisti hanno comunicato la conformità dell'apparecchio offerto dalla  Esaote S.p.a.. 
 

RILEVATO 
- che, trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, per l’affidamento della 
stessa, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 
50/2016;  
- che, in considerazione dell’importo stimato della fornitura, inferiore ad euro 40.000,00, e 
dell’urgenza dell’acquisizione, la procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) 
del D.lgs. n. 50/2016 è stata rimessa all’Area; 
- che, in virtù di quanto sopra, sul Me.Pa. è stata attivata,ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) del 
D.Lgs 50/2016, la T.D n. 1894709 con l’.O.E.  Esaote S.p.a., con sede in Genova, Via E. Melen, 77, 
- che entro termine concesso (09/11/2021), ha presentato regolare offerta economica, proponendo 
la fornitura in noleggio di n. 1 ecotomografo multidisciplinare in configurazione 
senologico/angiologico per un costo/canone di euro 1800,00 s/IVA al mese, e un costo 
complessivo semestrale di € 10.800,00 + IVA al 22% ; 
- che la valutazione di carattere amministrativo e tecnico della documentazione si è definita 
positivamente; 
 

RITENUTO di dover affidare la fornitura in  oggetto all’Operatore Economico Esaote S.p.a..    
  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI APPROVARE  la trattativa diretta n.1894709 espletata sul MEPA di Consip, e di affidare, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2006, all’operatore economico Esaote Sp.a., con sede 
in Genova, Via E. Melen n. 77, Partita IVA 05131180986, la fornitura in noleggio din. 1 
ecotomografo MyLab X7 in configurazione senologico/angiologico, per un canone mensile di  € 
1800,00 per un costo complessivo semestrale di € 10800,00 s/ IVA pari a € 13176,00 c/IVA al 22%. 
 
2) DI STABILIRE che  la fornitura in menzione avrà la durata di 6 mesi, con riserva di  risolvere 
anticipatamente il contratto derivante dalla presente procedura, a seguito  della piena esecutività 
della gara  ATS menzionata in premessa. 
 
3) DI  NOMINARE quale DEC  il Direttore del Distretto di Sanluri .  
 
4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in  € 13176,00, 
IVA 22% inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2021 per € 2196,00, su quello 
dell’esercizio 2022 per € 10980,00 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

UFFICIO 

AUTORIZZ
ATIVO 

ANNO DI 
ESERCIZI

O  

MACRO 
AUTORIZZAZI

ONE ANNO 

SUB 
 

CONTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

 

ASSL6 

2021 1 304 
 
 

 
A508020104 
Noleggio per 

attrezzature sanitarie 
 

 
€ 2196,00 

2022     
€ 10980,00 

 

CIG: Z2833BB40A 
 
5) DI AUTORIZZARE la S.C. “Gestione Finanziaria Ciclo Passivo” all’emissione del mandato di 
pagamento a fronte di presentazione di regolare fattura e previa verifica della conformità della 
fornitura; 
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6) DI DEMANDARE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio 
on-line dell’ATS Sardegna; 

7) DI DEMANDARE alla S.C. Ufficio di Staff gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente 
atto. 

IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF  

Dott.ssa Sandra Olla (firma apposta sul frontespizio) 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2020 - ASSL SANLURI 

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; 

 

DETERMINA 
DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL SANLURI 

Dott. Alessandro Baccoli 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ______________________________ 

2) ______________________________ 

 
 

ALLEGATI  NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _________________________________________________ 

2) _________________________________________________  

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
Sardegna dal ___________ al _________                             

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dr. ssa Guglielmina Ortu 

Il Delegato 

 
 

 
 
 
 
 
 

Daria.Lucieri
Font monospazio
Dott.ssa Sandra Olla_______________

Daria.Lucieri
Matita

Daria.Lucieri
Matita

Daria.Lucieri
Matita

Daria.Lucieri
Font monospazio
16/11/2021

Daria.Lucieri
Font monospazio
01/12/2021
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