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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 514 del 28/01/2020 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA. STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 
Il Direttore della Struttura: Ing. Barbara Podda  

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1,comma 2 lett. a) dalla Legge 120/2020 in deroga 

all’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di n. 2 congelatori -20 da destinare al 

P.O. Binaghi di Cagliari. Affidamento a favore di Ahsi Spa. Importo complessivo € 7.198,00 Iva 

compresa. CIG ZCF305186D. 

 

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. Barbara Podda 
 

       Firma apposta in calce al provvedimento 
 

Il Responsabile 
della Struttura  

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020. 
SI [ ]                           NO [X] 

 

 

 

Utente
Font monospazio
453          29 01 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.; 
 

 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; 

CONSIDERATE le misure straordinarie messe in atto per fronteggiare l’emergenza da virus 
“COVID19” diffusosi su tutto il territorio nazionale;  

PREMESSO  
 
che, con nota protocollo 2673 del 21/01/2020, la Direzione Sanitaria ATS Sardegna ha richiesto 
l’acquisto urgente di n. 2 congelatori –20 al fine di allestire in breve tempo un nuovo centro di 
stoccaggio vaccini presso il P.O. Binaghi di Cagliari;  
 
 

DATO ATTO che, considerate le motivazioni anzidette, la S.C. Ingegneria Clinica, ha 
tempestivamente avviato sulla piattaforma MEPA una Trattativa diretta n. 1581208 con l’operatore 
economico Ahsi Spa non disponendo dei tempi tecnici per avviare forme di negoziazione 
competitive con diversi operatori economici in ragione dell’urgenza manifestata e delle diverse 
attività in atto; 
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ATTESO che, entro il termine assegnato per la ricezione delle offerte fissato per le ore 18:00 del 
25/01/2021 l’operatore economico Ahsi Spa ha formalizzato la propria offerta proponendo la 
fornitura di n. 2 congelatori serie AF70B sp 60mm 700litri PFM completi di centralina elettronica 
autoalimentata e foro passante per un importo complessivo di € 5.900,00 Iva esclusa, ai termini ed 
alle condizioni specificate nell’ offerta economica allegata al presente atto sub “A” per costituirne 
parte integrante: 

 
DATO ATTO che l’offerta presentata risulta in linea con le quotazioni di mercato relative a forniture 
analoghe eseguite presso altre Aziende del Servizio Sanitario Nazionale; 
 
ATTESO che, successivamente alla ricezione dell’offerta, è stata richiesta a mezzo pec una 
precisazione sui tempi di consegna e che l’operatore economico Ahsi Spa ha garantito la 
consegna dei beni richiesti entro 2 settimane dall’ordinativo di fornitura; 
 
CONSIDERATO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione di tale 
fornitura mediante affidamento diretto della stessa all’operatore economico sopra indicato, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 
50/2016; 
 
RITENUTO pertanto, di dover affidare all’Operatore economico Ahsi Spa la fornitura in parola, per 
un totale complessivo di € 7.198,00 Iva compresa; 
 
PRECISATO che in relazione agli affidamenti è stato generato sulla piattaforma dell’ANAC, anche 
al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, il seguente CIG: ZCF305186D; 
 
DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
 
ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è disponibile e 
consultabile in formato elettronico sul sito informatico del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ed è, comunque, depositata in formato cartaceo agli atti d’ufficio della S.C. 
Ingegneria Clinica; 

 

Per i motivi esposti in premessa 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la trattativa diretta n. 1581208 espletata sulla piattaforma MEPA e, per l’effetto, 
affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 in deroga all’art. 36 comma 2 
lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, all’operatore economico Ahsi Spa, la fornitura di n. 2 congelatori serie 
AF70B sp 60mm 700litri PFM completi di centralina elettronica autoalimentata e foro passante per 
un importo complessivo di € 5.900,00 Iva esclusa, ai termini e alle condizioni meglio specificate 
nell’offerta economica allegata sub “A” alla presente per farne parte integrante; 
 
2. di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato, ai sensi dell’art. 32, 
comma 14, del D.Lgs. 50/2016;   
 
3. di dare atto che la conseguente spesa complessiva di € 7.198,00 Iva compresa, graverà sul 
bilancio di esercizio dell’anno 2021 di seguito meglio indicato nel dettaglio: 
 



 

 

 

Pagina  4 di 5 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

2021 DALIC 
 

90 A102020401  
Attrezzature 
sanitarie e 
scientifiche 

DF00280101 
SERVIZIO 

FARMACEUTICO 
OSPEDALIERO 

CAGLIARI 

7.198,00 

 
 
4. di trasmettere copia del presente atto 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 S.C. INGEGNERIA CLINICA 

Ing. Barbara Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A: offerta economica 

 

 
 

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) 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
29 012021    13 02 2021
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