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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA: STRUTTURA 

COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2255 del 12/04/2021 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Ing. Barbara Podda 
 

 

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. articolo 1 comma 2 lettera a) della legge 120 del 11/09/2020, 
della fornitura di n. 2 Videocistoscopi "CYF-VH" da destinare alla U.O. Urologia del P.O. Santissima Trinità 
di Cagliari. Affidamento a favore di Olympus Italia SRL Unipersonale - Cig ZD23126D44 

 

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 Maria Teresa Ponti  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Marco Spissu  

Il Responsabile 
del Servizio 

Ing. Barbara Podda  

 

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
2159        15 04 2021
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/ STRUTTURA INGEGNERIA CLINICA  
 

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”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 52/35 del 
23/10/2020, a nominare il dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per la redazione del 
progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere all’espletamento delle operazioni di 
liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 27/10/2020 con la quale si è provveduto 
a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,; 
 
VISTE 

• 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 che 

in data 25 marzo 2021, il Direttore della S.C. Urologia del P.O. Santissima Trinità di Cagliari ha inviato una 
richiesta urgente, per l’acquisto di endoscopi flessibili; 

VISTA la situazione di estrema necessità ed urgenza finalizzata a consentire il regolare proseguo dell’attività 
sanitaria, la S.C. Ingegneria Clinica ha avviato una Trattativa Diretta sul MEPA n. 1650428 per l’acquisto di n. 
2 Videocistoscopi "CYF-VH" e la prestazione dei servizi connessi, per la U.O. Urologia del P.O. Santissima 
Trinità, chiedendo alla società Olympus Italia SRL Unipersonale la formulazione della relativa offerta; 
 
ATTESO che  
la società Olympus Italia SRL Unipersonale in data 29 marzo 2021, ha formalizzato la propria offerta allegata 
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, proponendo la fornitura di n. 2 N6006030 CYFVH 
VIDEOCISTOSCOPIO FLESSIBILE HD più n. 2 WA23080A LEAKAGE TESTER for flexible Olympus 
Endoscopes (in sconto merce), al costo complessivo di € 39.630,20 + I.V.A. 22%; 
 
RILEVATO che l’offerta presentata risulta pertanto in linea con le quotazioni di mercato per forniture analoghe 
eseguite presso altre Aziende del Servizio Sanitario Nazionale e che la scelta dell’operatore economico è stata 
determinata dalla necessità di acquisire strumentazione interfacciabile con la colonna Olympus in dotazione 
presso la Struttura;  

RITENUTO di dover disporre l'affidamento della fornitura in oggetto, in ragione di quanto detto;  
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CONSIDERATO che la spesa relativa all’affidamento dei servizi sopra indicati risulta inferiore ad euro 
75.000,00 e, pertanto, ricorrono le condizioni per procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. articolo 1 
comma 2 lettera a) della legge 120 del 11/09/2020, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 
42 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
RITENUTO di individuare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 
D.Lgs. n. 50/2016 l’Ing. Marco Spissu della S.C. Ingegneria Clinica, designando lo stesso quale Direttore 
dell’Esecuzione del contratto; 

DATO ATTO che in relazione al predetto affidamento 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: ZD23126D44;  

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 depositata agli atti d’ufficio 
della S.C. Ingegneria Clinica; 
 
Per i motivi esposti in premessa 
 
  

DETERMINA 
 

 

1. di dover affidare, ai sensi dell’art. articolo 1 comma 2 lettera a) della legge 120 del 11/09/2020, all’operatore 
economico Olympus Italia SRL Unipersonale l’esecuzione della fornitura di n. 2 Videocistoscopi "CYF-VH" da 
destinare alla U.O. Urologia del P.O. Santissima Trinità di Cagliari, al costo di € 39.630,20 + I.V.A. 22%, nei 
termini e alle condizioni dell’offerta economica del 29 marzo 2021, allegata al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
3. di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 
Codice dei contratti, mediante scambio di corrispondenza e dell’ordinativo di fornitura firmato digitalmente dai 
contraenti; 
 
4. di individuare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 D.Lgs. n. 
50/2016 l’Ing. Marco Spissu della S.C. Ingegneria Clinica, designando lo stesso quale Direttore 
dell’Esecuzione del contratto; 
 
5. di dare atto che la spesa complessiva derivante da tale affidamento, pari al totale importo di euro 48.348,84 
IVA inclusa, graverà su 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 67 “Sistemi di sterilizzazione e disinfezione termica e chimica, strumentario e 
tecnologie varie per il blocco operatorio e ad uso territoriale” (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 B72C19000300002, come di seguito indicato: 

ANNO UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CdRIL 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2021 DALIC 
 

3 
 

A102020401- 
Attrezzature sanitarie e 

scientifiche 

 
 

                              
€ 48.348,84 

 

 
6. autorizzare la S.C. Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore dell’affidatario sopra 
indicato; 
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7. 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 STRUTTURA 

Ing. Barbara Podda 

(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 1) Offerta economica del 29.03.2021 di Olympus Italia SRL Unipersonale     

 2) ______________________________________________________________________. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________ 

 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS Sardegna dal 
__/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato: _________________ 

 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi                                 

 
 

 
 

Utente
Font monospazio
15 042021  30 042021
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