
 

 

 

Pagina  1 di 5 

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 5507 del 09/09/2021  
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. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, del 
ripristino della funzionalità di varie apparecchiature di ATS Sardegna. 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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 Biancamaria Carta    

Il Responsabile del 
procedimento 

Ing. Marco Spissu  

Il f.f. Responsabile 
della Struttura  

Ing. Davide Angius Firma apposta in calce al provvedimento 

 

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] 
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IL DIRETTORE f.f 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; 

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; 

VISTA la situazione di estrema necessità rappresentata dall’emergenza da virus “COVID-19”; 

PREMESSO  
- che a seguito del controllo della corretta funzionalità delle apparecchiature presenti nei 

reparti COVID del P.O. Santissima Trinità e del P.O. Binaghi, successivamente alla 
riorganizzazione dell’attività in tali reparti, è stato riscontrato il cattivo funzionamento di:  

o n. 1 Elettrocardiogramma GE - MAC600, inventario biomedicale HCA006522 del 
reparto di Terapia Intensiva Covid 2; 

o n. 1 Elettrocardiogramma Zoncare - iMAC 120, inventario biomedicale HCA07395 
del reparto COVID – piano 2 – del P.O. Binaghi; 

- che per consentire il ripristino della funzionalità di tali apparecchiature si rende necessario 
procedere alla riparazione urgente del cavo di alimentazione dell’ GE - MAC600 e del cavo 
paziente dell’ECG Zoncare - iMAC 120 al fine di consentire l’utilizzo delle apparecchiature 
per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza; 
 

ACCERTATA la necessità di ripristinare la corretta funzionalità delle apparecchiatura in parola 
sono stati contattati l’Operatore economico Rappresentanze Dr. Alessandro Dessi,  e l’Operatore 
economico FC Genetics S.r.L., fornitori dei ricambi originali,  i quali  garantiscono, altresì, la  
manodopera  specializzata; 
 
VISTO i preventivi di spesa trasmessi dagli Operatori Economici per le riparazioni come di seguito 
meglio illustrati: 
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i quali comprendono, per quanto attiene l’ECG "GE - MAC600 la sostituzione del cavo di 
alimentazione (cod. 2048726-052) e per quanto attiene l’ ECG "Zoncare - iMAC 120 la sostituzione 
del cavo paziente ECG a 10 poli (per le 12 derivazioni) con attacco a bottone (cod. 3902800032);  
 
PRESO ATTO della conformità delle offerte tecniche presentate dai sopra citati operatori 
economici ai requisiti minimi richiesti e che i prezzi praticati appaiono congrui in relazione alla 
tipologia di prestazione richiesta; 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti determinano a contrarre 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte e che, nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lett. a), la Stazione Appaltante 
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
 
CONSIDERATA la tipologia delle prestazioni da eseguire e l’importo della spesa presunta, si 
ritiene di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, così come 
modificato dell’art. 25 comma 1, lettera b, punto 1, del D. Lgs. n. 56/2017, il quale prevede che 
l'affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 possa avvenire 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

ATTESO che:  
- ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. n. 95/2012 e ss.mm.ii., gli enti del 

Servizio Sanitario Nazionale debbono utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 5.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma 
CONSIP S.p.a., gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione 
dalla stessa CONSIP S.p.a., ovvero, se disponibili, dalle Centrali di Committenza Regionali 
di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, 
n. 296;  

- che non risultano vigenti convenzioni di acquisto 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 identici e/o comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento;  

- che ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge nr. 296/2006 e successive modificazioni, 
trattandosi di acquisto di beni d’importo inferiore ai 5.000,00 euro, il ricorso al mercato 
elettronico non è obbligatorio; 

PRECISATO che in relazione al presente affidamento sono stati generati, sulla piattaforma 
dell’ANAC, anche al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, i seguenti CIG:  

- affidamento Rappresentanze Dr. Alessandro Dessi: Z7432FB80C; 
- affidamento FC Genetics S.r.L: Z4832FB9EA 

RITENUTO pertanto di dover affidare l’esecuzione della presente fornitura come da dettaglio sopra 
indicato, in favore, rispettivamente, degli operatori economici Rappresentanze Dr. Alessandro 

Operatore economico Prodotto in 
manutenzione 

Q.tà Importo unitario 
(IVA esclusa) 

Rappresentanze Dr. Alessandro 
Dessi 

ECG "GE - MAC600 
1 € 60,00 

FC Genetics S.r.L 
ECG "Zoncare - iMAC 

120 
1 € 180,00 



 

 

 

Pagina  4 di 5 

Dessi e FC Genetics S.r.l., per una spesa complessiva di € 240,00 Iva esclusa, come da 
dispositivo che segue; 

ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è depositata agli atti 
della S.C. Ingegneria Clinica; 

Per i motivi esposti in premessa 
 

 

e tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

1- di diporre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2006, i seguenti affidamenti diretti: 
 
 
 
 
 
 

 
per il complessivo importo di € 180,00 (centoottanta/00) (Iva esclusa); 
 
2- di nominare, quale Responsabile del Procedimento [RUP], per gli ambiti funzionali di 
competenza ai sensi dell’art. 31 co. 3 del Dlgs. 50/2016, l’Ing. Marco Spissu, Collaboratore 
Tecnico presso la S.C. Ingegneria Clinica di A.T.S. Sardegna; 
 
3- di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato, ai sensi dell’art. 32, 
comma 14, del D.Lgs. 50/2016;    
 
4- di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 180,00 
(centoottanta/00) Iva esclusa corrispondente a € 219,60 (duecentodiciannove) Iva compresa, verrà 
registrato sul bilancio di esercizio dell’anno 2021 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

ANNO UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2021 DALIC 
 

1 A507020102  
€ 219,60 

 
5- 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 f.f DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Ing. Davide Angius 

 
 
 
 
 

  

Operatore economico Prodotto in 
manutenzione 

Q.tà Importo unitario 
(IVA esclusa) 

Rappresentanze Dr. Alessandro 
Dessi 

ECG "GE - MAC600 
1 € 60,00 

FC Genetics S.r.L 
ECG "Zoncare - iMAC 

120 
1 € 180,00 
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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 Di ATS Sardegna 
dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il 
suo delegato) 
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