
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°                 DEL 

Proposta n. 6006  del  01/10/2021

STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA  –  S.C. DI INGEGNERIA CLINICA

DIRETTORE DELLA STRUTTURA: Ing. Barbara Podda 

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2
lett. a) Legge 120/2020 in deroga all'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, riparazione, causa urto
accidentale, barella elettrica marca Givas modello BT 1410, in dotazione all'U.O. di Pronto Soccorso
del P.O. Sirai Carbonia,  Ditta Givas Srl – C.I.G. ZE23343A4B

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L'istruttore Alessandro Portas 

Il Responsabile del Procedimento Ing. Ester Mura 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [ x]                           NO [ ] 

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 ] 
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IL DIRETTORE  DELLA S.C.  DI 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;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 36/25 del
31/08/2021,  alla  conferma dell’incarico attribuito al  dott.  Massimo Temussi,  in  qualità di  Commissario
Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto competente a provvedere
all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.  667 del 2.09.2021 con la quale si è
provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  668 del  2.09.2021 con  la  quale  sono  stati  individuati  il  Direttore
Amministrativo e il  Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del  Dott.  Attilio Murru e del  Dott.
Giorgio Carboni;

VISTE 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. di Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;

-  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  376  del  09.03.2018  con  la  quale  è  stato  attivato  il
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;

RICHIAMATE:

-  la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017, avente ad oggetto l’approvazione del Funzionigramma per
l’Area di Staff, l’Area Tecnico - Amministrativa e le Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle ASSL,
con la quale sono state individuate, tra l’altro, le materie assegnate a ciascuna Struttura compresa nel
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;

-  la  Delibera  n°  800 del  15/06/2018,  avente  ad oggetto  “Definizione  e  attribuzione  di  attività,  atti  e
provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché
alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti”. 

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  n°190  del
06/11/2012 e norme collegate.

RICHIAMATO il  Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n° 33 e ss.mm.ii.  di (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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 dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali;

PREMESSO: che la ASSL di Carbonia ha in dotazione in uso all'U.O. di Pronto Soccorso del P.O. Sirai
di Carbonia, una barella elettrica  marca Givas modello BT 1410 matricola 001213323;



VISTA la richiesta di intervento  trasmessa in data 21/08/2020 dall’U.O. di Pronto Soccorso al Servizio di
Global Service, con la quale si chiede la riparazione delle barella in parola, che presenta problemi di
accensione dal pannello comandi;

PRESO ATTO che dai tecnici del Global Service è stato riscontrato il mal funzionamento del pannello
comandi, causato probabilmente da un urto accidentale, come da verbale del 21/08/2020 agli atti della
S.C. di Ingegneria Clinica;

-  che l’apparecchiatura risultava ancora coperta da garanzia,  pertanto è stato richiesto l'intervento di
manutenzione in garanzia direttamente alla ditta produttrice Givas Srl;

PRECISATO che il servizio richiesto, apparecchiatura in garanzia, non è previsto tra le attività comprese
nella  convenzione  quadro dei  servizi  integrati  per  la  gestione  e  manutenzione  delle  apparecchiature
biomedicali presenti nell'ATS Sardegna;

VISTI il  d.d.t.  n.  883/P del  23/09/2020 con il  quale  la  Ditta  Givas Srl  riconsegna la  barella  elettrica
riparata,  con  la  sostituzione  del  pannello  danneggiato;  il  verbale  di  lavoro  del  Global  Service  del
24/09/2020  relativo  alle  prove  di  funzionamento  della  barella  elettrica  riparata,  con  esito  positivo,  e
riconsegnata all’U.O. di Pronto Soccorso; 

VISTE le disposizioni di cui al decreto legge semplificazioni, D.L. n. 76/2020 art. 1, comma 2, lett. a)
convertito in legge n.120/2020, in deroga all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, che dispone
l’affidamento  diretto  per i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  e  l'attività'  di  progettazione,  di  importo
inferiore a 75.000 euro”; 

PRECISATO che la legge 30 dicembre 2018 n. 145, comma 130, art. 1, ha innalzato a € 5.000,00 la
soglia dell'obbligo del ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme elettroniche nei casi di acquisizione
di beni e servizi;

VISTO il consuntivo di spesa, trasmesso dalla Ditta Givas Srl,  n. 883/P del 23/09/2020  per una spesa
complessiva di  €  518,99 + IVA,  per  la  sostituzione del  pannello  di  commando della  barella  elettrica
marca Givas  modello  BT 1410  matricola  001213323,  che si  allega al  presente  atto  per  farne parte
integrante e sostanziale;

PRECISATO che  il  suddetto  consuntivo  di  spesa  evidenzia  danni  non  riconducibili  a  difetti  di
fabbricazione, ma causati da un non corretto  utilizzo dell’apparecchiatura (danno da urto accidentale)
pertanto  non riparabile in garanzia;

ACCERTATA la conformità dell'offerta presentata dalla Ditta Givas Srl, rispondente al servizio richiesto e
della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile;

VERIFICATE  le attività sopra descritte nonché la congruità dell'importo necessario all'espletamento del
servizio, inferiore ai  limiti  imposti,  si ritiene di  autorizzare il  consuntivo di  spesa per la manutenzione
eseguita dalla Ditta produttrice Givas Srl sulla  barella elettrica marca Givas modello BT 1410 matricola
001213323;

CONSIDERATO che il suddetto affidamento è disposto in armonia con le strategie aziendali in tema di
mantenimento in efficienza delle tecnologie cliniche, e che tale affidamento è in linea con i programmi
aziendali  tesi  a  garantire  continuità  assistenziale  nonché  al  proseguimento  di  efficienza  ed  efficacia
dell'azione clinica;

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 SmartCig:  ZE23343A4B;



DETERMINA

1) DI  AUTORIZZARE,  per  le  motivazioni  espresse in  premessa,  il  consuntivo di  spesa  n.  883/P del
23/09/2020 per un importo di € 518,99 i.v.a. esclusa, trasmesso dalla Ditta Givas Srl, per l'intervento di
manutenzione  su n. 1 Barella elettrica marca Givas modello BT 1410 matricola 001213323 in dotazione
all'U.O. di Pronto Soccorso del P.O. Sirai di Carbonia;  

2) DI STABILIRE che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati in complessivi €  518,99
oltre  l’i.v.a.  al  22%,  pari  a  complessivi  €  633,17  i.v.a  compresa,  verranno  registrati  sul  bilancio
dell’esercizio 2021 e sarà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO
CENTRO DI COSTO

(SE NOTO)
IMPORTO

IVA INCLUSA

DALIC ANNO 2021 N. 1 A507020102 €  633,17

 

3) DI NOMINARE in qualità di D.E.C. del presente procedimento l’Ing. Ester Mura della S.C. Ingegneria
Clinica;

4)  DI  AUTORIZZARE la  S.C.  Ciclo  Passivo  all’emissione  degli  ordinativi  di  pagamento  in  favore
dell’affidatario sopra indicato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della corrispondente fattura, previa
attestazione circa la conformità delle prestazioni erogate da parte della competente struttura;

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. di  Ingegneria Clinica per gli  adempimenti  di
competenza alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE S.C. DI INGEGNERIA CLINICA

Ing. Barbara Podda

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) consuntivo di spesa n. n. 883/P del 23/09/2020 Ditta Givas Srl 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nessun allegato.

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 suo delegato). ________________________
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