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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD – 2021 – 8280 del 23/12/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA - STRUTTURA COMPLESSA 
INGEGNERIA CLINICA 
Il Direttore della Struttura: Ing. Barbara Podda 

 

OGGETTO: richiesta di offerta per la fornitura in Affidamento Diretto, previa RdO su piattaforma Consip. SpA, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 di n° 1 Sistema di Spirometria completo di cabina Pletismografica, 

destinato alla Pneumologia del Distretto di Alghero ubicato al P.O. Marino di Alghero ASSL Sassari. Determina di 

aggiudicazione. 
 

 

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 

Dott. Daniele Serra  
Il Resp. 
Del Procedimento 

Il Responsabile della S.C. 
Ingegneria Clinica 

Ing. Barbara Podda FIRMA APPOSTA IN CALCE 

 

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 Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   
                                                                         SI [ ]                          NO [X ] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA 

VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, così come modificato e 
integrato dal D.Lgs. n.229/99; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di seguito indicato come Codice; 

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. 43/34 del 29/10/2021, 
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. 819 del 03.11.2021 con la quale si è provveduto a 
prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 820 del 03.11.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore Amministrativo e il 
Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del dott. Giorgio Carboni; 

RICHIAMATA 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; 

VISTA 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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di 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; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

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; 

PREMESSO 

che presso le Pneumologia del Distretto di Sassari era presente una cabina per spirometria la cui vetustà rendeva 
notevolmente difficoltoso l’espletamento degli esami e che con Nota Prot. NP/2021/0017525 del 26/04/2021, Il 
Commissario Straordinario ASSL Sassari chiedeva al Dipartimento GAAL la sostituzione della suddetta cabina; 

che la S.C. Ingegneria Clinica ha inviato, con Nota Prot. NP/2021/0018585 ha inviato il Capitolato Tecnico per permettere 
l’acquisto della apparecchiatura richiesta per tramite  della S.C. Giuridico Amministrativa ASSL Sassari non essendo stati 
rilevato altri fabbisogni e non avendo in programmazione procedure di ambito ATS per tali tipologie di beni,  

che tale acquisizione è avvenuta con Determinazione del Commissario Straordinario ASSL Sassari n°1547 del 08/11/2021; 

che, nelle more di tale acquisto da parte della competente SC Giuridico Amministrativa D’area, con Nota Prot. 
NP/2021/0027279 del 05/07/2021 il Commissario Straordinario ASSL Sassari ha richiesto alla stessa S.C. Giuridico 
Amministrativa d’Area una seconda cabina per spirometria con tutti i relativi accessori, da Destinare al Servizio di 
Pneumologia del Distretto di Alghero. 

PRECISATO che tale richiesta è stata inoltrata alla SC Ingegneria Clinica solo in un momento successivo e risulta 
comunque necessaria ed essenziale per il proseguimento dell’attività sanitaria presso l’ASSL di Sassari; 
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RITENUTO che al fine di soddisfare l’esigenza sopra indicata e realizzare l’intervento identificato attraverso il fabbisogno 
sopraggiunto di cui sopra, lo scrivente Servizio ha ritenuto opportuno avviare una procedura di affidamento diretto 
previa comparazione di più preventivi a mezzo piattaforma MePA di Consip S.p.A.; 

PRECISATO  

che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, gli elementi e le prestazioni essenziali che si intendono acquisire 
con l’affidamento di tale contratto, nonché il valore stimato dello stesso ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte sono stati i seguenti:  

Oggetto del contratto  

a) fornitura, in un lotto unico, di una cabina per spirometria più accessori, avente le caratteristiche nella configurazione 
minima e con le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato tecnico di Gara, completi di tutti i dispositivi 
richiesti nel predetto Capitolato e con i requisiti migliorativi eventualmente offerti in sede di gara; 

b) Prestazione dei servizi connessi all’esecuzione della fornitura e, segnatamente: consegna e installazione; collaudo; 
istruzione del personale; garanzia per 12 mesi; servizio di assistenza e manutenzione “full risk” per i primi 12 mesi; 

Criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte  

l’aggiudicazione della procedura di affidamento diretto, previa comparazione di più preventivi, avverrà, previa verifica 
della conformità delle offerte pervenute rispetto alle specifiche minime previste dal Capitolato tecnico, valutando 
l’offerta avente il minor prezzo, in ragione delle caratteristiche di standardizzazione e dell’individuazione di specifiche 
tecniche ineludibili standard della normativa di settore ed i profili di appropriatezza assistenziale richiesti. Il prezzo 
s’intende comprensivo della fornitura inclusa la prestazione dei servizi connessi così come specificato nel Capitolato 
Tecnico. 

DATO ATTO  

che la corrispondente negoziazione telematica sulla piattaforma di negoziazione MePA di Consip SpA ha l’identificativo 
RDO_2904350, con inizio presentazione offerte in data 15/11/2021 e con termine ultimo presentazione offerte il 
25/11/2021; 

PRESO ATTO che alla scadenza del termine sopra indicato sono pervenute n°3 offerte da parte degli operatori economici 
di seguito indicati 

 

DATO ATTO  

che il RUP ha proceduto in seduta pubblica all’apertura delle buste telematiche recanti la documentazione 
amministrativa, verificando presenza e completezza della documentazione amministrativa presentata dal concorrente; 

che il RUP ha proseguito in via riservata all’esame del contenuto della stessa al fine di verificarne la conformità al 
Disciplinare di gara e accertare la sussistenza, in capo ai concorrenti, dei requisiti di partecipazione generali e speciali 
previsti per la presente gara; 

VISTI 

il verbale del RUP del 26/11/2021 afferente alle verifiche amministrative, agli atti del procedimento; 
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il verbale del RUP del 01/12/2021 afferente alle verifiche tecniche, agli atti del procedimento; 

CONSIDERATO  

che dall’esame dei verbali di gara sopra indicati, al cui contenuto si fa pieno rimando per quanto non riportato nel 
presente provvedimento, risulta che sono state espletate e completate le operazioni di valutazione delle offerte e, in 
particolare: la conformità delle offerte pervenute alle specifiche tecniche minime richieste dalla Stazione Appaltante; 

che il RUP ha proceduto alla successiva fase di gara con l’apertura dell’offerta economica tramite l’apposita funzionalità 
della piattaforma MePA, rilevando la graduatoria come di seguito indicato: 

 

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, di dover disporre l’approvazione delle operazioni e dei verbali di gara e le 
proposte di aggiudicazione risultanti dalla graduatoria di merito formata, disponendo conseguentemente 
l’aggiudicazione della fornitura oggetto della presente procedura; 

PRECISATO  

che per la suddetta procedura è stato emesso lo smart CIG ZD533E09B1; 

che, ai sensi dell’art. 32 commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e 
che la stessa resta subordinata alla positiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando; 

VISTI  

-il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.; 

-la L.R. n° 24/2020; 

-il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii; 

e tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE tutti gli atti e operazioni dell’affidamento diretto previa RdO ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera 
a) della Legge 120/2020, per l’affidamento della fornitura una cabina per spirometria più accessori avente le 
caratteristiche nella configurazione minima e con le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato tecnico, 
per varie strutture di ATS Sardegna; 

2) DI APPROVARE i verbali descritti nel corpo del presente provvedimento; 

3) DI STABILIRE di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 comma 
14 del Codice dei contratti, mediante scambio per corrispondenza dell’ordinativo di fornitura secondo l’uso del 
commercio; 

4) DI DARE ATTO che all'impegno finanziario, e conseguente spesa complessiva di € 39.451,628 Iva compresa, della 
presente procedura si fa fronte con le risorse dei finanziamenti di seguito indicate: 

a. risorse assegnate dal 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 60 “Attrezzature per attività 
ambulatoriale specialistica (ginecologia, medicina, odontoiatria, otorinolaringoiatria, medicina 
sportiva, cardiologia, riabilitazione, ecc.)” (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 B72C19000230002 per un ammontare pari a € 39.451,628 Iva compresa;  

per la cui realizzazione sono state assegnate all’Azienda, quale soggetto attuatore, risorse in conto capitale, 
secondo lo schema di seguito riepilogato: 

ANNO 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

2021 DALIC 3 
A102020401 - “Attrezzature 

Sanitarie e Scientifiche” 
 39.451,628 
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5) DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura il dott. Daniele Serra, collaboratore 
amministrativo professionale presso la S.C. Ingegneria Clinica; 

6) DI NOMINARE Direttore di Esecuzione Contratto per la presente procedura l’Ing. Bruno Pinna, collaboratore 
tecnico professionale presso la S.C. Ingegneria Clinica; 

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi destinatari per gli adempimenti di competenza e 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 STRUTTURA 
Ing. Barbara Podda 

 
 
 
 

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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