
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 9139     del 06/11/2019 

STRUTTURA  PROPONENTE:  DIPARTIMENTO  GESTIONE  ACCENTRATA  DEGLI
ACQUISTI E LOGISTICA: S.C. INGEGNERIA CLINICA
Ing. Barbara Podda

OGGETTO:  Procedura di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.  n.50/2016 e
ss.mm.ii., mediante RdO su “MePA” per la fornitura di  elettrocardiografi e defibrillatori DAE
destinati a servizi  diversi di ATS Sardegna in anticipazione dell’intervento codice ID 2020175
dell’atto  di  programmazione  biennale  di  beni  e  servizi  annualità  2019-2020:
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 Sig.ra Maria Francesca Bianchi 

Il Responsabile del 
Procedimento 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 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 STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA
 

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, adottato con Deliberazione n° 943
del 05/10/2017. 

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. Servizio di  Ingegneria Clinica,
afferente  al  Dipartimento  Gestione  Accentrata  degli  Acquisti  e  Logistica,  con  decorrenza  dal
16/03/2018. 

RICHIAMATE le Deliberazioni:
 n° 1256 del 18/12/2017, avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma, Graduazione

delle funzioni e Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura Complessa relativi a: a)
Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) 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;

 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. 

ATTESO che con Determina a contrarre DTD-2019-4834 del 19/06/2019 si disponeva di anticipare
le  acquisizioni  della  programmazione  2019-2020,   relative  all’intervento  CUI
92005870909202000175  MONITOR  PARAMETRI  VITALI  +  DEFIBRILLATORI  AD  USO
OSPEDALIERO + DEFIBRILLATORI DA TRASPORTO + ELETTROCARDIOGRAFI, con priorità
2,   destinate  a  sostituire  apparecchiature  da  dichiarare  fuori  uso,   ovvero  che  si  rendesse
necessario  sostituire nei prossimi 12 mesi avuto riguardo all’età del parco macchine aziendale
suddivisa nei seguenti lotti:

LOTTO 1 Elettrocardiografi per uso generale 
trasportabili

Valore unitario €.2.400,00

Fabbisogno attuale n.20 €.48.000,00

Estensione nei 12 mesi 
70%

n.14 €.33.600,00

Valore stimato del lotto €.81.600,00

LOTTO 2 Elettrocardiografi per diagnosi avanzata Valore unitario €.5.000,00

Fabbisogno attuale n.10 €.50.000,00
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Estensione nei 12 mesi 
70%

n.7 €.35.000,00

Valore stimato del lotto €.85.000,00

LOTTO 3: defibrillatori semiautomatici DAE Valore unitario €.1350,00

Fabbisogno attuale n.30 €.40.500,00

Estensione nei 12 mesi 
30%

n.9 €.12.150,00

Valore stimato del lotto €.52.650,00

- il criterio di aggiudicazione stabilito negli atti di gara è quello di cui all’art.95, comma 4 lettera b)
del D.Lgs.50/2016,  aggiudicazione in favore dell’offerta al prezzo più basso per le forniture con
caratteristiche  standardizzate  o  le  cui  condizioni  sono  definite  dal  mercato,   fatta  salva  la
conformità  ai  requisiti  tecnici  richiesti  negli  atti  di  gara,  la  completezza  degli  accessori  e  dei
componenti nelle quantità e qualità richieste negli atti di gara,

- la Richiesta di Offerta (RDO 2312787) sul portale  MePA  è stata inviata, a seguito dell’esame e
dell’accertamento della regolarità formale e sostanziale delle istanze, ai n.20 fornitori che hanno
manifestato  interesse  a  seguito  dell’avviso  di  ricerca  di  mercato  pubblicato  sul  sito  di  ATS
Sardegna;

Alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 31/07/2019 alle ore
17:10, sono pervenute n.10 offerte dai seguenti operatori economici e per i seguenti lotti:
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DATO ATTO che:

-  in  data  08/08/2019  è  stata  effettuata  la  verifica  della  presenza  della  documentazione
amministrativa richiesta negli atti di gara  ed a seguito dell’esame della documentazione è stata
formalizzata l’ammissione alla gara dei n.10 operatori economici concorrenti;
- in data 13/08/2019 è stata effettuata la verifica della presenza della documentazione tecnica
richiesta negli atti di gara;
- all’esame della documentazione tecnica è stata rilevata la conformità delle offerte  alle condizioni
tecniche e contrattuali minime a base di gara e, pertanto, ammesse alle successive fasi di gara le
ditte e per i lotti come da seguente prospetto:

OFFERTE CONFORMI
LOTTO 1 LOTTO 2 LOTTO 3
FC GENETICS SERVICE SRL FC  GENETICS  SERVICE

SRL
MEDICAL SALES SRL

GE MEDICAL SYSTEM ITALIA GE  MEDICAL  SYSTEM
ITALIA

SANIFARM S.R.L

SEAB INSTRUMENT SRL RAPPRESENTANZE
DR.A.DESSI’

ZOLL MEDICAL ITALIA 
SRL

TE.MO.SA TE.MO.SA
TERAPON S.R.L

- sono state giudicate non conformi, e pertanto escluse dalle successive fasi di gara, le società
CARDIOMED per i lotti 1, 2 e 3, e la società SEAB INSTRUMENTS SRL per il Lotto 2;

CONSIDERATO che, a seguito delle comunicazioni di esclusione, si è provveduto all’apertura ed
all’esame dell’offerta economica per i tre lotti di gara, con il seguente esito:

Il prezzo unitario offerto dalla società SEAB, rilevato nel dettaglio offerta è di €.1.500,00
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CONSTATATO che le offerte al prezzo più basso sono risultate le seguenti: 
-  per  il   LOTTO 1 Elettrocardiografi  per  uso generale  trasportabili  -  CIG 7971859A26 – ditta
aggiudicataria GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA, n.20 elettrocardiografi mod. “MAC 600” al prezzo
unitario di €.1.193,65 IVA/e, per un totale di €.23.873,00 + IVA, 
- per il  LOTTO 2 Elettrocardiografi per diagnosi avanzata -CIG 7971864E45 - ditta aggiudicataria
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA,  n.10 elettrocardiografi mod. “MAC 2000” al prezzo unitario di
€.1.950,00 IVA/e, per un totale di €.19.500,00 + IVA,
- per il LOTTO 3 defibrillatori semiautomatici DAE - CIG 7971911511 -  ditta aggiudicataria ZOLL
MEDICAL  ITALIA  SRL,  n.30  defibrillatori  DAE  mod.  “ZOLL  AED  plus”  al  prezzo  unitario  di
€.1.088,50 IVA/e, per un totale di €.32.655,00 + IVA,

CONSIDERATO che:
- la procedura di acquisizione è stata avviata in  anticipazione dell’intervento codice ID 2020175
dell’atto  di  programmazione  biennale  di  beni  e  servizi  annualità  2019-2020,  per  garantire  la
sostituzione per fuori uso di attrezzature per attività sanitarie di base,
- il servizio di Ingegneria Clinica tra i mesi di maggio e settembre ha attivato un ulteriore analisi dei
fabbisogni, rilevando un numero elevato di apparecchiature da sostituire per obsolescenza o non
adeguatezza, per cui si rende necessario acquisire le quantità opzionali previste negli atti di gara
ed attivare il quinto d’obbligo per tutti i lotti,
- si procederà ad una nuova procedura per i fabbisogni che eccedono le quantità acquisibili con la
presente gara; 

RITENUTO  di  approvare  gli  esiti  della  presente  procedura  di  affidamento  e  la  relativa
aggiudicazione e, pertanto, di aggiudicare la fornitura come riportato nella seguente tabella per
la somma complessiva di €.135.833,65 IVA esclusa pari a €.165.717,05 IVA 22% compresa:
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LOTTO    quantità Importi IVA/e Importi IVA/c

1 € 1.193,65 € 1.456,25
base d’asta 20 € 23.873,00 € 29.125,06
opzione in atti di gara 14 € 16.711,10 € 20.387,54
quinto d’obbligo 7 € 8.355,55 € 10.193,77

TOTALI 41 € 48.939,65 € 59.706,37

1 € 1.950,00 € 2.379,00
base d’asta 10 € 19.500,00 € 23.790,00
opzione in atti di gara 7 € 13.650,00 € 16.653,00
quinto d’obbligo 3 € 5.850,00 € 7.137,00

TOTALI 20 € 39.000,00 € 47.580,00

1 € 1.088,50 € 1.327,97
base d’asta 30 € 32.655,00 € 39.839,10
opzione in atti di gara 9 € 9.796,50 € 11.951,73
quinto d’obbligo 5 € 5.442,50 € 6.639,85

TOTALI 44 € 47.894,00 € 58.430,68

LOTTO 1 Elettrocardiografi 
per uso generale trasportabili

LOTTO 2 Elettrocardiografi 
per diagnosi avanzata

LOTTO 3 defibrillatori 
semiautomatici DAE



                                                 

DATO ATTO che:
- sono state concluse con esito positivo,  nei  confronti  degli  O.E.  aggiudicatari,  le  verifiche del
possesso dei requisiti  di  carattere generale di  cui  all’art.  80 del  Codice e dei  requisiti  speciali
previsti nel Disciplinare,
- ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di
35 giorni per la stipula del contratto,
- è stato concluso il sub procedimento di verifica di congruità dell’offerta dell’O.E. aggiudicatario del
Lotto  2,  risultata  anomala  a  seguito  dell’applicazione  di  quanto  prescritto  ai  sensi  dell’art.  97
comma 2 bis del codice; 

ATTESO che 

-  con  la   determina  a  contrarre  si  rimandava  al  momento  dell’aggiudicazione  definitiva
l’individuazione delle  fonti di finanziamento,

- si  ritiene di  dover utilizzare i  finanziamenti  regionali  del  programma di investimenti  in edilizia
sanitaria  e  ammodernamento  tecnologico  per  gli  anni  2019-2020-2021 a favore  delle  Aziende
Sanitarie e dell'AREUS di cui alla DGR 22/21 del 20/06/2019, qualora venisse attivata la relativa
convenzione, sull’intervento di ammodernamento tecnologico “NP 67 - Monitor multiparametrici,
defibrillatori e elettrocardiografi”, 

-  nelle  more  degli  adempimenti  formali  necessari  per  la  stipula  della  convenzione  tra  ATS
Sardegna e la Regione per i finanziamenti di cui sopra si procede temporaneamente a far fronte a
tale spesa con finanziamenti provenienti dal bilancio di esercizio dell’anno in corso,

- a seguito della stipula della convenzione in argomento si procederà con un successivo atto alla
riassegnazione  della  voce  di  spesa  che  troverà  copertura  nei  finanziamenti  in  conto  capitale
previsti dalla D.G.R. N. 22/21 del 20.06.2019;

VISTI
-il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.:
-la L.R. n° 17/2016;
-il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.,

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) DI  AFFIDARE   la  procedura  per  fornitura  di  apparecchiature  indicate  nell’intervento  CUI
92005870909202000175 denominato “MONITOR PARAMETRI VITALI + DEFIBRILLATORI AD
USO  OSPEDALIERO  +  DEFIBRILLATORI  DA  TRASPORTO  +  ELETTROCARDIOGRAFI”  in
anticipazione delle acquisizioni della programmazione 2019-2020 come di seguito indicato:
-  per  il   LOTTO 1 Elettrocardiografi  per  uso generale  trasportabili  -  CIG 7971859A26 – ditta
aggiudicataria GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA, n.41 elettrocardiografi mod. “MAC 600” al prezzo
unitario di €.1.193,65 IVA/e, per un totale complessivo di €.59.706,37 IVA compresa, 
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- per il  LOTTO 2 Elettrocardiografi per diagnosi avanzata -CIG 7971864E45 - ditta aggiudicataria
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA,  n.20 elettrocardiografi mod. “MAC 2000” al prezzo unitario di
€.1.950,00 IVA/e, per un totale complessivo di €.47.580,00 IVA compresa,
- per il LOTTO 3: defibrillatori semiautomatici DAE - CIG 7971911511 -  ditta aggiudicataria ZOLL
MEDICAL ITALIA SRL,  n.44 defibrillatori semiautomatici DAE mod. “ZOLL AED plus” al prezzo
unitario di €.1.088,50 IVA/e, per un totale complessivo di €.58.430,68 IVA compresa; 

3) DI PROCEDERE alla stipula del Contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del vigente Codice
degli Appalti Pubblici, e di quanto disposto in merito nella Deliberazione del Direttore Generale
ATS n.800 del 15/06/2018, Tabella 2;

4)  DI  DARE ATTO  che gli  oneri  derivanti  dal  presente atto,  di  complessivi  €.135.833,65 IVA
esclusa,  pari  a  €.165.717,05 IVA  22% compresa, saranno  imputati  sul  Conto  Patrimoniale
A102020401 “Attrezzature  sanitarie e scientifiche”, sull’autorizzazione relativa a INVESTIMENTI
(Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da regione o prov. autonoma
per quota FSR) nelle more degli adempimenti formali necessari per la stipula della convenzione
tra ATS Sardegna e la Regione per i finanziamenti di cui  alla DGR 22/21 del 20/06/2019,  come
segue:

ANNO UFFICIO 

AUTORIZZATI
VO

MACRO
AUTORIZZAZI

ONE

CONTO CENTRO DI
COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

2019 DALIC 2 A102020401
Attrezzature
sanitarie  e
scientifiche

€.165.717,05

5)  DI  NOMINARE  ai  sensi  dell'art.  101,  comma  1,  del D.  Lgs.  n°  50/2016,  quale  Direttore
dell’Esecuzione del Contratto DEC  nella persona dell’Ing. Pierluigi Tilocca, SC Ingegneria Clinica;

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. 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

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  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 il suo delegato).

_____________________________                
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