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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 292 del 07/02/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 
Il Direttore Ing. Barbara Podda 

 

OGGETTO: Urgenza Covid 19 - Fornitura di n. 2 Cardiotocografi anteparto Ambulatoriale 
mediante estensione dei quantitativi ai sensi dell'art.106 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, del lotto 
2 della gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura, in n.9 distinti lotti, di 
apparecchiature e attrezzature varie per pediatria, neonatologia e ginecologia, da destinare a 
presidi diversi di ATS Sardegna, aggiudicata con Determinazione n.1320 del 09/03/2020. 
Intervento CUI 920058709092018166. 

 

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 Teresa Ponti   

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Gabriella Ferrai  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 
        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 [ ]  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 

VISTA la Legge Regionale 11/09/2020, n. 24, recante “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” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 
46/27del 25/11/2021, recante costituzione, a far data dal 1gennaio 2022, dell’Azienda regionale 
della salute (ARES) di cui all’art. 3 della legge n. 24/2020, nonché individuazione della sede legale 
della predetta Azienda nel Comune di Selargius, Via Piero della Francesca n. 1; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/34 
del 30/12/2021, recante nomina della Dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore Generale 
dell’Azienda regionale della salute (ARES), per la durata di anni cinque; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2022, con la quale si è 
provveduto a prendere atto del provvedimento di nomina sopra indicato; 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 12/01/2022, recante nomina del 
Dottor Attilio Murru quale Direttore Amministrativo dell’Azienda regionale della salute (ARES); 
 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute (ARES) NP/2022/87 del 
14/01/2022, avente ad oggetto “L.R. 11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di 
prima applicazione. Continuità amministrativa”; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute (ARES) n. 5 del 
26/01/2022 con la quale si è provveduto a confermare, dal 01/01/2022, in via provvisoria fino al 
31.03.2022 e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’Atto Aziendale, 
l’organizzazione già presente in ATS al 31.12.2021, ivi compresa l’articolazione dipartimentale e i 
contenuti delle deleghe; 
 

RICHIAMATE, in relazione a quanto disposto con la deliberazione n. 5 sopra citata 
 

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018, con la quale si è disposta 
l’attivazione del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

• la deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 244 del 31/03/2021, con la quale è stata 
disposta la proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica conferito al Dottor Antonello Podda; 

• 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; 

• la Deliberazione del Direttore Generale 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;  
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RICHIAMATO il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “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 provvedimento 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 06/11/2012, n. 190 e norme collegate; 
 
VISTA la determina del Direttore della S.C. Ingegneria Clinica n. 1320 del 09.03.2020, con la quale 
sono stati approvati tutti gli atti ed operazioni della Gara a procedura aperta in modalità telematica 
per l’affidamento della fornitura, in nove lotti distinti ad aggiudicazione separata, di apparecchiature 
e attrezzature varie per pediatria, neonatologia e ginecologia, da destinare a presidi diversi di ATS 
Sardegna – Intervento CUI 920058709092018166 ed, in conseguenza, è stata disposta 
l'aggiudicazione della gara ai sensi dell'art.32 comma 5 del Codice; 

ATTESO che il lotto 2 della gara “Fornitura di n. 4 Cardiotocografi anteparto ambulatoriali fascia 
media” è stato aggiudicato all’operatore economico MOVI SPA per un costo unitario di € 4.476,00 
IVA esclusa; 

DATO ATTO che negli atti di gara, per il lotto in argomento, è stato previsto che il contratto di 
appalto possa essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lett. a) del Codice, prevedendo una opzione di estensione per l’eventuale incremento di 
ulteriori due Cardiotocografi anteparto ambulatoriali fascia media; 

VISTA la richiesta del 31 gennaio u.s., agli atti del procedimento, con la quale Direttore f.f. SC 
Ostetricia e Ginecologia P.O. San Martino -Oristano, con riferimento alla procedura di gara in 
oggetto, al fine di fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, 
l'acquisizione di n. 2 Cardiotocografi da destinare alla sala parto COVID aventi le caratteristiche di 
quelli aggiudicati con il lotto due della procedura di gara aggiudicata con la richiamata 
determinazione 1320 del 2020; 

ATTESO che nella “procedura negoziata telematica per l’affidamento della fornitura e servizi 
connessi, in cinque lotti ad aggiudicazione separata, di apparecchiature da destinare ai punti 
nascita di ATS Sardegna”, ancora in fase di valutazione, non sono stati previsti Cardiotocografi per 
l’Ostetricia del San Martino di Oristano ed è possibile utilizzare l’opzione del contratto in argomento 
senza demandare all’ASL di Oristano l’attivazione di un iter di acquisto; 

VISTO il parere favorevole espresso dal RUP della presente gara all’avvio di tale procedimento in 
via di estrema urgenza; 

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, di dover autorizzare, con riferimento al lotto 2 della 
gara a procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento della fornitura, in nove lotti distinti 
ad aggiudicazione separata, di apparecchiature e attrezzature varie per pediatria, neonatologia e 
ginecologia, da destinare a presidi diversi di ATS Sardegna, l’estensione delle prestazioni 
contrattuali ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016, per una spesa complessiva, 
conseguente all’affidamento della fornitura di n. 2 Cardiotocografi anteparto ambulatoriali fascia 
media, di € 8.952,00 IVA esclusa e di € 10.921,44 IVA di legge compresa; 

RITENUTO di confermare, quale Direttore dell’Esecuzione del contratto, l’Ing. Ester Mura e come 
direttore operativo l’Ing. Viviana Artizzu, già nominati con la determinazione 1320 del 2020; 

VISTO l’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 

  
Per i motivi esposti in premessa  
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DETERMINA 
 

1) di autorizzare, in favore dell’operatore economico MOVI S.P.A., con riferimento al lotto 2 
della gara a procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento della fornitura, in nove 
lotti distinti ad aggiudicazione separata, di apparecchiature e attrezzature varie per pediatria, 
neonatologia e ginecologia, da destinare a presidi diversi di ATS Sardegna, l’estensione 
delle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016, per una spesa 
complessiva, conseguente all’affidamento della fornitura di n. 2 Cardiotocografi anteparto 
ambulatoriali fascia media, di € 8.952,00 IVA esclusa e di € 10.921,44 IVA di legge 
compresa; 

2) di dare atto che si procederà alla stipulazione del contratto con le modalità e le forme 
previste dall’art. 32, commi 8 e ssgg., del D.Lgs. 50/2016; 

3) di confermare, quale Direttore dell’Esecuzione del contratto, l’Ing. Ester Mura e come 
direttore operativo l’Ing. Viviana Artizzu, già nominati con la determinazione 1320 del 2020; 

 
4) di dare atto che la spesa complessiva relativa al presente affidamento, pari al totale importo 

di euro 10.921,44, inclusa IVA di legge, trova copertura finanziaria nelle risorse finanziarie in 
conto capitale previste per l’intervento NP 58 “Apparecchiature per pediatria e neonatologia” 
(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 
B72C19000210002”, di cui al Programma di investimenti in edilizia sanitaria e 
ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2020-2021, approvato in via definitiva con la 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/21 del 20/06/2019, come rimodulato dalla 
successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/19 del 29/11/2019; 
e verrà registrata sul bilancio di esercizio dell’anno 2022 come di seguito indicato 
 

 

ANNO 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO 

IVA 
INCLUSA 

2022 DALIC 3 A102020401- 
Attrezzature 
sanitarie e 
scientifiche 

(codice) 
(descrizione) 

€ 10.921,44 

 
5) di disporre la comunicazione della presente determinazione di aggiudicazione ai concorrenti, 

ai sensi e con le modalità di cui all’art. 76 D.Lgs. n. 50/2016; 
 

6) 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 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute ARES. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

Ing. Barbara Podda 

(firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 
Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 
 
_____________________________                 
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