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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 406 dell’11/02/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 
Il Direttore Ing. Barbara Podda 
 

 

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a), della Legge 120/2020, tramite Trattativa 
Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per la fornitura di n. 18 poltrone per 
prelievi da destinare a varie ASL. 
Affidatario: Givas srl. Importo di spesa complessivo € 48.566,74 IVA compresa. CIG ZF73529449. 

 

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’estensore  Dott.ssa Biancamaria Carta  

Il Responsabile della S.C. 
Ingegneria Clinica e RUP 

 Ing. Barbara Podda Firma apposta in calce al provvedimento 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’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 [X]              
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 

VISTE  la L.R. n. 10/97; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

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” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 
46/27del 25/11/2021 di costituzione dell’Azienda regionale della salute (ARES), di cui all’art. 3 
della legge di riforma, a far data dal 1 gennaio 2022 che individua la sede legale della medesima 
Azienda nel Comune di Selargius (Selargius, via Piero della Francesca, n. 1); 

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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale/Commissario n. 5 del 26/01/22 con la quale, 
eccezionalmente e temporaneamente fino alla data del 31/03/2022, nelle more 
dell’implementazione dell’assetto organizzativo di cui all’Atto Aziendale, viene confermata 
l’organizzazione già presente in ATS al 31/12/2021, compresa l’articolazione dipartimentale e i 
contenuti delle deleghe; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 

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, a seguito di varie richieste provenienti da diverse ASL si è reso necessario procedere 
all’acquisto di n. 9 poltrone elettriche per il prelievo del sangue; 
- che al fine di individuare l’operatore economico con il quale avviare il successivo affidamento 
diretto, la Stazione Appaltante ha ritenuto opportuno richiedere, con comunicazione PG/2022/2690 
del 20/01/2022, una proposta di offerta ai seguenti operatori economici: Linet Italia srl, Givas srl e 
TE.MO.SA. srl; 
 
RILEVATO 
- che, alla data di scadenza, solo due degli operatori economici invitati hanno presentato risposta 
alla suddetta richiesta di preventivo; 
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- che i preventivi pervenuti sono stati valutati, oltre che sulla base delle caratteristiche tecniche 
minime esplicitate nella richiesta di preventivo, anche sulla base del prezzo offerto, degli aspetti 
migliorativi rispetto alle caratteristiche tecniche minime e delle tempistiche di consegna; 
- che in fase di valutazione delle offerte ricevute, l’operatore economico GIVAS srl ha presentato 
un preventivo che soddisfa i requisiti tecnici minimi richiesti offrendo di fornire i beni richiesti ad un 
prezzo più basso, pari a € 19.904,40 IVA esclusa e con tempistiche di consegna ritenute congrue 
con le esigenze connesse alla presente fornitura; 
 
DATO ATTO  
- che, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, gli enti del servizio sanitario 
nazionale debbono utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 
euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di 
acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, 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 comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
- che, i beni in questione risultano, invece, disponibili e negoziabili sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (cd. Sistema MEPA) gestito da Consip S.p.A., in quanto la relativa 
categoria merceologica risulta prevista nel bando di abilitazione denominato “Beni e Servizi per la 
Sanità”; 

 
DATO ATTO  
- che, in esito alle suddette richieste urgenti, la S.C. Ingegneria Clinica ha avviato sul Sistema 
MEPA una apposita trattativa diretta (la n. 2012338), richiedendo la conferma dell’offerta pervenuta 
via PEC all’operatore economico GIVAS srl per la fornitura di n. 9 poltrone elettriche per il prelievo 
del sangue; 
- che alla procedura in oggetto è stato attribuito dall’ANAC il seguente codice CIG ZF73529449; 
 
CONSIDERATO 
- che entro il termine assegnato per la presentazione dell’offerta, fissato per le ore 18:00 del 
09/02/2022, l’operatore economico GIVAS srl ha formalizzato la propria offerta proponendo la 
fornitura di quanto richiesto per un totale complessivo di €  19.904,40 IVA esclusa, nei termini ed 
alle condizioni specificate nella propria offerta economica oltre che alle altre condizioni precisate 
nella negoziazione; 
- che, successivamente all’avvio della trattativa diretta sulla piattaforma MEPA, sono pervenute 
ulteriori richieste di  acquisto di poltrone elettriche per il prelievo del sangue; 
- che con comunicazione inviata via PEC, in data 09/02/2022, la S.C. Ingegneria Clinica chiedeva 
alla GIVAS srl l’integrazione della propria offerta MEPA con la fornitura di ulteriori n. 9 poltrone 
elettriche per il prelievo del sangue per un totale di n. 18;  
- che con comunicazione via PEC del 10/02/2022 la GIVAS srl riscontrava la richiesta di 

integrazione della propria offerta con l’invio di un preventivo, per ulteriori n. 9 poltrone elettriche per 
il prelievo,  formulato nei seguenti termini: 
 

Descrizione articolo Q.tà Prezzo unitario Totale 

Poltrona prelievi e terapia elettrica ad altezza variabile 9 € 2.124,39 € 19.119,51 

Asta porta flebo 9 € 40,47 € 364,23 

Bacinella Inox per Asta flebo 9 € 46,74 € 420,66 
Totale IVA esclusa € 19.904,40 

 
- che l’offerta complessiva della GIVAS srl risulta, pertanto, essere così composta: 

Descrizione articolo Totale 

Offerta MEPA n. 2012338 € 19.904,40 

Integrazione Offerta del 10/02/2022 € 19.904,40 
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PRESO ATTO della conformità dell’offerta tecnica presentata dall’operatore economico GIVAS srl 
ai requisiti minimi richiesti e che i prezzi praticati dal predetto offerente appaiono congrui in 
relazione alla tipologia di prestazioni richieste;  
 
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; 
 
CONSIDERATO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione di tale 
fornitura mediante affidamento diretto della stessa all’operatore economico sopra indicato, ai sensi 
dell’art.1, comma 2 lettera a), della Legge 120/2020; 
 
RITENUTO pertanto di dover affidare l’esecuzione della presente fornitura a favore dell’operatore 
economico GIVAS srl per una spesa complessiva di € 39.808,80 (trentanovemilaottocentootto/80) 
Iva esclusa, pari a € 48.566,74 (quarantottomilacinquecentosessantasei/74) IVA compresa, come 
da dispositivo che segue; 
 
DATO ATTO che a corredo dell’offerta l’operatore economico ha prodotto, come richiesto, sul 
sistema il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) debitamente compilato e sottoscritto, 
recante attestazione preliminare in merito all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016; 
 
PRECISATO che la conseguente spesa complessiva di € 48.566,74 
(quarantottomilacinquecentosessantasei/74) Iva compresa è finanziata con le 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; 
 
RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento [RUP] per la presente procedura 
l’Ing. Barbara Podda, Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica di ARES Sardegna e nominare in 
qualità di DEC l’ing. Giuseppina Littarru, Collaboratore Tecnico della SC Ingegneria Clinica; 
 
ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è disponibile e 
consultabile in formato elettronico sul sito informatico del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ed è, comunque, agli atti d’ufficio della S.C. Ingegneria Clinica; 
 

DETERMINA 

1.  di affidare, ai sensi dell’art. dell’art.1, comma 2 lettera a), della Legge 120/2020, la fornitura di n. 
18 poltrone elettriche per il prelievo del sangue, all’operatore economico GIVAS srl per l’importo 
complessivo di € 39.808,80 (trentanovemilaottocentootto/80) Iva esclusa, pari a € 48.566,74 
(quarantottomilacinquecentosessantasei/74)IVA compresa;  

TOTALE IVA esclusa € 39.808,80 
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2. di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del Codice dei contratti, mediante scambio dell’ordinativo di fornitura firmato 
digitalmente dai contraenti sulla piattaforma elettronica del sistema MEPA; 

3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento [RUP] per la presente procedura l’Ing. 
Barbara Podda, Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica di ARES Sardegna e nominare in 
qualità di DEC l’ing. Giuseppina Littarru, Collaboratore Tecnico della SC Ingegneria Clinica; 

 
4. di dare atto che la conseguente spesa complessiva di € 48.566,74 
(quarantottomilacinquecentosessantasei/74) Iva compresa è finanziata con le 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; 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CdRIL 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALIC 3 A102020401  
Attrezzature 
Sanitarie e 
Scientifiche 

 

  € 48.566,74 

 
5. di trasmettere copia del presente atto ai Servizi destinatari per gli adempimenti di competenza e 
alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ARES. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

Ing. Barbara Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ARES 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES (o il suo 
delegato). 
Dott. / Dott.ssa ________________ 
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