
Pagina 1 di 5 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 428 del 14/02/2022 
 
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 in noleggio di n. 1 
colonna per laparoscopia da destinare al P.O. Nostra Signora della Mercede Lanusei ASL Ogliastra. 
Affidatario: Sanifarm srl. Importo di spesa complessivo € 45.438,90 IVA compresa. CIG Z6F35680E3. 

 

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 del 
Procedimento 

Ing. Gabriella Ferrai  

Il Responsabile della S.C. 
Ingegneria Clinica  

 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 con Deliberazione del Commissario Straordinario N. 189 del 14.11.2019 veniva approvata la 
programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi (Biennio 2020-2021) ex art. 21 D.lgs. 
50/2016 dell’ATS - Azienda per la Tutela della Salute, rettificata ed integrata con le Deliberazioni del 
Commissario Straordinario n. 165 del 09/03/2020 e n. 346 del 29/05/2020; 

- che negli allegati relativi al dettaglio degli interventi programmati è stato ricompreso l’intervento 
CUI F92005870909202000268, avente ad oggetto l’acquisizione colonne endoscopiche rigide e 
flessibili, attualmente non ancora avviato a causa degli innumerevoli interventi d’acquisto straordinari 
determinati dall’emergenza sanitaria da virus COVID 19; 
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- che con Determinazione n. 5829 del 18/11/2020 S.C. Ingegneria Clinica, in accordo con la 
competente Direzione D’Area Sociosanitaria Locale e di concerto con la Direzione Sanitaria 
Aziendale, ha ritenuto necessario, al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni assistenziali 
istituzionali del P.O. Nostra Signora della Mercede, procedere all’affidamento in noleggio della 
fornitura n. 1 colonna laparoscopica; 

- che il noleggio sopra descritto è venuto a scadere a metà dicembre 2021 e si rende necessario 
procedere alla proroga tecnica pari a n. 6 mesi a far data dal 01. Gennaio 2022 in attesa che si porti 
a definizione la procedura di gara in programmazione; 

-che in via straordinaria, trattandosi di un contratto avviato dalla SC Ingegneria Clinica di ATS 
Sardegna nei precedenti anni, su cui a causa dell’emergenza pandemica e della riorganizzazione 
prevista dalla L.R. n.24 del 2020 non è stato attivato il  passaggio di consegne alla ASL dell’Ogliastra, 
la SC Ingegneria Clinica di ARES si è resa disponibile ad attivare una proroga semestrale 
demandando alla ASL dell’Ogliastra la presa d’atto del contratto in parola, la sua gestione e 
l’attivazione di altri eventuali contratti ponte nelle more della definizione della procedura a valenza 
regionale in  carico ad ARES Sardegna; 

DATO ATTO  
- che, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, nel testo risultante dalle successive 
modifiche ed integrazioni, gli enti del servizio sanitario nazionale, analogamente a quanto previsto 
per altre pubbliche amministrazioni e fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 
del medesimo articolo, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure; 
- 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, 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, a in esito alle necessità sopra evidenziate, la S.C. Ingegneria Clinica ha avviato sul Sistema 
MEPA la trattativa diretta n. 2019041, richiedendo, alla Sanifarm srl detentrice per contratto di 
noleggio scaduto, la propria disponibilità alla proroga del contratto di noleggio della colonna 
laparoscopica KARL STORZ per un periodo di mesi 6; 
- che alla procedura in oggetto è stato attribuito dall’ANAC il seguente codice CIG Z6F35680E3; 
 
CONSIDERATO 
- che entro il termine assegnato per la presentazione dell’offerta, fissato per le ore 18:00 del 
17/02/2022, l’operatore economico Sanifarm srl ha caricato a sistema la propria offerta economica 
indicando a titolo di canone di noleggio, per un periodo pari a mesi 6, l’importo complessivo si € 
37.245,00 IVA esclusa, pari a € 45.438,90 IVA compresa; 
- che tale offerta è stata successivamente confermata dalla Sanifarm srl con la comunicazioni PEC 
del 21/02/2022 indicando come periodo di decorrenza dal 01/01/2022 al 30/06/2022; 

 
PRESO ATTO della conformità dell’offerta tecnica presentata dall’operatore economico Sanifarm srl 
ai requisiti minimi richiesti e che i prezzi praticati dal predetto offerente appaiono congrui in relazione 
alla tipologia di prestazioni richieste;  
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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 Sanifarm srl per una spesa complessiva di € 37.245,00 
(trentasettemiladuecentoquarantacinque/00) Iva esclusa, pari a € 45.438,94 
(quarantacinquemilaquattrocentotrentotto/94) 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; 
 
RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento [RUP] per la presente procedura 
l’Ing. Gabriella Ferrai, Collaboratore Tecnico della S.C. Ingegneria Clinica di ARES Sardegna e di 
nominare in qualità di DEC il Dott. Giovanni Pietro Paolo Gusai Direttore F.F. dell’U.O. Chirurgia del 
P.O. Nostra Signora della Mercede; 
 
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 in 
noleggio della colonna laparoscopica KARL STORZ all’operatore economico Sanifarm srl, per un 
periodo pari a mesi 6 decorrente dal 01/01/2022 al 30/06/2022 e per l’importo complessivo di € 
37.245,00 Iva esclusa, pari a € 45.438,90 (quarantacinquemilaquattrocentotrentotto/90) Iva 
compresa; 

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. 
Gabriella Ferrai, Collaboratore Tecnico della S.C. Ingegneria Clinica di ARES Sardegna e di 
nominare in qualità di DEC il Dott. Giovanni Pietro Paolo Gusai Direttore F.F. dell’U.O. Chirurgia del 
P.O. Nostra Signora della Mercede; 
 
4. di mandare copia del contratto alla ASL Ogliastra che provvederà a tutti gli adempimenti 
contrattuali conseguenti alla seguente determinazione, registrazione del contratto su SISAR AMC, 
l’emissione degli ordinativi di fornitura e liquidazione delle relative fatture con il supporto del RUP e 
del DEC indicati; 

5. di demandare alla ASL Ogliastra eventuali contratti ponte nelle more della definizione della 
procedura a valenza regionale in carico ad ARES Sardegna; 
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6. di dare atto che la conseguente spesa complessiva di € 37.245,00 
(trentasettemiladuecentoquarantacinque/00) Iva esclusa corrispondente a € 45.438,90 
(quarantacinquemilaquattrocentotrentotto/90) IVA inclusa, graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 
2022, come di seguito meglio indicato nel dettaglio:  
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CdRIL 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALIC 1 A508020104 “Canoni 
di noleggio per 

attrezzature sanitarie” 

A4LANAC0799 
  € 45.438,90 

 
7. 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 e alla ASL Ogliastra. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

Ing. Barbara Podda 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A: Offerta economica 

 
 

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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