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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° _________ DEL ________________ 

 
Proposta n. 768 del 07/03/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 

LOGISTICA.  S.C. INGEGNERIA CLINICA 
 
Il Direttore della Struttura Ing. Barbara Podda 

 
OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) D.Lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta, per ripristino Ureteronefroscopio Flessibile Storz 
Karl GMBH & CO KG mod. 11278 A1 FLEX (inv. H003448), in uso presso il Blocco Operatorio del P.O. 
San Martino di Oristano. Affidataria Ditta Sanifarm di Cagliari. CIG: ZD53579761  

 

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 Rag. Salvatore Seoni  

Il Dirigente/Responsabile 
del Procedimento 

 Ing. Davide Angius  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – 
ARES 

 
SI [ X ]                           NO [ ] 

 

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 S.C. INGEGNERIA CLINICA 

 
VISTE 

• la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 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.;  

• 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 01.01.2022; 

• la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020 
n. 24 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022; 

• la Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 5 del 26/01/2022 avente ad oggetto 
“Organizzazione aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute – ARES”, con la 
quale viene confermata 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, compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe; 

 
VISTE 

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato 
attivato il Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 598 del 10/07/2019 con la quale è stato 
attribuito al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica, ulteriormente prorogato con successive deliberazioni; 

• la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 231 del 13.02.2018 di 
attribuzione dell’incarico di direzione all’Ing. Barbara Podda della S.C. Ingegneria Clinica, 
afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica, con decorrenza dal 
16/03/2018; 

 
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; 
 
RICHIAMATA la Raccomandazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 
9/2009, avente come obiettivo la riduzione degli eventi avversi riconducibili al malfunzionamento dei 
dispositivi medici/apparecchi elettromedicali; 
 
 PRESO ATTO  

• che con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 541 del 27/08/2020 è stata disposta 
l’adesione alla convenzione SardegnaCAT relativa ai Servizi integrati per la gestione delle 
apparecchiature biomedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna - Lotto 3 ATS 
Sardegna, affidati al RTI HC Hospital Consulting SpA (Mandataria), GE Medical Systems 
Italia SpA e Siemens Healthcare Srl (Mandanti); 

• che con Determinazione Dirigenziale SC Ingegneria Clinica n. 4840 del 02/10/2020 è stato 
disposto l’avvio dell’esecuzione anticipata di una sola parte dei suddetti servizi integrati per 
la gestione delle apparecchiature biomedicali delle Aziende Sanitarie della Regione 
Sardegna - Lotto 3 ATS Sardegna, con la corresponsione economica parziale della offerta 
economica di aggiudicazione di gara; 
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• che con Determinazione del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica n. 1874 del 01/04/2021 è stato approvato il censimento del parco biomedicale ed è 
stato assunto l’impegno di spesa per l’anno 2021 in merito alla Convenzione Quadro 
SardegnaCAT dei Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature biomedicali delle 
Aziende Sanitarie della Regione Sardegna - Lotto 3 ATS Sardegna, affidati al RTI HC 
Hospital Consulting SpA (Mandataria) - GE Medical Systems Italia SpA e Siemens 
Healthcare Srl (Mandanti); 

 
PREMESSO 

• che presso il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano è in uso un 
Ureteronefroscopio Flessibile Storz Karl GMBH & CO KG mod. 11278 A1 FLEX (inv. 
H003448);  

• che il suddetto reparto ha segnalato il malfunzionamento dell’Ureteronefroscopio Flessibile 
Storz Karl ed ha contestualmente richiesto il suo ripristino funzionale; 

• che l’Ureteronefroscopio Flessibile Storz Karl è di recente acquisizione ed è attualmente 
coperto da garanzia standard post-vendita;  

• che è stato accertato che il guasto dell’Ureteronefroscopio Flessibile Storz Karl non è dovuto 
ad un difetto di fabbrica per cui il suo ripristino funzionale non rientra nella garanzia standard 
post-vendita;  

• che l’intervento di ripristino della suddetta apparecchiatura non rientra neppure nelle 
ordinarie attività manutentive della convenzione stipulata con l’RTI HC - GE - Siemens, in 
quanto trattandosi di attrezzatura in garanzia post-vendita non è attualmente censita nei beni 
della convenzione e non può essere presa in carico nella gestione diretta; 

 
APPURATO  

• che non essendo ricompresa nella suddetta convenzione e nella garanzia post-vendita è 
opportuno affidare direttamente a casa madre il suddetto intervento di ripristino 
dell’Ureteronefroscopio Flessibile Storz Karl; 

• che si rende pertanto necessario eseguire l’attività sopra descritta al fine di assicurare un 
ottimale utilizzo del suddetto Ureteronefroscopio Flessibile Storz Karl; 

 
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; 
 
CONSIDERATA la tipologia delle prestazioni da eseguire e l’importo della spesa presunta, si ritiene 
di procedere ai sensi dell’art. 36 comma. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 
25 comma 1, lettera b, punto 1, del D.lgs. n. 56/2017, il quale prevede che l'affidamento di forniture, 
servizi e lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;   
 
VISTO l’art. 1, comma 2, lettera a della Legge 120/2020 (di conversione in legge, con modificazioni, 
del D.L. 76/2020) il quale stabilisce l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro 
e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, 
di importo inferiore a 75.000; 
 
DATO ATTO che la manovra finanziaria 2019 di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 
130, articolo 1, ha innalzato a 5.000,00 euro la soglia dell’obbligo del ricorso al mercato elettronico 
o alle piattaforme elettroniche nei casi di acquisizione di beni e servizi; 
 
PRECISATO  
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• che per ripristinare la regolare funzionalità dell’attrezzatura in argomento è necessario un 
intervento preciso ed eseguito da soggetti qualificati ed autorizzati dal fabbricante; 

• che è stata individuata la Ditta Sanifarm di Cagliari, in qualità di Concessionaria Esclusiva 
per la Sardegna per la Vendita e Assistenza Tecnica della Karl Storz, per l’esecuzione del 
servizio in oggetto; 

 
PRECISATO 

• che con nota PG/2022/0018775 del 02/03/2022 è stato richiesto alla Ditta Sanifarm di Ca-
gliari un preventivo di spesa per ripristinare il regolare funzionamento dell’Ureteronefroscopio 
Flessibile Storz Karl GMBH & CO KG mod. 11278 A1 FLEX (inv. H003448); 

• che a seguito di detta richiesta la Ditta Sanifarm di Cagliari ha formulato il preventivo di spesa 
Prot. n. 106/22/DP/sm del 03/03/2022 dell’importo di euro 4.860,00 + Iva, offerta che seppur 
non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
PRESO ATTO della conformità dell’offerta presentata dalla Ditta Sanifarm di Cagliari relativamente 
alla rispondenza del servizio richiesto e della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile; 
 
CONSIDERATO 

• che affidare direttamente alla Ditta Sanifarm di Cagliari il predetto servizio determina 
maggiori garanzie di sicurezza in ordine alla competenza e conoscenza da parte del 
personale tecnico preposto all’attività di ripristino funzionale di detta attrezzatura; 

• che il servizio di assistenza tecnica di Sanifarm dispone di tecnici competenti, debitamente 
addestrati e formati per interventi sui propri prodotti ed è pertanto idonea ad assicurare 
interventi a regola d’arte secondo le indicazioni tecniche previste dal costruttore e a fornire 
ricambi originali; 

• che l’affidamento in questione è disposto in armonia con le strategie aziendali in tema di 
mantenimento in efficienza delle tecnologie cliniche; 

• che tale affidamento, altresì, è in linea con i programmi aziendali tesi a garantire continuità 
assistenziale nonché al perseguimento di efficienza ed efficacia dell'azione clinica; 

 
ATTESO che in relazione all’affidamento sopra decritto, anche per il rispetto degli obblighi previsti 
dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato generato sulla 
piattaforma ANAC il seguente Cig: ZD53579761; 
  
RITENUTO necessario ripristinare il regolare funzionamento dell’Ureteronefroscopio Flessibile Storz 
Karl in argomento, al fine di garantirne la perfetta efficienza e sicurezza; 
 
ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è acquisita agli atti del 
procedimento; 
 
VISTI  
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;  
la L. R. 24/2020;  
il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
oltre alle altre fonti di riferimento 

DETERMINA 

1. DI AFFIDARE a favore della Ditta Sanifarm di Cagliari il ripristino dell’Ureteronefroscopio 
Flessibile Storz Karl GMBH & CO KG mod. 11278 A1 FLEX (inv. H003448) in dotazione al 
Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano, attività meglio descritta 
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nell’offerta economica citata in premessa, per l’importo complessivo del servizio pari a Euro 
4.860,00 + IVA; 
 

2. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in Euro 4.860,00 
oltre IVA 22% pari a Euro 5.929,20 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 
corrente e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

DALIC 1/2022 
Sub 174 

A507020102 
“Manutenzioni 

attrezzature sanitarie 
a richiesta” 

A5ORDC9902   
 COMPARTO 

OPERATORIO P.O. SAN 
MARTINO 

€ 5.929,20 

 

3. DI AUTORIZZARE la S.C. Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore 
dell’affidatario sopra indicato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della corrispondente 
fattura, previa attestazione circa la conformità delle prestazioni erogate da parte della 
competente struttura; 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Ingegneria Clinica per gli adempimenti di 
competenza e 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 della 
Sardegna. 

 
IL DIRETTORE S.C. INGEGNERIA CLINICA 

Ing. Barbara Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

       Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

      Nessuno 

 
 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione 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 suo delegato). 
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