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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 634 del 25/02/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA – 
S.C. DI INGEGNERIA CLINICA 
 
DIRETTORE DELLA STRUTTURA: Ing. Barbara Podda 

 

OGGETTO: Intervento della Programmazione ex Deliberazione ATS n.1012 del 24/12/2021 – CUI 
F92005870909202100089 – per la fornitura di n.2 Monitor Amagnetici in affidamento diretto previa RdO sulla 
piattaforma MePA, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) legge n. 120/2020, da destinare alle ASL di Oristano 
e Nuoro. Determina di Aggiudicazione 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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 e Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Daniele Serra  

Il Direttore della Struttura Ing. Barbara Podda (firma apposta in calce) 

 

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 [X]  
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IL DIRETTORE S.C. DI INGEGNERIA CLINICA 

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

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. 46/27 del 
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 e di individuare la sede legale della medesima Azienda nel Comune di Selargius 
(Selargius, via Piero della Francesca, n. 1); 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 51/34 del 
30/12/2021 alla nomina della dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore Generale dell’Azienda Regionale 
della Salute (ARES), per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta; 

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

RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 12/01/2022 con la quale è stato individuato il Direttore Amministrativo 
nella persona del dott. Attilio Murru; 

VISTE 

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

la Delibera ARES n.5 del 26.01.2022 avente ad oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della Azienda 
Regionale della Salute – ARES” nella quale si stabilisce che “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”; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “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 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; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici, di seguito indicato come Codice; 

PREMESSO  

che la l’Azienda Tutela della Salute, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, con la deliberazione n°1012 del 
24/12/2022, recante approvazione della programmazione degli acquisti di beni e servizi per il biennio 
2021/2022, ha individuato, nell’allegato 2, tra le procedure di importo inferiore a 1 milione di euro, con priorità 
1, l’intervento CUI F92005870909202100089 fornitura di Monitor Amagnetici;  

PRESO ATTO 
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che con riferimento agli obblighi di centralizzazione della spesa di cui all’art. 1 comma 449 L. 296/2006, non 
risultano vigenti convenzioni quadro, 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, per cui occorre procedere ad autonoma procedura di affidamento; 

che durante la raccolta dei fabbisogni di apparecchiature biomedicali svolta dalla scrivente struttura nel Luglio 
2021 sono pervenute due richieste di monitor amagnetici da parte delle U.O.C. Rianimazione del P.O. San 
Martino e Radiologia del P.O. San Francesco ex ATS Sardegna, ora ASL Oristano e ASL Nuoro; 

PRECISATO  

che la SC Ingegneria Clinica, valutato il parco macchine delle ASL della Sardegna in relazione a tale tipologia 
di beni, ha ritenuto prioritario procedere all’acquisto delle attrezzature richieste dalle ASL di Oristano e Nuoro 
indispensabili per monitorare i parametri vitali in pazienti critici durante l’esecuzione degli esami di risonanza 
magnetica; 

RITENUTO che al fine di soddisfare l’esigenza sopra indicata e realizzare l’intervento identificato attraverso il 
fabbisogno di cui sopra, lo scrivente Servizio ha ritenuto opportuno avviare una procedura di affidamento 
diretto previa comparazione di più preventivi a mezzo piattaforma MePA di Consip S.p.A., ricorrendone i 
presupposti; 

PRECISATO  

che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, gli elementi e le prestazioni essenziali che si intendono 
acquisire con l’affidamento di tale contratto, nonché il valore stimato dello stesso ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte sono stati i seguenti:  

Oggetto del contratto  

a) fornitura, in un lotto unico, di n°2 Monitor Amagnetici nella configurazione minima e con le caratteristiche 
tecniche minime stabilite nel Capitolato tecnico di Gara, completi di tutti i dispositivi richiesti nel predetto 
Capitolato e con i requisiti migliorativi eventualmente offerti in sede di gara, e più dettagliatamente: 

Lotto 
Descrizione beni oggetto del 
Lotto 

Quantitativo totale 

Lotto 1 Monitor Amagnetici 2 

b) Prestazione dei servizi connessi all’esecuzione della fornitura e, segnatamente: consegna e installazione; 
collaudo; istruzione del personale; garanzia per 12 mesi; servizio di assistenza e manutenzione “full risk” per 
i primi 12 mesi; 

Quadro economico di progetto  

il quadro economico relativo a tale progetto di fornitura, con riferimento alle prestazioni base del contratto e 
alle spese di procedura, risulta articolato come segue: 

Quadro economico di progetto 

a) importo fornitura a base d’asta € 90.000,00 

b) costi per la sicurezza per rischi interferenziali € 0,00 

c) IVA aliquota 22% € 19.800,00 

d) incentivi per funzioni tecniche 2% ex art. 113 
D.Lgs. n. 50/2016 

€ 1.800,00 

e) contributo ANAC a carico amministrazione € 30,00 

Totale complessivo € 111.630,00 

Criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte  
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l’aggiudicazione dell’affidamento diretto, previa comparazione di più preventivi, avverrà, previa verifica della 
conformità delle offerte pervenute rispetto alle specifiche minime previste dal Capitolato tecnico, valutando 
l’offerta avente il minor prezzo, in ragione delle caratteristiche di standardizzazione e dell’individuazione di 
specifiche tecniche ineludibili standard della normativa di settore ed i profili di appropriatezza assistenziale 
richiesti. Il prezzo s’intende comprensivo della fornitura inclusa la prestazione dei servizi connessi così come 
specificato nel Capitolato Tecnico.  

DATO ATTO  

che la corrispondente negoziazione telematica sulla piattaforma di negoziazione MePA di Consip SpA ha 
l’identificativo RDO_ 2920607, con inizio presentazione offerte in data 01/12/2021 e con termine ultimo 
presentazione offerte il 10/12/2021; 

PRESO ATTO che alla scadenza del termine sopra indicato sono pervenute n°3 offerte da parte degli operatori 
economici di seguito indicati 

 

DATO ATTO  

che il RUP ha proceduto in seduta pubblica all’apertura delle buste telematiche recanti la documentazione 
amministrativa, verificando presenza e completezza della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti; 

che il RUP ha proseguito in via riservata all’esame del contenuto della stessa al fine di verificarne la conformità 
al Disciplinare di gara e accertare la sussistenza, in capo ai concorrenti, dei requisiti di partecipazione generali 
e speciali previsti per la presente gara; 

VISTI 

il verbale del RUP del 15/12/2021 afferente alle verifiche amministrative, agli atti del procedimento; 

il verbale del RUP del 19/01/2022 afferente alle verifiche tecniche, agli atti del procedimento; 

CONSIDERATO  

che dall’esame dei verbali di gara sopra indicati, al cui contenuto si fa pieno rimando per quanto non riportato 
nel presente provvedimento, risulta che sono state espletate e completate le operazioni di valutazione delle 
offerte e, in particolare: la conformità delle offerte pervenute alle specifiche tecniche minime richieste dalla 
Stazione Appaltante; 

che il RUP ha proceduto alla successiva fase di gara con l’apertura dell’offerta economica tramite l’apposita 
funzionalità della piattaforma MePA, rilevando la graduatoria come di seguito indicato: 
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RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, di dover disporre l’approvazione delle operazioni e dei verbali 
di gara e le proposte di aggiudicazione risultanti dalla graduatoria di merito formata, disponendo 
conseguentemente l’aggiudicazione della fornitura oggetto della presente procedura; 

PRECISATO  

che per la suddetta procedura è stato emesso il CIG 8982238947; 

che, ai sensi dell’art. 32 commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione 
dell’offerta e che la stessa resta subordinata alla positiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione 
previsti dal Bando; 

RITENUTO di individuare, quale Direttore dell’Esecuzione del contratto (DEC), l’ing Laura Monni, collaboratore 
tecnico professionale della S.C. Ingegneria Clinica; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
1) DI APPROVARE tutti gli atti e operazioni dell’affidamento diretto previa RdO ai sensi dell’art.1, comma 2, 
lettera a) della Legge 120/2020, per l’affidamento della fornitura di n.2 monitor amagentici per i P.O. San 
Francesco ASL Nuoro e San Martino ASL Oristano, da aggiudicarsi all’offerta avente il minor prezzo, 
risultato essere stato offerto dall’Operatore Economico Mast Medical SrL. 

2) DI STABILIRE di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 
32 comma 14 del Codice dei contratti, mediante scambio per corrispondenza dell’ordinativo di fornitura 
secondo l’uso del commercio;  

3) DI DARE ATTO con apposita determina di liquidazione saranno accantonati gli incentivi per spese tecniche 
ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, successiva alla stipula del contratto con l’affidatario e all’esito positivo del 
collaudo della fornitura pari a € 1.800,00 IVA esclusa;  

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 90.000,00 oltre IVA 22% 
pari a € 109.800,00 IVA inclusa, e che la tale spesa 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 66 “Monitor multiparametrici, defibrillatori e elettrocardiografi” (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 B72C19000290002 come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 

DI 
COSTO 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

DALIC 3 
A102020401 “Attrezzature 

Sanitarie e Scientifiche” 
 € 109.800,00 

CIG: 8982238947   CUP: B72C19000290002 

 
4) DI CONFERMARE Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura il Dott. Daniele Serra, 
collaboratore amministrativo professionale presso la S.C. Ingegneria Clinica;  



        

Pagina  6 di 7   

5) DI NOMINARE Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la presente procedura l’Ing. Laura Monni, 
collaboratore tecnico in forza presso la S.C. Ingegneria Clinica; 

6) 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’Azienda per la Tutela della Salute ARES Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

Ing. Barbara Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 
 

 
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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