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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2172 del 17/06/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 
Il Direttore Ing. Barbara Podda 
 

 

OGGETTO: Gara a procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento, suddiviso in 
tre lotti, di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di ecotomografi di fascia 
media in differenti configurazioni, servizi connessi e dispositivi opzionali. Rettifica 
Determina n. 1789 del 31/05/2022. 

 

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 Elisabetta Sirigu  

Il RUP e Responsabile 
della S.C. Ingegneria 
Clinica afferente al 
Dipartimento 

Ing. Barbara Podda  

 

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 1gennaio 
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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 47 del 30/03/2022 con la quale viene confermata e prorogata, in via 

provvisoria, fino alla data del 30/06/2022, e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’atto aziendale, 
l’organizzazione prevista dalla deliberazione n. 5 del 26/01/2022; 

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 Determina n. 4679 del 12/08/2021 la cessata Azienda della Tutela della Salute, in attuazione di apposito 

intervento approvato nell’ambito della programmazione relativa agli acquisti di beni e servizi per il biennio 2019-2020, ha 
aggiudicato una gara a procedura aperta finalizzata all’affidamento di un accordo quadro con più operatori economici, ai 
sensi dell’art. 54, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, suddiviso in tre Lotti, avente ad oggetto la fornitura di 
Ecotomografi di fascia media e servizi connessi, con opzioni di estensione destinate alle attuali Aziende Socio Sanitarie 
Locali della Sardegna; 

 

che, successivamente,  con Determina 1789 del 31/05/2022 è stato disposto esercitare, con riferimento al Lotto 2, 
l’opzione di incremento dei quantitativi contrattuali previsti, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice, dal par. 4.2 
del Disciplinare di gara e dai relativi contratti stipulati con il fornitore aggiudicatario, autorizzando l’emissione di un 
ordinativo integrativo di fornitura relativo a n. 1 ecografo MyLab XPRO80 configurazione Top Performance in favore della 
Asl della Gallura per un importo pari a 33.907,24 IVA esclusa; 

 

che, per mero errore materiale, è stato indicato come importo complessivo di Iva al 5% la somma di € 35.263,53 anziché 
€  35.602,60; 
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RITENUTO  pertanto di dover modificare la Determina 1789 del 31/05/2022 così come descritto nel presente 
provvedimento; 

 

DATO ATTO che quant’altro previsto nel precedente atto e non modificato con il presente provvedimento, resta fermo ed 
invariato; 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

 

1. di rettificare la Determina 1789 del 31/05/2022 con le modifiche meglio descritte nel precedente dispositivo; 

2. di precisare che quant’altro previsto nel precedente atto e non modificato con il presente provvedimento, 
resta fermo ed invariato;  

3. 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 

 

     (Firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute - 
ARES dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

_____________________________ 
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