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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIO NALE DELLA SALUTE  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2825 del 12/08/2022    
 

STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 
Il Direttore Ing. Barbara Podda 
 

 
OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’art.1, comma 2 lettera a), 
del decreto Legge 76/2020, tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePa) per l’affidamento di 11 frigoriferi biologici, di cui 1 frigorifero biologico con 
capacità 140 litri, n. 7 frigoriferi biologici con capacità di 700 litri e 3 frigoriferi biologici con capacità di 
1.400 litri destinati alle varie aziende del sistema sanitario regionale.  
Affidatario: KW Apparecchi scientifici s.r.l. Importo di spesa complessivo € 44.998,36 IVA compresa. CIG: 
Z3D376A440 

 

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 Elisa Congia  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Marco Spissu  

Il Direttore della S.C. 
Ingegneria Clinica Il  

Ing. Barbara Podda Firma apposta in calce al provvedimento 

 

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

        SI [ X]                       NO [  ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
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La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [X]  
     

 
 

IL DIRIGENTE 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in 
via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario 
all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 

VISTO 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, confermato con 
deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 

VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; 

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; 

PREMESSO  

che nella Programmazione delle Acquisizioni di Beni e Servizi Biennio 2022/2023, adottata con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 134 in data 13 luglio 2022 è previsto un intervento dal titolo 
nominato “Frigorifori, frigoemoteche, congelatori” distinto dal CUI F03990570925202200078, per il 
quale era stato previsto un importo complessivo pari ad € 266.301,60;  

che l’ingegneria Clinica ha identificato, sulla base delle richieste reiterate, urgenti e non 
procrastinabili, alcuni interventi maggiormente prioritari e non compatibili con le tempistiche di 
espletamento della procedura negoziata in programmzione; 

DATO ATTO che tra le richieste pervenute, la S. C. Ingegneria Clinica ha ritenuto di dover 
soddisfare prioritariamente i seguenti fabbisogni: 

- n.4 frigoriferi richiesti in data 08/06/2022 dal direttore del Dipartimento del Farmaco di 
ARES Sardegna da destinare alla Farmacia Territoriale dell’ASL Nuoro; 

- n.2 frigoriferi richiesti dalla Farmacia Territoriale dell’ASL Sassari, con note del 16/03/2022 
e 27/04/2022; 

- n.4 frigoriferi richiesti dalla Farmacia Ospedaliera, dalla U.O. Ostetricia e Ginecologia e dal 
Laboratorio Analisi del P.O. N. S. di Bonaria di San Gavino, in sostituzione di 
apparecchiature obsolete e non più riparabili; 

- n.1 frigorifero richiesto dal Dipartimento Di Salute Mentale e Dipendenze dell’ASL Sulcis; 

CONSIDERATA l’urgenza dell’approvvigionamento della fornitura in oggetto, la S.C. Ingegneria 
Clinica, in data 26 Luglio 2022, ha avviato preliminarmente un confronto tra n. 6 preventivi richiesti 
a mezzo pec, interpellando n. 6 operatori economici: A.C.F. Italia S.R.L., Depeco Apparecchiature 
Scientifiche, Dialmedica, Seneco, Kw Apparecchi Scientifici, Angelantoni Life Science S.R.L; 
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DATO ATTO che, entro i termini stabiliti, sono pervenute n. 4 offerte da parte degli operatori 
economici A.C.F. Italia S.R.L., Dialmedica S.R.L, Kw Apparecchi Scientifici S.R.L, Angelantoni Life 
Science S.R.L; 
 
che, a seguito delle operazioni di valutazione di conformità tecnica, solo le offerte presentate dagli 
operatori economici KW Apparecchi scientifici s.r.l. e Dialmedica s.r.l. sono risultate conformi alle 
caratteristiche richieste; 
 
che la migliore offerta è risultata essere quella presentata dall’operatore economico KW 
Apparecchi scientifici s.r.l. che ha assicurato tempi di consegna più celeri ed ha proposto il prezzo 
più basso; 
 
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 risultavano, invece, disponibili e negoziabili sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (cd. Sistema MEPA) gestito da Consip S.p.A.; 
 
ATTESO  
che, conseguentemente, la S.C. Ingegneria Clinica, ha avviato sul Sistema MEPA una apposita 
Trattativa diretta n. 3148694, inviando richiesta di offerta all’operatore economico KW Apparecchi 
scientifici s.r.l. per la fornitura di n. 11 frigoriferi biologici; 
 
che alla procedura in oggetto è stato attribuito dall’ANAC il codice CIG Z3D376A440; 
 
CONSIDERATO che, entro il termine assegnato per la presentazione dell’offerta, fissato per le ore 
18:00 del 11/08/2022, l’operatore economico KW Apparecchi scientifici s.r.l. ha formalizzato la 
propria offerta proponendo la fornitura di quanto richiesto per un totale complessivo di € 36.883,90 
IVA esclusa, nei termini ed alle condizioni specificate nell’offerta economica allegata al presente 
atto sub “A” per costituirne parte integrante, oltre che alle altre condizioni precisate nella 
negoziazione; 
 

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), del decreto legge 76/2020; 
 
RITENUTO pertanto, di dover affidare l’esecuzione della presente fornitura a favore di KW 
Apparecchi scientifici s.r.l., per una spesa complessiva di € 44.998,36 Iva compresa; 
 
di precisare che l’istruttore e responsabile amministrativo del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 è la Dr.ssa Marcella Cuccu, che ha gestito il procedimento sotto il 
profilo amministrativo; 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_7_agosto_1990,_n._241
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di nominare RUP e DEC ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la presente procedura l’Ing. 
Marco Spissu, con il supporto dei collaboratori/assistenti tecnici della SC Ingegneria Clinica 
dislocati presso le sedi di destinazione delle forniture; 
 
DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
 
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, depositata in formato cartaceo agli atti d’ufficio della S.C. 
Ingegneria Clinica; 
 
Per i motivi esposti in premessa  

 

DETERMINA 
 

1) di approvare gli atti della Trattativa Diretta n. 3148694 svolta sul sistema MEPA; 

2) per l’effetto di affidare, ai sensi dell’art. dell’art.1, comma 2 lettera a), del decreto legislativo 
76/2020, la fornitura di 11 frigoriferi biologici all’operatore economico KW Apparecchi scientifici 
s.r.l., per l’importo complessivo di € 36.883,90 Iva esclusa, nei termini ed alle condizioni specificate 
nell’offerta economica allegata al presente atto sub “A” per costituirne parte integrante, oltre che 
alle altre condizioni precisate in sede di negoziazione; 

3) 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; 

4) di individuare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241  la Dr.ssa Marcella Cuccu. che ha gestito il procedimento sotto il profilo 
amministrativo; 
 

5) di nominare RUP e DEC ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la presente procedura 
l’Ing. Marco Spissu, con il supporto dei collaboratori/assistenti tecnici della SC Ingegneria Clinica 
dislocati presso le sedi di destinazione delle forniture; 

 
6) di dare atto che la conseguente spesa complessiva di € 44.998,36 Iva compresa, sarà finanziata 

come di seguito descritto: 

- per la quota parte di € 29.326,42 IVA Inclusa tramite risorse assegnate 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; 

- per la quota parte di € 15.671,94 iva inclusa risorse assegnate tramite risorse assegnate 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 62 “Attrezzature per 

reparti ospedalieri specialistici (anatomia patologica, anestesia, chirurgia, ortopedia, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_7_agosto_1990,_n._241
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_7_agosto_1990,_n._241
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otorinolaringoiatria, urologia, genetica medica 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 B72C19000250002; 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO CENTRO DI COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DALIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A102020401 
“Attrezzature 

Sanitarie e 
Scientifiche” 

DF00030101 
FARMACIA TERR. - NUORO 

DF00030106 
FARMACIA TERR. AMMIN. - 

SINISCOLA 
DF00030103 

FARMACIA TERR. - MACOMER 
DF00030108 

FARMACIA TERR. AMMIN. - 
SORGONO 

DF00010101 
FARMACIA TERR. - SASSARI 

DF00010102 
FARMACIA TERR. - ALGHERO 

A6SGAC0002 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA - P.O. 

NS SIGNORA DI BONARIA SAN 
GAVINO  

DL150101 
LABORATORIO ANALISI AREA 

SANLURI 
DF00260101 

SERVIZIO FARMACEUTICO 
OSPEDALIERO SANLURI 

SMS020199 
CENTRO COMUNE CURE 

TERRITORIALI CSM CARBONIA 

€ 44.998,36 
 

CIG: Z3D376A440        CUP: B72C19000230002 CUP: B72C19000250002 

        

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto a ai Servizi destinatari per gli adempimenti di 
competenza e alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES. 

 

 

 

 

DIRETTORE S.C. INGEGNERIA CLINICA 

Ing. Barbara Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A - Offerta Economica 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 

 
 
 
 

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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