
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _______  DEL ______

Proposta n. 2961 del 05/09/2022

STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA  –  S.C. DI INGEGNERIA CLINICA

DIRETTORE DELLA STRUTTURA: Ing. Barbara Podda 

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2
lett. a) Legge 120/2020 in deroga all'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016,  manutenzione n. 1
monitor multiparametrico Mindray UMEC12 in dotazione, in comodato d’uso, all’U.O. Malattie Infettive
del  P.O. SS Trinità  -  Ditta Althea Italia S.p.A.  - C.I.G. Z1937A1CA8 

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L'istruttore Alessandro Portas 

Il Responsabile del Procedimento Ing. Ester Mura 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Sa-
lute – 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 

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 il provvedimento del Direttore Generale 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 Dipartimen-
to Gestione accentrata degli acquisti e logistica, con decorrenza dal 16/03/2018;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompati-
bilità 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, situa-
zioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012
e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina ri -
guardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazio-
ni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei
dati personali;

PRESO ATTO

• che con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 541 del 27/08/2020 è stata disposta l’ade-
sione 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;

• che con Determinazione del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logisti-
ca 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 inte-
grati per la gestione delle apparecchiature biomedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Sarde-
gna - Lotto 3 ATS Sardegna, affidati al RTI HC Hospital Consulting SpA (Mandataria) - GE Medical
Systems Italia SpA e Siemens Healthcare Srl (Mandanti); 

RICHIAMATA la determinazione n. 2033 del 27/06/2022, con la quale sono stati autorizzati gli inter-
venti di manutenzione su n. 3 monitor multiparametrici Mindray in dotazione, in comodato d’uso, alle
UU.OO. del P.O. SS Trinità di Cagliari e più precisamente:

U.O. Blocco operatorio Ostetricia e Ginicologia: 

-  mod. IPM8 s.n. FF03055281, sostituzione dei cavi di  connessione NIBP e bracciale rilevazione
pressione; 

U.O. Malattie Infettive:

-  mod. UMEC12 s.n. KQ03034560, sostituzione PCBA interface board e del multi-parameter panel
subassenbly; 

-   mod. IPM8 s.n.  FF03054694, sostituzione del  sensore SPO2 e dei  cavi  prolunga per sensore
SPO2; 

PRESO ATTO che nel periodo intercorso dalla richiesta della riparazione e l’approvazione del suddet-
to atto di affidamento, è pervenuta un'ulteriore richiesta di intervento per il monitor Mindray Umec 12
sn. KQ03034560, che segnalava la rottura del display LCD a causa di caduta accidentale, per cui la
riparazione ha determinato una variazione della spesa da € 942,00, già sostenuta,  a € 1.557,00;



RITENUTO necessario provvedere al ripristino della suddetta apparecchiatura in dotazione, in como-
dato d’uso, all’U.O. Malattie Infettive del P.O. SS Trinità di Cagliari, con la sostituzione del display
LCD come da consuntivo di spesa trasmesso dalla ditta Althea Italia S.p.A.;

PRECISATO che il servizio in oggetto, apparecchiatura in comodato d’uso, non è previsto tra le attivi-
tà comprese nella convenzione quadro dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle ap-
parecchiature biomedicali presenti nell'ATS Sardegna, in gestione del RTI H.C. Hospital Consulting –
Siemens - G.E. Medical Systems;

VISTE le disposizioni di cui al decreto legge semplificazioni, D.L. n. 76/2020 art. 1, comma 2, lett. a)
convertito in legge n.120/2020, che dispone l’affidamento diretto “per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l'attività' di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;

PRECISATO che la legge 30 dicembre 2018 n. 145, comma 130, art. 1, ha innalzato a € 5.000,00 la
soglia dell'obbligo del ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme elettroniche nei casi di acquisi-
zione di beni e servizi; 

VISTO il  consuntivo  di  spesa trasmesso  dall’  Operatore  Economico  Althea Italia  S.p.A.  n.  PRV/
2022/24754 del 05/09/2022, con il quale integra la spesa già sostenuta di € 942,00, con la spesa di €
615,00 i.v.a. di legge esclusa, per la sostituzione del display LCD danneggiato da caduta accidentale,
come da suddetto consuntivo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATA dal R.U.P la conformità della spesa presentata dalla Ditta Althea Italia S.p.A., rispon-
denti al servizio richiesto e della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile;

CONSTATATA l’urgenza di eseguire l’attività sopra descritta, nonché la congruità dell'importo neces-
sario all'espletamento del servizio richiesto, si ritiene di autorizzare il consuntivo di spesa dell’O.E. Al-
thea Italia S.p.A., per la  sostituzione del display LCD del  monitor multiparametrico in parola, in dota-
zione, in comodato d’uso, all’U.O. Malattie Infettive P.O. SS Trinità di Cagliari;

CONSIDERATO che il suddetto affidamento è disposto in armonia con le strategie aziendali in tema
di mantenimento in efficienza delle tecnologie cliniche, e che tale affidamento è in linea con i pro-
grammi aziendali tesi a garantire continuità assistenziale nonché al proseguimento di efficienza ed ef-
ficacia dell'azione clinica;

PRECISATO che in relazione all’ affidamento è stato generato sulla piattaforma dell’ANAC, anche al
fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finan-
ziari, il seguente SmartCig: Z1937A1CA8 ;

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 AUTORIZZARE, per le motivazioni espresse in premessa, il consuntivo di spesa trasmesso
dall’O.E. Althea Italia S.p.A. n. PRV/2022/24754 del 05/09/2022, per un importo di € 615,00, per la
riparazione del Monitor multiparametrici marca Mindray modello UMEC12 s.n. KQ03034560, in do-
tazione, in comodato d’uso, all’U.O. Malattie Infettive del P.O. SS Trinità di Cagliari;

2)  DI STABILIRE che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati in complessivi €
615,00 oltre l’i.v.a. al 22%, pari a complessivi € 780,30, verranno registrati sul bilancio dell’esercizio
2022 e sarà finanziato come di seguito rappresentato:

Ufficio
 Autorizzativo

Macro
autorizzazione 

Conto Centro di costo 
Importo

i.v.a.
inclusa

DALIC ANNO 2022 N. 1 
A507020102

(Manutenzioni e riparazioni attrezzature
sanitarie e scientifiche a richiesta)

A8SSTDM0401 € 780,30



3)  DI NOMINARE in qualità di D.E.C. del presente procedimento l’Ing. Giuseppina Littarru, della
S.C. Ingegneria Clinica;

4)  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;

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. di Ingegneria Clinica per gli adempimenti di
competenza alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE S.C. DI INGEGNERIA CLINICA

Ing. Barbara Podda

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1 - preventivo n.  n. PRV/2022/24754 del 05/09/2022,  € 780,30;

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nessun allegato.

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 suo delegato). ________________________
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