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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3534 del 24.10.2022 
   
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
dott. Antonello Podda 

 

OGGETTO: Determinazione n. 3590 del 4.05.2018: “Procedura sopra soglia europea, in modalità 
telematica, per la fornitura in “service” di colonne per video endoscopia digestiva, colonne video 
endoscopiche ad uso ambulatoriale per otorinolaringoiatria, una colonna video endoscopica per 
chirurgia otorinolaringoiatrica, sistemi per elettrochirurgia ad alta frequenza per endoscopia e di 
sistemi di lavaggio, alta disinfezione e stoccaggio degli endoscopi con opzioni d’estensione e di 
proroga”. Opzione di estensione prevista in atti di gara. 

 

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 Maria Amic  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 dott.ssa Maria Caterina Cassitta  

Il Direttore del 
GAAL 

 dott. Antonello Podda  

 

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 ]  
     

UtenteAsl1
Font monospazio
3400            14  11  2022



Pagina  2 di 5   

                                                                                                  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
 

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; 

VISTE:  

• la Deliberazione del Direttore Generale di ATS  Sardegna n. 229 del 13/2/2018 di attribuzione 
dell’incarico di direzione del Dipartimento gestione accentrata degli acquisti e logistica, al dott. 
Antonello Podda e successiva deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 di 
proroga dell’incarico n. 244 del 31/3/2021;  

• la deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 23.01.2020 di attribuzione dell’incarico 
di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione 
Accentrata degli Acquisti e Logistica, al dott. Carlo Contini;  

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; 

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

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO QUANTO SEGUE: 

- con deliberazione del Direttore dell’ASL di Olbia  n. 536 del 01/07/2017, è stata autorizzata la  

procedura aperta , in modalità telematica, per la fornitura  in “service” di colonne per 

videoendoscopia digestiva, colonne videoendoscopiche ad uso ambulatoriale per 

otorinolaringoiatria, una colonna videoendoscopica per chirurgia otorinolaringoiatrica, sistemi per 

elettrochirurgia ad alta frequenza per endoscopia e di sistemi di lavaggio, alta disinfezione e 

stoccaggio degli endoscopi con opzioni d’estensione e di proroga;  

- con determinazione dirigenziale n. 3590 del 4.05.2018  è stata aggiudicata la procedura più sopra 

citata; 

VALUTATA la necessità di esercitare, nelle more dell’espletamento della nuova procedura aperta 
per l’affidamento del service in scadenza,  l’opzione di proroga per 12 mesi prevista in atti di gara 
dei lotti indicati nella tabella che segue: 
 
 

Lotto Descrizione lotto Quantita’ CIG Aggiudicatario  

LOTTO 1 
Colonna video-endoscopica - U.O. 
Chirurgia ASSL  Olbia 

2 7166845B94 Pentax Italia 
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LOTTO 2 
Colonna video-endoscopica - U.O. 
Medicina P.O. Olbia 

1 7166859723 
Pentax Italia 

 

LOTTO 4 

Generatori per elettrochirurgia ad alta 
frequenza per endoscopia, completi di 
modulo Argon (1X P.O. Tempio + 1x P.O. 
Olbia) 

2 7166885C96 Erbe 

LOTTO 5 

Sistemi per il lavaggio, l’alta disinfezione 
e lo stoccaggio degli endoscopi - ASSL 
OLBIA P.O. Tempio  

3 716691013B M.D.M 

LOTTO 6 

Colonna video-endoscopica 2D FullHD per 
chirurgia - U.O. ORL SALA OPERATORIA 
P.O. TEMPIO 

1 716691662D SANIFARM 

LOTTO 7 

Sistemi per il lavaggio, l’alta disinfezione 
e lo stoccaggio degli endoscopi - ASSL 
CAGLIARI P.O. SS. TRINITA'  

1 716693128F Cantel Medical 

 

I contratti oggetto  del presente provvedimento sono sottoposti a condizione risolutiva nell’ipotesi in 
cui i contratti relativi alla nuova gara d’appalto dovessero  essere attivati, per qualsiasi ragione 
prima della data di scadenza prevista dal presente provvedimento (12 mesi dalle rispettive 
scadenze contrattuali); 
 
ACQUISITO, per le vie brevi, il parere favorevole del Direttore della S.C. Ingegneria clinica 
competente per materia. 
 
VISTI 
il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.; 
la L.R. 10/1997; 
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
la L. R. 11 settembre 2020, n. 24 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE la  proroga meglio descritta nelle premesse del presente atto, senza 
soluzione di continuità, decorrente dalle relative scadenze contrattuali, agli stessi patti, 
condizioni e prezzi del contratto di cui alla determinazione dirigenziale n. 3590 del 4.05.2018;  
di seguito i dettagli: 

 
 

 
PROROGA 12 MESI   

Lotto Descrizione lotto Quantità CIG Aggiudicatario  

LOTTO 1 
Colonna video-endoscopica - U.O. 
Chirurgia ASSL  Olbia 

2 7166845B94 Pentax Italia 

LOTTO 2 
Colonna video-endoscopica - U.O. 
Medicina P.O. Olbia 

1 7166859723 Pentax Italia 

LOTTO 4 

Generatori per elettrochirurgia ad alta 
frequenza per endoscopia, completi di 
modulo Argon (1X P.O. Tempio + 1x P.O. 

2 7166885C96 Erbe 
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Olbia) 

LOTTO 5 

Sistemi per il lavaggio, l’alta disinfezione 
e lo stoccaggio degli endoscopi - ASSL 
OLBIA P.O. Tempio  

3 716691013B M.D.M 

LOTTO 6 

Colonna video-endoscopica 2D FullHD per 
chirurgia - U.O. ORL SALA OPERATORIA 
P.O. TEMPIO 

1 716691662D SANIFARM 

LOTTO 7 

Sistemi per il lavaggio, l’alta disinfezione 
e lo stoccaggio degli endoscopi - ASSL 
CAGLIARI P.O. SS. TRINITA'  

1 716693128F Cantel Medical 

 
2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in €  493.466,21 I.V.A. 
inclusa, verrà registrato sul conto A508020104 avente ad oggetto “Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie “ verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 
 

ANNO 
UFF 

AUTORIZZ. 
MACRO 

SUB 
 

NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE  
CONTO 

IMPORTO 
(IVA INCL.) 

 

2022 
DALSNS 1 

 

DALSNS 
A508020104 

Canoni di noleggio 

per attrezzature 

sanitarie 

€   164.488,74 

2023 
DALSNS 1 

 

DALSNS 
A508020104 

Canoni di noleggio 

per attrezzature 

sanitarie 

€  328.977,47 

 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute - ARES. 

 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessun allegato 

 
 

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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