
Pagina 1 di 4 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.3729 del 09/11/2022 
 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA –STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 
Il Direttore Ing. Barbara Podda 
 

 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) D.L. n. 76/2020, mediante 
Trattativa Diretta sul MEPA, della fornitura di num. 3 Ureteroscopi da destinare all’U.O.C. di Urologia, 
P.O. Civile Alghero.CIG. Z4D3835AD1. 

 

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. Riccardo Porqueddu  

Il Resp. del 
procedimento 

 
Ing. Bruno Pinna  
 

 

Il Responsabile della 
S.C. Ingegneria Clinica  

 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 
 

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale ARES n.5 del 26/01/2022 e n. 47 del 30/03/2022 che 
hanno confermato, in via provvisoria e successivamente prorogato fino al 30/06/2022, 
l’organizzazione già presente in ATS alla data del 31/12/2021, compresa l’articolazione 
dipartimentale e i contenuti delle deleghe; 

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 Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica, con decorrenza dal 16/03/2018; 

DATO ATTOche 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; 

RICHIAMATOil Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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;  

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

PREMESSO CHE presso l’U.O.C. di Urologia del P.O. di Alghero, era presente in servizio un unico 
ureterorenoscopio recentemente reso inutilizzabile a causa del manifestarsi di un difetto visivo 
all’ottica interna;  

CONSIDERATO che in data 04/08/2022 il dott. Pietro Saba, dirigente Medico presso l’U.O.C. di 
Urologia del P.O. di Alghero, per conto del Direttore della struttura, dott. Angelo Tedde, ha 
evidenziato l’urgenza della sua sostituzione alla ASL di Sassari. 

VISTA la nota email del 18/10/2022 con la quale il Direttore della U.O.C. di Urologia dott. Angelo 
Tedde chiedeva alla Direzione Generale della ASL di Sassari di attivare la sostituzione urgente e 
che nella medesima data il Responsabile della P.O. Acquisti della SC Giuridico Amministrativa di 
Sassari chiedeva alla SC Ingegneria Clinica di procedere all’acquisto (allegato 1). 

CONSIDERATO che al fine di soddisfare tale emergenza e realizzare quanto prima il relativo 
intervento, lo scrivente Servizio ha avviato sul MEPAuna apposita procedura telematica di 
affidamento diretto previo confronto di più preventivi, mediante RDO numero3258534, inviando 
richiesta di offerta agli OO.EE. Olympus Italia, Sanifarm eTechnos Tecnologia Ospedaliera; 

DATO ATTO che entro il termine fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, ovvero le 
ore 12:00 del giorno 26/10/2022 sono pervenute le sole offerte degli OO.EE. Olympus Italia e 
Sanifarm, le quali risultavano conformi a quanto richiesto in capitolato come confermato daldott. 
Pietro Saba, dirigente Medico presso l’U.O.C. di Urologia del P.O. di Alghero con nota del 03 
novembre 2022; 

DATO ATTO che tutte le fasi di tale trattativa espletata sul Sistema MEPA, le operazioni eseguite 
e la documentazione di offerta pervenuta sono descritte, contenute e tracciate nellapredetta 
piattaforma;  
 
RITENUTO pertanto di dover affidare la fornitura di n. 3 Ureteroscopi, per un importo di euro 
11.166,0 (undicimilacentosessantasei/00) iva esclusa, ovvero euro 13.622,52 
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(tredicimilaseicentoventidue/52) iva compresa, all’O.E. SANIFARM SRL, quale offerta con il prezzo 
più basso, nei termini ed alle condizioni specificate nell’offerta economica, oltre alle condizioni 
precisate in fase di negoziazione; 
 
VISTO l’art. 1, comma 3 primo periodo del D.L. n. 76/2020, ai sensi del quale gli affidamenti 
direttiprevisti dalla citata normativa possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o 
attoequivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto 
legislativo n.50 del 2016 (ovvero che rechi, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore,le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale,nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti); 
 
DATO ATTO che in relazione al presente affidamento è stato generato sulla piattaforma 
dell’ANAC,anche al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di 
tracciabilità deiflussi finanziari, lo SmartCigZ4D3835AD1; 
 
RITENUTO di nominare in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’ing. Bruno 
Pinna, Collaboratore Tecnico e Direttore dell’esecuzione (DEC) il P.I. Antonio Ogana, Assistente 
tecnico, entrambi afferenti alla S.C. Ingegneria Clinica; 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1) DI AFFIDARE all’operatore economico SANIFAR SRLai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della 
del D.L. n.76/2020, un contratto avente ad oggetto l’esecuzione della fornitura dinum. 3 
Ureterorenoscopi, tutto ciò alle condizioni meglio indicate e descritte nella richiesta di offerta 
nonché nell’offerta tecnica ed economica presentata dal predetto fornitore nella trattativa citata, 
verso il pagamento omnicomprensivo di euro ad euro 13.622,52 (tredicimilaseicentoventidue/52) 
iva inclusa; 
 
2) DI PROCEDERE alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 
32 comma 14 del Codice dei contratti; 

3) DI DARE ATTO CHE l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato 
complessivamente in euro 11.166,0 (undicimilacentosessantasei/00) iva esclusa, ovvero euro 
13.622,52 (tredicimilaseicentoventidue/52) iva compresa, della presente procedura si fa fronte con 
i residui del finanziamento di seguito indicato:  

- 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 NP62 “Attrezzature per reparti 
ospedalieri specialistici” (come da convenzione di attuazione sottoscritta tra a Regione 
Sardegna e la ATS Sardegna in data20.12.2019) - codice unico di progetto (CUP) 
assegnato a tale intervento B72C19000250002; 

secondo lo schema di seguito riepilogato: 

 

3) DI NOMINAREResponsabile Unico del Procedimento [RUP] l’Ing. Bruno Pinna Collaboratore 
tecnico presso la S.C. Ingegneria Clinica di ARES Sardegna e Direttore dell’esecuzione [DEC] il 
P.I. Antonio Ogana, assistente Tecnico presso la S.C. Ingegneria Clinica di ARES Sardegna; 
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4) DI AUTORIZZAREla S.C. Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento in 
favoredell’affidatario sopra indicato entro 60 gg dalla data di ricevimento delle corrispondenti 
fatture,previa attestazione circa la conformità delle prestazioni erogate da parte della 
competentestruttura; 
 
5) DI TRASMETTEREcopia 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’ARES. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

Ing. Barbara Podda 

(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Richiesta del 18.10.2022 S.C. Giuridico Amministrativa ASL Sassari 

 
 
 
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 il suo 
delegato). 
Dott. / Dott.ssa ________________ 
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