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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3857  del 18/11/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
/S.C. ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto in urgenza, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lettera a) della L. 120/2020, Conversione in legge, con modificazioni, del DL 16 luglio 2020, n. 
76, (Decreto Semplificazioni) e ss.mm.ii. DL n.77/2021(Decreto semplificazioni bis) convertito con 
modificazioni dalla Legge n° 108/2021, per la fornitura in modalità service di sistema completo ed 
integrato di brachiterapia per il trattamento mininvasivo dei tumori maligni alla prostata, comprendente 
noleggio dell’apparecchiatura e semi radioattivi - O.E. BEST MEDICAL ITALY S.r.l. a favore della A.S.L. 
di Sassari - Presidio Ospedaliero di Alghero. CIG: Z263805A67 

 

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’istruttore 

Dott.ssa Daniela Bianco  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 

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]  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI 

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 n. 228 del 13/02/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 

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; 

PREMESSO che  

 con determina n. 7797 del 14.09.2018 è stata aggiudicata la procedura aperta in modalità 
telematica per la Fornitura triennale, in regime di service di un sistema completo ed 
integrato di brachiterapia per il trattamento mininvasivo dei tumori maligni alla prostata per 
l’unità di Urologia del Presidio Ospedaliero di Alghero e che pertanto i relativi contratti sono 
scaduti; 

 in esito all’istruttoria condotta dalla SC Ingegneria Clinica, agli atti di questa struttura, è 
risultato necessario far fronte alle attuali esigenze della U.O. di Urologia del Presidio 
Ospedaliero di Alghero con l’acquisizione di una ulteriore fornitura, in modalità service, di 
un sistema completo ed integrato di brachiterapia per il trattamento mininvasivo dei tumori 
maligni alla prostata, comprendente noleggio dell’apparecchiatura e semi radioattivi 
secondo il numero di procedure stimate per la seconda parte dell’anno 2022 dal Direttore 
della struttura in parola, dott. Angelo Tedde che comunica anche che è necessario liquidare 
anche n. 6 canoni di noleggio dell’apparecchiatura riferiti a n.6 procedure già eseguite nella 
prima parte dell’anno 2022 nella medesima struttura; 

 con e mail  del 10.11.2022 il Direttore del Dipartimento del Farmaco, Dott.ssa Ninfa Antonia 
Di Cara validava i fabbisogni sopra evidenziati per le procedure da eseguire nella seconda 
parte dell’anno 2022; 

CONSIDERATO che vi è la necessità di garantire in urgenza la fornitura di cui sopra per non 
interrompere l’attività assistenziale ai pazienti già inseriti in lista d’attesa per l’accesso alle cure; 

PRESO ATTO, per quanto rappresentato, che trattasi di acquisire una fornitura altamente 
specialistica che, di per sé, richiederebbe una attenta valutazione sotto il profilo di qualità, e che 
pertanto stante l’urgenza di provvedere, la sola procedura utilizzabile, al momento, è quella di 
attivare una trattativa diretta in urgenza con il precedente operatore economico; 

ACCERTATO che, alla data odierna per la fornitura in argomento non sono attive convenzioni 
Consip di cui all’art. 26 della Legge 488/1999 e ss.mm.ii., né convenzioni della centrale di acquisto 
regionale (Sardegna CAT); 

RITENUTO che sussistano i presupposti per una negoziazione diretta con l’ Op. Ec. BEST 
MEDICAL ITALY S.r.l. per la fornitura, in modalità service, di un sistema completo ed integrato di 
brachiterapia per il trattamento mininvasivo dei tumori maligni alla prostata, comprendente 
noleggio dell’apparecchiatura e semi radioattivi, alle attuali quotazioni di mercato, ai sensi dell’art. 
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1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con 
modificazioni, del DL 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni)come modificato dal D.L. n. 
77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021( Decreto semplificazioni bis) che 
consente l’affidamento diretto per forniture di importo inferiore a € 139.000,00, in deroga all’art. 36 
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che, pertanto,si è proceduto all’attivazione della RDO Rfq n.401987 sulla piattaforma 
del mercato elettronico regionale “Sardegna CAT”, con l’Operatore Economico BEST MEDICAL 
ITALY S.r.l.; 
 
PRESO ATTO che in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari (L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) è stato acquisito il CIG n. Z853893752; 

VISTA l’offerta presentata attraverso il portale acquisti sopra precisato, in data 16/11/2022 
dall’operatore economico BEST MEDICAL ITALY S.R.L. pari a € 30.121,12 IVA esclusa, secondo 
il dettaglio prodotti meglio specificati nell’allegato al presente atto con il rif “A”: 

RITENUTO di nominare, quale Direttore dell’ Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 101 
del D.lgs50/2016, la Dott.ssa Lucia Puggioni, al fine di garantire il coordinamento ottimale di tutte 
le attività ed il presidio tecnico contabile, nella fase di esecuzione del contratto di che trattasi, 
inclusa la liquidazione delle fatture; 

VISTI 

- il D.lgs. n 50/2016; 

- la L.R. 8/2018; 

- la L.R. 24/2020; 

- il D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120 dell’11 settembre 2020; 

 

Per i motivi esposti in premessa  

 
DETERMINA 

 

1. DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente affidare in urgenza, all’ Operatore 

Economico BEST MEDICAL ITALY S.r.l., mediante affidamento diretto ai  sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera a)  della Legge 11 settembre2020, n. 120 Conversione 

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 (Decreto 
Semplificazioni) come modificato dal D.L. n.77/2021 convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 108/2021(Decreto semplificazioni bis) la seguente fornitura in modalità 
service: sistema completo ed integrato di brachiterapia per il trattamento mininvasivo 
dei tumori maligni alla prostata, comprendente noleggio dell’apparecchiatura e semi 
radioattivi (allegato “A”), destinato alla A.S.L. di Sassari presidio ospedaliero di 

Alghero.- per un totale di € 30.121,12 € IVA esclusa e di € 35.357,96 IVA inclusa, fino 
alla concorrenza degli importi previsti e non oltre l’eventuale attivazione di contratti per 
sistemi analoghi discendenti da procedura di gara aggiudicate da Soggetti Aggregatori 
su base regionale o nazionale; 
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2. DI DARE ATTO che l’onere presunto derivante dal presente provvedimento 

complessivamente in € 35.357,96  (IVA mista), verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2022  e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

 

CONTO 
 

DESCRIZIONE 
CENTRO 

DI COSTO 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

DALB 2022-1-791 A501010603 Acquisti di altri dispositivi 
medici 

- € 35.357,96  

 

CIG: Z853893752 
 

3. DI NOMINARE, quale Direttore dell’ Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 
101 del D.lgs50/2016, il Direttore del Dipartimento del Farmaco, Dott.ssa Lucia 
Puggioni, al fine di garantire il coordinamento ottimale di tutte le attività ed il presidio 
tecnico contabile, nella fase di esecuzione del contratto di che trattasi, inclusa la 
liquidazione delle fatture; 

 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e 

all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale 
della salute - ARES 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

COMPLESSA  ACQUISTI DI BENI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)Allegato “A” prospetto fornitura sistema di brachiterapia per il trattamento mininvasivo dei tumori 
maligni alla prostata 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 
 

 

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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