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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 3709 del 08/11/2022 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre, Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ex 
art. 63, comma 2, lett. b), n. 2) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso la piattaforma telematica del 
SardegnaCAT, per la fornitura di d.m per la termo ablazione con radiofrequenza “Tumor ablation RF” in 
modalità service, destinato al trattamento di pazienti afferenti alla ASL di Cagliari - U.O. di Radiologia 
del P.O. SS Trinita’ (CA) 
O.E. MERIT MEDICAL ITALY S.R.L.    CUI: F03990570925202200107 

 

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/Il 
Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Roberta Desogus   

Il Direttore della 
Sc Acquisti di beni 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis Firma apposta in calce 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico di Ares Sardegna  

 
SI []                            NO [ ]                     DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[X] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020  
 

SI [ ]                          NO [x] 

 
  

UtenteAsl1
Font monospazio
3488              18  11   2022



 

 

Pagina  2 di 5 

IL DIRIGENTE DELL SC 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 con cui è stato conferito alla 
Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis l’incarico di direttore della S.C. Acquisti di beni, afferente al 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, 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 deliberazione n. 134 del 13/07/2022 è stata approvata la programmazione, ex art. 21 
D. Lgs 50/2016, delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2022/2023) dell’ARES 
Sardegna; 

 fra le acquisizioni di cui sopra è prevista la fornitura di d.m per la termo ablazione con 
radiofrequenza “Tumor ablation RF” in modalità service, con codice CUI 
F03990570925202200107; 

PREMESSO altresì che: 

 a seguito di richiesta di fornitura di d.m per la termo ablazione con radiofrequenza “Tumor 
ablation RF” in modalità service, presentata alla SC Tecnology Assessment dal Direttore 
della S.C. Radiologia del PO SS Trinità della ASL di Cagliari, e in seguito a parere 
favorevole all’acquisizione della fornitura della stessa  SC Technology Assestment (nota n. 
12330 del 14/02/2022), veniva avviata dalla SC Ingegneria Clinica apposita indagine di 
mercato per la verifica dell’infungibilità dei d.m. richiesti;  

 con nota n. 40287 del 24/05/2022 venivano portati a conoscenza di questa SC Acquisti 
beni da parte della SC Ingegneria Clinica gli esiti dell’indagine di mercato contrassegnata 
con il cod. indagine n. 2;  

 con nota pervenuta via mail il 08/11/2022 il Direttore della S.C. Radiologia del PO SS 
Trinità della ASL di Cagliari, specificava il fabbisogno occorrente e le basi d’asta dei 
prodotti in argomento;  

ATTESO che l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

PRECISATO pertanto, che  

 oggetto del presente appalto è la fornitura di d.m per la termo ablazione con radiofrequenza 
“Tumor ablation RF” in modalità service, destinato al trattamento di pazienti afferenti alla 
ASL di Cagliari - U.O. di Radiologia del P.O. SS Trinita’ (CA), secondo il dettaglio prodotti 
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meglio specificato nell’allegato al presente atto, per un importo presunto IVA esclusa pari a 
€ 146.200,00 per la durata di anni uno, da espletarsi mediante procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016; 

 secondo quanto dichiarato, l’acquisto in argomento può essere affidato esclusivamente al 
fornitore MERIT MEDICAL ITALY S.R.L., individuato dallo stesso utilizzatore in conformità 
all’attestazione che trattasi di prodotti che un solo Operatore Economico può fornire con i 
requisiti e le caratteristiche richieste; 

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 in relazione alla richiesta presentata, di dover procedere mediante l’espletamento di 
una procedura negoziata sulla piattaforma del mercato elettronico regionale “Sardegna CAT”, 
secondo il dettato dell’art. art. 63 D.Lgs 50/2016 co. 2 lett. b; 

RITENUTO di individuare Il RUP ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici 
50/2016, nella persona della Dott.ssa Roberta Desogus in quanto in possesso delle idonee 
competenze e, ai sensi del medesimo articolo, comma 2 la Dott.ssa Daniela Bianco e il Sig. 
Raimondo Gallo incardinati nella S.C. Acquisti di Beni, a supporto dell’intera procedura all’attività 
del RUP; 

VISTI 

- il D.lgs. n 50/2016; 

- la L.R. 8/2018; 

- la L.R. 24/2020; 

 
DETERMINA 

1) DI AUTORIZZARE a contrarre con MERIT MEDICAL ITALY S.R.L. mediante l’espletamento 

di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) D Lgs. n. 50/2016, per la 
fornitura di d.m per la termo ablazione con radiofrequenza “Tumor ablation RF” in modalità 

service,, destinato al trattamento di pazienti afferenti alla ASL di Cagliari - U.O. di Radiologia 
del P.O. SS Trinita’ (CA), per un importo presunto IVA esclusa pari a € 147.200,00 per la 
durata di anni uno; 

2) DI DARE ATTO che dall’adozione del presente provvedimento non deriva nell’immediato una 

spesa per ARES Sardegna, in quanto il relativo impegno di spesa sarà assunto a seguito 
dell’aggiudicazione; 

3) DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Roberta Desogus 
dipendente della S.C. Acquisti di beni; 

4) DI DARE ATTO che Direttori dell’esecuzione del contratto (DEC), saranno nominati in seguito 
all’aggiudicazione della fornitura; 

5) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Azienda 
Regionale della Salute;  
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6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, 

Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
Regionale della Salute - ARES Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA SC ACQUISTI DI BENI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Elenco prodotti e fabbisogno  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

-  

 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute - ARES dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

_____________________________ 
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