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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3828 del 16/11/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA   
Il Direttore Ing. Barbara Podda 
 

 

OGGETTO: Gara, in quattro lotti, per la fornitura in noleggio operativo, per mesi 48, di 
colonne per videoendoscopia digestiva, di colonne videoendoscopiche ad uso 
ambulatoriale per ORL, di colonna videoendoscopica per isteroscopia ambulatoriale e di 
sistemi per elettrochirurgia ad alta frequenza per endoscopia, oltre opzioni di estensione 
e proroga. Esercizio della variante in corso d’opera - Lotto 1. 

 

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 Elisa Congia  

Il Responsabile della S.C. 
Ingegneria Clinica e RUP 

Ing. Barbara Podda Firma apposta in calce al provvedimento 

 

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 DIRIGENTE 

 

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. 231 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 Determinazione n. 4990 del 09/10/2020 la cessata Azienda della Tutela della 
Salute, in attuazione di apposito intervento approvato nell’ambito della programmazione relativa 
agli acquisti di beni e servizi per il biennio 2019-2020 (intervento CUI 92005870909201800071), ha 
aggiudicato una gara a procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento, in quattro lotti, per mesi 
48, della fornitura di colonne per videoendoscopia digestiva, di colonne videoendoscopiche ad uso 
ambulatoriale per ORL, di colonna videoendoscopica per isteroscopia ambulatoriale e di sistemi 
per elettrochirurgia ad alta frequenza per endoscopia, oltre opzioni di estensione e proroga; 

DATO ATTO che a seguito di tale aggiudicazione si è provveduto a stipulare singoli contratti, della 
durata di n. 48 mesi, con gli aggiudicatari, e specificamente per i Lotti 1 e 2 con la Società 
Olympus Italia S.r.l., rep. n. 180/2021 del 19/11/2021; 

RICHIAMATA la nota a firma del Responsabile di Endoscopia digestiva dell’ASL Carbonia, 
Allegato 1, recante la richiesta di sostituzione di n. 2 videogastroscopi terapeutici a doppio canale 
“GIF-2TH180 DTV” con n. 2 videogastroscopi routinari standard a canale singolo “GIF-EZ1500 
HDTV CMOS & EDOF EVIS X 1”, presenti come opzioni nel summenzionato contratto; 

VISTA pertanto la nota protocollo n. PG/2022/0072859 con cui la S.C. Ingegneria Clinica ha 
proposto alla Società Olympus Italia S.r.l. una modifica contrattuale, ai sensi dell’art. 106 del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., relativa all’offerta n. 8MIX-44280-15P/gm del 06 marzo 
2019, presentata in sede di gara, parte integrale e sostanziale del contratto REP180/2021; 

ATTESO che l’Operatore Economico Olympus Italia S.r.l. ha accettato la succitata proposta di 
modifica, con nota di riscontro PG/2022/0075508, Allegato 1; 

EVIDENZIATO che la modifica comporta un aumento di spesa complessiva quadriennale di Euro 
4.276,64 Iva Esclusa; 

PRECISATO che le forniture sostitutive sopra descritte verranno eseguite, secondo quanto 
previsto dal Disciplinare di gara e dai contratti stipulati col fornitore, alle medesime condizioni 
tecniche ed economiche di aggiudicazione; 

DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

RITENUTO di confermare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, l’Ing. Marco Spissu, 
Collaboratore Tecnico della S.C. Ingegneria Clinica; 

ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è disponibile e 
consultabile in formato elettronico è depositata in formato elettronico agli atti d’ufficio della S.C. 
Ingegneria Clinica; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e 
ss.mm.ii.; 
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Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

 

1) con riferimento al Lotto 1 del contratto rep. n. 180/2021 del 19/11/2021, di esercitare la variante 
di contratto per la sostituzione di n. 2 videogastroscopi da destinare all’ Endoscopia Digestiva del 
P.O. CTO di Iglesias, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e del 
Disciplinare di Gara, autorizzando l’emissione di ordinativi integrativi; 

2) di dare atto che l’esercizio di tale variante comporta un aumento di spesa complessivo 
quadriennale di Euro 5.217,50 Iva Compresa, pari a una spesa complessiva quadriennale di Euro 
92.596, 34 Iva compresa, costituita dai canoni di noleggio da corrispondersi alla Società Olympus 
Italia S.r.l. per n. 48 mesi, che graverà e verrà registrata, per le quote di rispettiva competenza, sul 
bilancio degli esercizi 2023, 2024, 2025 e 2026, come di seguito rappresentato:  

Anno 
Ufficio 

Autorizzativo 
Macro 

Autorizzazione 
Conto Centro di Costo 

Importo IVA 
inclusa 

2023 

DALIC  
 

 
1 

A508020104 
“Canoni di 

noleggio per 
attrezzature 

sanitarie”  

A7CTODM0306 
“Endoscopia 

digestiva - P.O. 
C.T.O. 

IGLESIAS” 

€ 23.149,08 

2024 € 23.149,08 

2025 € 23.149,08 

2026 € 23.149,08 

 

3) di precisare che tale fornitura opzionale è affidata e verrà eseguita alle stesse condizioni 
tecniche ed economiche della fornitura base, secondo quanto previsto dagli atti di gara e ribadito 
nel contratto; 

4) di confermare quale Direttore dell’Esecuzione del contratto, anche per tali forniture sostitutive, 
l’Ing. Marco Spissu, Collaboratore Tecnico della S.C. Ingegneria Clinica 

6) di trasmettere copia del presente atto ai Servizi destinatari per gli adempimenti di competenza e 
alla S.C. Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ARES Sardegna. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

Ing. Barbara Podda  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Richiesta sostituzione – accettazione variante 

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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