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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ______ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3885 del 21/11/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
/S.C. ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

OGGETTO: Determina n. 3180 del 24.10.2022 - Rinnovo annuale contratto di fornitura di sistemi di 
mappaggio e navigazione cardiaca, con modalità service, completo di dispositivi e apparecchiature 
mediche necessarie allo studio elettrofisiologico e all’ablazione di aritmie cardiache. Modifiche ed 
integrazioni 

 

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 [ ]                       NO [  X]                  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 dirigenziale n. 9459 del 18.12.2019 ATS Sardegna, veniva aggiudicata la 
procedura aperta in modalità telematica, sopra soglia europea, per la fornitura di sistemi di 
mappaggio e navigazione cardiaca, con modalità service, completo di dispositivi e 
apparecchiature mediche necessarie allo studio elettrofisiologico e nell’ablazione di aritmie 
cardiache per due anni, con opzione di rinnovo per un anno, per un importo complessivo 
IVA esclusa di € 5.274.690,00; 

 con determina dirigenziale n. 62 del 09.01.2020 si è provveduto alla rettifica alla determina 
di cui sopra, per errore materiale;  

 con determina n. 3180 del 24.10.2022 è stato disposto il rinnovo, per un anno, dei contratti 
di fornitura di sistemi di mappaggio e navigazione cardiaca, con modalità service, completo 
di dispositivi e apparecchiature mediche necessarie allo studio elettrofisiologico e 
all’ablazione di aritmie cardiache; 

VERIFICATO che vi è la necessità di precisare che la fornitura di cui al lotto 1 è da intendersi così 
configurata in riferimento a prezzi e quantità annuali tabella A): 

Tabella A 

Medical Concept Lab (RTI Boston Scientific)LOTTO 1 

descrizione 
Prezzo 

unitario 
offerto (Pi) 

FABB. 

ANNUALE 

IMPORTO 

ANNUO 
OFFERTO 

Fornitura in service di procedure per studio elettrofisiologico e 

ablazione con mappaggio elettroanatomico 

   

Kit per procedure di studio elettrofisiologico e ablazione con 

mappaggio elettroanatomico intracardiaco per aritmie destre 

semplici. 

 

€ 3.400,00 

 

270 

 

€ 918.000,00 

Kit per procedure di studio elettrofisiologico e ablazione con 

mappaggio elettroanatomico intracardiaco per aritmie destre 

complesse. 

 

€ 4.500,00 

 

55 

 

€ 247.500,00 

Kit per procedure di studio elettrofisiologico e ablazione con 

mappaggio elettroanatomico intracardiaco per aritmie sinistre 
semplici. 

 

€ 3.700,00 

 

105 

 

€ 388.500,00 
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PRESO ATTO CHE gli operatori economici titolari dei contratti della fornitura di cui trattasi, 
interpellati sulla disponibilità al rinnovo con note del 27 e 28 luglio 2022, hanno proposto una 
miglioria dei prezzi secondo la seguente tabella B): 

Tabella B 

Fornitore Lotto Prezzo offerto in gara Prezzo scontato 

FIAB S.p.A. 6 €        7,90/cad. €        7,80/cad. 

MEDICA di Paolo Pellegrini Bettoli & C. 2 € 5.050,00/cad. € 4.898,50/cad. 

MEDICAL CONCEPT LAB S.r.l. 10 € 2.620,00/cad. € 2.460,00/cad. 

VISTA la richiesta di avvalersi della fornitura del lotto 2,  per il periodo di un anno. trasmessa in 
data  16.09.2022 dal Servizio farmacia Ospedaliera del presidio ospedaliero San Giovanni Paolo II 
di Olbia ; 

RITENUTO pertanto opportuno:  

 integrare la determina n. 3180 del 24.10.2022 nel senso di:  

a) precisare prezzi e quantità riferite al lotto 1, come sopra indicato in apposita tabella A); 
b) prendere atto degli sconti praticati dai fornitori per alcuni lotti come sopra indicato in 

apposita tabella B); 
c) estendere la fornitura di cui al lotto 2 alla ASL Gallura; 

 lasciare inalterata in ogni sua altra parte la determina n. 3180 del 24.10.2022; 

VISTI  il D.lgs. n 50/2016;- la L.R. 8/2018;- la L.R. 24/2020; 

Per i motivi esposti in premessa  

 
DETERMINA 

 

1. DI AUTORIZZARE l’integrazione della determina n. 3180 del 24.10.2022 nel senso di:  

a) precisare prezzi e quantità riferite al lotto 1, come sopra indicato in apposita tabella A); 
b) prendere atto degli sconti praticati dai fornitori per alcuni lotti come sopra indicato in 

apposita tabella B); 
c) estendere la fornitura di cui al lotto 2 alla ASL Gallura; 

2. DI DARE ATTO che la determina n. 3180 del 24.10.2022 rimane inalterata in ogni sua altra 
parte; 

descrizione 
Prezzo 

unitario 
offerto (Pi) 

FABB. 

ANNUALE 

IMPORTO 

ANNUO 
OFFERTO 

 

Kit per procedure di studio elettrofisiologico semplice. 

 

€    850,00 

 

70 

 

€ 59.500,00 

 

TOTALI 

 

€ 2.141.500,00 
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3. 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 S.C. ACQUISTI DI BENI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
 

 

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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