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SERVIZIO SANITARIO 
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____ DEL__/__/____ 

 

Proposta n.436 del 29/12/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dottor Antonello Podda 

 

OGGETTO: Intervento in programmazione CUIF03990570925202200073. Procedura telematica, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a, del Decreto Legge 76/2020, per la fornitura di n. 28 Autoclavi 
da Banco complete di sistema ad osmosi ed eventuali n. 5 opzionali, da destinare alle varie ASSL 
della Sardegna. Affidamento in favore dell’Operatore Economico FC Genetics Service S.r.l.- CIG 
9543797E6B 

 

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. Nico Cocco  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Ester Mura  

Il Responsabile della 
S.C. Ingegneria 
Clinicae RUP 

 Ing. Barbara Podda  

Il Direttore del 
Dipartimento GAAL 

 Dottor Antonello Podda  Firma apposta in calce al provvedimento 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARESSardegna 
 
SI [X]                      NO []          DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [] 
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 
SI    []                      NO [X] 

UtenteAsl1
Font monospazio
14             18  01 2023
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

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 Sardegna; 

VERIFICATA la compatibilità e conformità con le norme nazionali, regionali e regolamenti in materia, 
relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato: 

PREMESSO: 

- che nella programmazione degli acquisti di beni e servizi approvata da ARES Sardegna con Deliberazione 

n. 134 del 13/07/2022, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, è prevista la realizzazione di un intervento 

avente ad oggetto l’acquisizione di Autoclavi da banco da destinare alle varie ASSL della Sardegna; 

- che tale intervento è contrassegnato dal CUI F03990570925202200073; 

- che la S.C. Ingegneria Clinica, in considerazione dell’indispensabilità di aggiornamento e sostituzione delle 

attrezzature biomedicali della suddetta classe tecnologica, rilevate presso tutte le Aziende Sanitarie Locali 

del SSR, ha ritenuto opportuno procedere con priorità all’acquisizione della fornitura di Autoclavi da banco in 

attuazione degli atti di programmazione sopra citatati; 

RITENUTO di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., l’Ing. Ester Mura, Collaboratore Tecnico professionale presso la S.C. Ingegneria Clinica 

di ARES Sardegna; 

DATO ATTO: 

- che a tal fine è stata attivata sulla piattaforma telematica MePA, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a, del 

Decreto Legge 76/2020, la RDO n. 3369253 mediante lo strumento “Confronto di Preventivi”, consistente in 

una richiesta di n. 3 preventivi indirizzata agli Operatori Economici FC Genetisc Service S.r.l. - P. I.V.A. 

02839630924, Henry ScheinKrugg S.r.l. – P. I.V.A. 13088630150, Temosa S.r.l. – P. I.V.A. 00262380900, 

aventi specifica esperienza pluriennale nel settore del presente affidamento; 

- che entro il termine di scadenza fissato per il 28 dicembre 2022 alle ore 20:00, sono pervenuti i preventivi 

degli Operatori Economici come di seguito elencati: 

Operatore Economico Prezzo Fornitura Base Prezzo Fornitura Opzionale 

Temosa S.r.l. € 113.489,12 € 18.728,35 

FC Genetics Service S.r.l. € 99.666,84 € 17.797,65 

 

CONSIDERATO che L’Operatore Economico FC Genetics Service S.r.l. ha presentato il preventivo migliore 

e il RUP, l’Ing. Ester Mura, ha ritenuto tale offerta congrua e idonea; 

RITENUTO pertanto di affidare la fornitura di n. 28 Autoclavi da Banco complete di sistema ad osmosi, da 

destinare alle varie ASSL della Sardegna, all’Operatore Economico FC Genetics Service S.r.l., C.F. e P.I.V.A. 

02839630924, con sede in Via Leoncavallo 48- 09045, Quartu Sant’Elena (CA), per l'importo netto di € 

99.666,84, oltre € 21.926,70 per I.V.A. di legge al 22%, per un totale complessivo di € 121.593,54; 

PRECISATO  

- che il contratto prevede la possibilità di attivare l’opzione di acquisto per ulteriori 5 Autoclavi laddove nel 

2023 se ne dovesse palesare la necessità presso le diverse strutture del SSR per l’importo massimo di € 

17.797,65, oltre € 3.915,48 per I.V.A. di legge al 22%, per un totale di € 21.713,13; 

-che l’opzione di acquisto anzidetta verrà attivata, qualora si dovesse verificare la necessità, attraverso 

successivo atto; 

DATO ATTO 

- che il CIG attribuito dall’A.N.AC. per la presente procedura è 9543797E6B, mentre il CUP è 

B72C19000300002; 
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- che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’ art. 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva relativa al presente intervento trova copertura finanziaria nelle 

risorse assegnate dal Piano Investimenti 2019-2021, di cui alla DGR regionale n. 22/21 del 20/06/2019, 

come rimodulata dalla DGR n.48/19 del 29/11/2019, intervento NP 67 “Sistemi di sterilizzazione e 

disinfezione termica e chimica, strumentario e tecnologie varie per il blocco operatorio e ad uso territoriale” 

(come da convenzione di attuazione sottoscritta tra Regione Sardegna e ATS Sardegna in data 20.12.2019) 

- Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato a tale intervento B72C19000310002; 

per tutte le motivazioni sopra esposte 
 

PROPONE 

1. di affidare la la fornitura di n. 28 Autoclavi da Banco complete di sistema ad osmosi ed eventuali n. 5 
opzionali, da destinare alle varie ASSL della Sardegna, all’Operatore Economico FC Genetics Service S.r.l., 
C.F. e P.I.V.A. 02839630924, con sede in Via Leoncavallo 48- 09045, Quartu Sant’Elena (CA), per l'importo 
netto di € 99.666,84, oltre € 21.926,70 per I.V.A. di legge al 22%, per un totale complessivo di € 121.593,54; 

2. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 
50/2016, resta subordinata al positivo completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’ art. 
80 del Codice; 

3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., l’Ing. Ester Mura, Collaboratore Tecnico professionale presso la S.C. Ingegneria Clinica di ARES 
Sardegna e in qualità di DEC l’Ing. Gisueppina Littarru che sarà supportata dai tecnici dell’Ingegneria Clinica 
di ARES operanti presso le diverse Aziende Sanitarie Locali del SST interessate all’Intervento; 

4. di dare atto che il CIG attribuito dall’A.N.AC. per la presente procedura è 9543797E6B, mentre il 
CUP è B72C19000300002; 

5. di dare atto che, laddove nel 2023 se ne dovesse palesare la necessità presso le diverse strutture 
del SSR, verrà attivata l’opzione della fornitura di ulteriori n. 5 Autoclavi attraverso successivo atto; 

6. di dare atto che la spesa complessiva conseguente al presente affidamento, inclusa I.V.A. nella 

misura di legge, determinata nell’importo totale di € 121.593,54, sarà finanziata con le risorse assegnate dal 

Piano Investimenti 2019-2021, di cui alla DGR regionale n. 22/21 del 20/06/2019, come rimodulata dalla 

DGR n.48/19 del 29/11/2019, intervento NP 67 “Sistemi di sterilizzazione e disinfezione termica e chimica, 

strumentario e tecnologie varie per il blocco operatorio e ad uso territoriale” (come da convenzione di 

attuazione sottoscritta tra Regione Sardegna e ATS Sardegna in data 20.12.2019) - Codice Unico di 

Progetto (CUP) assegnato a tale intervento B72C19000310002, come di seguito meglio indicato nella tabella 

sottostante: 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO 

CdRIL 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2023 DALIC 3 
A102020401-  

Attrezzature sanitarie e scientifiche 

EMUN0115 

€ 121.593,54 

A1AHODM0201 

A1AHODC0401 

A2GPDC0801 

A2GPDC0401 

A2PDDC0501 

A2TT0601 

A2TT0601 



Pagina 4 di 6 

A3TEDF0145 

A3TEDF0406 

A3TEDF0201 

A3TEDF0202 

A5BODC9902 

EMUS0105 

A6TGU0301 

A6TSL0301 

A7CTODM0301 

A7CTODC0401 

A7CTODC0101 

A7CTODC0501 

A8TAV0102 

A8TEDF0188 

A8MRCDC0201 

A8TEDF0177 

 
7. di trasmettere copia 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’Azienda Regionale della Salute – ARES Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

Dottor Antonello Podda 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Dott. ssa Annamaria Tomasella, nominata con DGR n. 51/34 del 30.12.2021, coadiuvata dal Dottor 
Giuseppe Dessì – Direttore Sanitario, nominato con deliberazione n. 108 del 22.06.2022, e dal Dottor Attilio 
Murru - Direttore Amministrativo, nominato con deliberazione n. 131 del 01.07.2022; 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

Direttore Amministrativo       Direttore Sanitario 

Dottor Attilio Murru        Dottor Giuseppe Dessì 

 

 

_____________________       ______________________ 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione; 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott.ssa Annamaria Tomasella 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato 1:Offerta RDO 3369253 FC Genetics Service S.r.l. 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato 2: Elenco Fabbisogno Autoclavi 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione 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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