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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL  __/__/____  

 

Proposta n. PDTD/2023/61 del 10/01/2023 

STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA  

Il Direttore della Struttura Ing. Barbara Podda 

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 1 monitor defibrillatore Lifepak 15 v4 base con 
SPO2, PSNI, 12 derivazioni, EtCO2, CO, MetHB, trend, da destinare al P.O. San Camillo di 
Sorgono dell’Asl 3 Nuoro.  
Affidamento in favore di Stryker Italia S.r.l. Importo complessivo € 27.149,36. Cig Z18385DB7 

 

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 Sabrina Demuru  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Laura Monni  

Il Direttore della 
S.C. Ingegneria 
Clinica 

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 Sardegna. 
 
        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 S.C. INGEGNERIA CLINICA 

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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 231 del 13/02/2018 di 
attribuzione dell’incarico di direzione all’Ing. Barbara Podda della S.C. Ingegneria Clinica, afferente 

al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica, con decorrenza dal 16/03/2018; 

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 presso il Pronto Soccorso del P.O. San Camillo di Sorgono è attualmente in uso 
un defibrillatore Lifepack 12 che risulta ormai obsoleto e fuori supporto e che ne è stata 
programmata la sostituzione; 

PRECISATO che presso il presidio Ospedaliero di Sorgono non è operativa una Cardiologia 
operativa H24 e il Responsabile del Pronto Soccorso ha richiesto un’apparecchiatura in grado di 
trasferire il segnale ECG del defibrillatore al sistema Lifenet di ricezione tracciati operativo presso 
la cardiologia per P.O. San Francesco di Nuoro e interfacciato alla rete dell'emergenza urgenza 
regionale; 

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario procedere alla sostituzione di tale monitor 
defibrillatore, al fine di continuare a garantire la trasmissione dei tracciati elettrocardiografici in rete 
e che il defibrillatore Lifepak 15 è l'unico in grado di garantire il pieno soddisfacimento 
dell’esigenza di trasferimento dei dati alla rete 

VISTI 

- l’art 32 comma. 2, D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che la stazione appaltante possa procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- la tipologia delle prestazioni da eseguire e l’importo della spesa presunta, si ritiene di procedere 
ai sensi dell’art. 36, comma. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che l'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 possa avvenire mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra espresso, la S.C. Ingegneria Clinica ha ritenuto necessario 
avviare sul sistema e-procurement MePA una apposita procedura telematica mediante lo 
strumento della Trattativa Diretta n. 308663, inviando richiesta di offerta all’Operatore Economico 
Stryker Italia S.r.l. per la fornitura di n. 1 monitor defibrillatore Lifepak15 v4 base; 

ATTESO che in relazione all’affidamento sopra decritto, anche per il rispetto degli obblighi previsti 
dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato generato sulla 
piattaforma ANAC il seguente CIG: Z18385DB7C; 

DATO ATTO che entro il termine assegnato per la presentazione dell’offerta, fissato per le ore 
18.00 del giorno 09/12/2022, l’Operatore Economico Stryker Italia S.r.l. ha formalizzato la propria 
offerta per un importo di € 25.721,50 I.V.A. esclusa; 
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ACQUISITA in data 26 ottobre 2022 l’approvazione del Direttore Sanitario della ASL 3 Nuoro per 
l'acquisto beni inseriti nella Trattativa Diretta in parola; 

RITENUTO pertanto di dover affidare la fornitura di n. 1 monitor defibrillatore Lifepak15 v4 base, 
per un importo netto di € 25.721,50, oltre € 1.427,86 per I.V.A di legge, per un totale complessivo 
di € 27.149,36, all’Operatore Economico Stryker Italia S.r.l. S.U., con sede in Roma, Via A.G. Eiffel 
n.13/15, codice fiscale 12572900152, partita IVA n. 06032681006, nei termini ed alle condizioni 
specificate nell’offerta economica; 

DATO ATTO che la spesa complessiva sarà finanziata con le risorse assegnate di cui al DGR 
35/38 del 9 luglio 2020 rimodulato con DGR 65/28 del 23.12.2020 "Interventi sui Pronto Soccorso 
finanziati a valere sui fondi di cui al D.L. n. 18/2020 e sui fondi regionali per gli investimenti in 
Sanità" (NP5 - Adeguamento locali Pronto Soccorso P.O. S. Camillo di Sorgono);1 

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 nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Laura Monni, 
Collaboratore tecnico presso la S.C. Ingegneria Clinica di ARES Sardegna; 

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

RICHIAMATO il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii.; la L. R. 24/2020; il D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;  

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE gli atti della TD n. 308663 espletata sul portale del MePA; 

2) DI AFFIDARE all’Operatore Economico Stryker Italia S.r.l. S.U.,con sede in Roma (RM) 00148, 
nel Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13/15, codice fiscale 12572900152, partita IVA n. 
06032681006 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura di n. 1 monitor 
defibrillatore Lifepak 15 v4 base con SPO2, PSNI, 12 derivazioni, EtCO2, CO, MetHB, trend, da 
destinare al P.O. San Camillo di Sorgono dell’Asl 3 Nuoro, per l’importo di importo netto di € 
25.721,50, oltre € 1.427,86 per I.V.A di legge, per un totale complessivo di € 27.149,36; 

3) DI PROCEDERE alla stipulazione del contratto con l’Operatore Economico sopra indicato ai 
sensi dell’art. 32, comma 14 D. Lgs. n. 50/2016;  

4) DI STABILIRE che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificato in € 27.149,36 
IVA inclusa, verrà finanziata con i residui delle risorse assegnate al progetto n. 3CC2020-
B51B20000820002, di cui al DGR 35/38 del 9 luglio 2020 rimodulato con DGR 65/28 del 
23.12.2020 "Interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi di cui al D.L. n. 18/2020 e 
sui fondi regionali per gli investimenti in Sanità" (NP5 - Adeguamento locali Pronto Soccorso P.O. 
S. Camillo di Sorgono) e sarà finanziato come di seguito rappresentato : 

ANNO UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI 
COSTO 

 

IMPORTO 
IVA 

INCLUSA 

2023 DALIC 3 A102020401- Attrezzature 
sanitarie e scientifiche 

EMUN0107 € 27.149,36 
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5) DI DARE ATTO che il CIG della presente procedura è Z18385DB7C; 

6) DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Laura Monni Collaboratore 
tecnico presso la S.C. Ingegneria Clinica di ARES Sardegna; 

7) 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 Regionale della Salute ARES. 
 

 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  

Ing. Barbara Podda  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

1) Allegato 1: offerta operatore economico Stryker Italia S.r.l. S.U. 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato 2: parere favorevole direttore sanitario Asl 3 Nuoro del 26/11/2022; 

2) Allegato 3: richiesta apparecchiature inventariate da sostituire  

 
 
 

 
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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