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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n PDTD/2023/56 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 e ss.mm.ii., per l’acquisto di n.1 Carrello per endoscopia da destinare al 
reparto di Endoscopia Digestiva del P.O. Sirai di Carbonia, ASL 7 Sulcis.  
Affidamento in favore di Olympus Italia S.r.l. Importo complessivo € 4.532,54 CIG ZF639221EA  

 

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. Maura Liggi  

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; 

PRESO ATTO che il Responsabile dell'U.O. di Endoscopia Digestiva della ASL Sulcis ha richiesto 
lo spostamento di una Colonna Endoscopica di marchio Olympus, dal P.O. CTO di Iglesias al P.O. 
Sirai di Carbonia; 

CONSIDERATO che il reparto di Endoscopia Digestiva dispone di un carrello molto vecchio ed 
usurato non idoneo ad alloggiare la Colonna che si intende trasferire e che lo stesso risulta 
necessario per consentire l'utilizzo in sicurezza del sistema di apparecchiature di marca Olympus; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all'acquisto di un carrello per endoscopia al fine di 
poter garantire l'utilizzo sicuro del sistema ed il regolare svolgimento delle procedure diagnostiche 
e terapeutiche endoscopiche; 

DATO ATTO che è stato richiesto tramite PEC all’Operatore Economico Olympus Italia S.r.L., 
produttore della colonna, un preventivo di spesa per n°1 carrello endoscopico idoneo ad alloggiare 
le apparecchiature Olympus oggetto della richiesta di trasferimento; 

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

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

VISTA 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; 

PRECISATO che la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, comma 130, art. 1, ha innalzato a € 5.000,00 
la soglia dell'obbligo del ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme elettroniche nei casi di 
acquisizione di beni e servizi; 

DATO ATTO che in data 22/12/2022 l’Operatore Economico Olympus Italia S.r.L., ha inviato, 
tramite PEC, il preventivo di spesa nr. 3G-50690/155P/CM del 22/12/2022 per un importo di € 
3.715,20, oltre I.V.A. di legge, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

ACCERTATA dal R.U.P. la conformità dell’offerta presentata dall’Operatore Economico Olympus 
Italia S.r.L., relativamente alla rispondenza della fornitura richiesta e alla regolarità sotto il profilo 
tecnico e contabile; 
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CONSTATATA l’urgenza di eseguire l’attività sopra descritta, nonché la congruità dell'importo 
necessario all'espletamento del servizio richiesto, inferiore ai limiti imposti, si ritiene di affidare 
l’acquisto di n. 1 carrello per endoscopia, per un importo netto di € 3.715,20, oltre € 817,34 per 
I.V.A di legge, per un totale complessivo di € 4.532,54 all’Operatore Economico Olympus Italia 
S.r.L., Società unipersonale, p. I.V.A. 10994940152 con sede in Via S. Bovio 1-3, 20054 Segrate 
(MI) specializzato nel settore della progettazione, costruzione e riparazione di attrezzature 
sanitarie ed in grado di garantire la prestazione con la dovuta tempestività e di certificarne la 
conformità alle normative in materia; 

CONSIDERATO che il suddetto affidamento è disposto in armonia con le strategie aziendali in 
tema di mantenimento in efficienza delle tecnologie cliniche, e che tale affidamento è in linea con i 
programmi aziendali tesi a garantire continuità assistenziale nonché al proseguimento di efficienza 
ed efficacia dell'azione clinica; 

-che la spesa graverà sui Residui FSC intervento ASL7 Carbonia “Ristrutturazione e messa in 
sicurezza dei presidi ospedalieri della provincia di Carbonia-Iglesias - P.O. Sirai di Carbonia –
"Ammodernamento tecnologico P.O. Sirai, allestimento del nuovo quartiere operatorio” (ASSL 
Carbonia), CUP F88G12000930006 e che in data 10 gennaio 2023 è stata confermata la 
possibilità di utilizzo degli stessi dal collega dell’ Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza 
sociale, Direzione Generale della Sanità, Servizio programmazione sanitaria ed economico 
finanziaria e controllo di gestione; 

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: ZF639221EA; 

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

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; 

VISTI 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 AFFIDARE all’Operatore Economico Olympus Italia S.r.L., con sede in Via S. Bovio 1-3, 
20054 Segrate (MI), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura di n.1 
carrello per endoscopia da destinare al reparto di Endoscopia Digestiva del P.O. Sirai di Carbonia, 
per l’importo netto di € 3.715,20, oltre € 817,24 per I.V.A di legge, per un totale complessivo di € 
4.532,54; 

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

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 3.715,20 oltre 
IVA al 22% pari a complessivi € 4.532,54, graverà sui Residui FSC intervento ASL7 Carbonia 
“Ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri della provincia di Carbonia-Iglesias - 
P.O. Sirai di Carbonia –"Ammodernamento tecnologico P.O. Sirai, allestimento del nuovo quartiere 
operatorio” (ASSL Carbonia), CUP F88G12000930006 e sarà finanziato come di seguito 
rappresentato: 
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ANNO UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO IVA 
INCLUSA 

2023 DALIC 3 A102020401- Attrezzature 
sanitarie e scientifiche 

A7SIRDC0105 € 4.532,54 

 

4) DI DARE ATTO che il CIG della presente procedura ZF639221EA; 

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

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 Regionale della Salute ARES. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  

 

Ing. Barbara Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) preventivo dell’Operatore Economico Olympus Italia S.r.L. nr. 3G-50690/155P/CM del 
22/12/2022 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) richiesta medico spostamento colonna e acquisto carrello del 24/11/2022 

 

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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