
 

 

Pagina  1 di 5 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 16 del 03/01/2023 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

 
OGGETTO: Aggiudicazione RDO 3336956 - Procedura negoziata urgente da esperirsi ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, in modalità 
telematica MEPA di Consip, per la fornitura di d.m. per iniezione automatizzata del mezzo di 
contrasto da utilizzare nelle indagini TC (Tomografia Computerizzata) e nelle indagini RM con 
iniettori di marca “Bracco”destinata alle ASL di Cagliari, Sulcis, Nuoro, e Oristano – CND A03-
Z11- CUI: F03990570925202200112 GARA: 8835202  
CIG: 9530319C06 OE: BRACCO IMAGING ITALIA SRL 

 

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/Il 
Responsabile del 
Procedimento 

 Dott.ssa Roberta Desogus   

Il Direttore della 
Sc Acquisti di beni 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  Firma apposta in calce 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico di Ares Sardegna  

 
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] 
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IL DIRETTORE DALLA S.C. 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; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 03/01/2023 con la quale viene prorogata e 
confermata in via provvisoria fino al 31/01/2023, l’ organizzazione amministrativa per le funzioni 
transitate in Ares, di cui alla delibera sopra citata; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 con cui è stato conferito alla 
Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis l’incarico di direttore della S.C. Acquisti di beni, afferente al 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, 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 dirigenziale n. 3610 del 29/11/2022 è stata autorizzata 

l’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 1 comma 2 

lettera b) del D.L. semplificazioni n. 76/2020 convertito con L. 120/2020, con 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs 50/2016 (criterio 

dell’offerta al prezzo più basso) sul MEPA del portale “acquistinretepa” di Consip, per la 

fornitura di d.m. per iniezione automatizzata del mezzo di contrasto da utilizzare nelle 

indagini TC (Tomografia Computerizzata) e nelle indagini RM con iniettori di marca 

“Bracco”per un periodo di 12 mesi, con un importo a base d’asta pari a € 214.658,00; 

- che tale procedura è stata inserita nella programmazione con il seguente cui: 

F03990570925202200112; 

DATO ATTO che nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla formulazione di  apposita 

richiesta di offerta (RDO) n. 3336956, pubblicata in data 05/12/2022, dove sono descritti i beni che 

l’amministrazione intende acquistare, invitando ai sensi dell'art. 67, comma 1, del Codice dei 

Contratti Pubblici, tutti i fornitori abilitati al bando “BENI/Dispositivi medici” a presentare le offerte 

per un equo confronto concorrenziale; 

 

DATO ATTO che nei termini stabiliti entro il 27/12/2022 ore 12:00 ha presentato offerta un’ unico 

O.E., BRACCO IMAGING ITALIA SRL; 

 

PRESO ATTO della valutazione di conformità a firma del Direttore della SC Servizio Farmaceutico 

Ospedaliero, PO S Martino di Oristanto, Dott. Paolo Serra, pervenuta via e-mail in dato 

03/01/2023, agli atti di questo servizio;  

VISTA la graduatoria di gara, secondo il seguente prospetto: 

 
LOTTO 1 
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Denominazione 
Concorrente Stato Prezzo Offerto 

1 
BRACCO IMAGING 
ITALIA SRL AMMESSO  € 214.638,00  

    DATO ATTO che la fornitura è assegnata alla ditta che ha offerto il prezzo più basso; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione della fornitura di che trattasi all’ operatore 

economico di seguito indicato, all’esito della procedura svolta sul MePA di Consip Spa (RdO n. 

3336956) per complessivi € 214.638,00 s/iva, per un periodo stimato di 12 mesi, dettagliati 

nell’allegato al presente atto; 

 

LOTTO O.E. Importo aggiudicato CIG 

Lotto 1 
BRACCO IMAGING 

ITALIA SRL 
€ 214.638,00 9530319C06 

 

RITENUTO di nominare, quale Direttore dell’ Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 101 

del D.lgs 50/2016, i Direttori o loro delegati, delle SC Farmaceutica Ospedaliera delle Asl 
destinatarie della fornitura, al fine di garantire il coordinamento ottimale di tutte le attività ed il 
presidio tecnico contabile, nella fase di esecuzione del contratto di che trattasi, inclusa la 

liquidazione delle fatture; 
 
VISTO l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale l’aggiudicazione definitiva diverrà 

efficace subordinatamente alla verifica dei requisiti prescritti;  
 
PRESO ATTO che questo servizio ha avviato tutte le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo agli aggiudicatari; 
 
VISTI 

- il D.lgs. n 50/2016; 

- la L.R. 8/2018; 

- la L.R. 24/2020; 

- il D.L. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120 dell’11 settembre 2020; 
 

DETERMINA 

1) DI AGGIUDICARE la fornitura di che trattasi agli operatori economici di sotto indicati 
all’esito della procedura svolta sul MePA di Consip Spa (RdO n. 3336956) per complessivi € 
214.638,00 s/iva, per un periodo stimato di 12 mesi e, comunque, fino a concorrenza degli 
importi aggiudicati: 
 

LOTTO O.E. Importo aggiudicato CIG 

Lotto 1 
BRACCO IMAGING 

ITALIA SRL 
€ 214.638,00 9530319C06 

 

2) DI NOMINARE quale Direttore dell’ Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 101 

del D.lgs 50/2016, i Direttori o loro delegati, delle SC Farmaceutica Ospedaliera delle Asl 

destinatarie della fornitura, al fine di garantire il coordinamento ottimale di tutte le attività ed 
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il presidio tecnico contabile, nella fase di esecuzione del contratto di che trattasi, inclusa la 

liquidazione delle fatture; 

 

3) DI DARE ATTO che l’onere presunto derivante dal presente provvedimento 
complessivamente in € 214.638,00 IVA/S (iva 22%), verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2023 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 
 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO DESCRIZIONE 
CENTRO 

DI COSTO 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

DALB 2023-1-242 A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici - €  261.858,36 

CIG 9530319C06 

 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC 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 DALLA S.C. ACQUISTI DI BENI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- ALLEGATO 1_Offerta economica Lotto 1  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

-  

 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute - ARES dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

_____________________________ 
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