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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 4377 del 21.12.2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA – STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 
Il Direttore Ing. Barbara Podda 

 
OGGETTO: Acquisto e riscatto tavolo Operatorio Chirurgico per il P.O. A.Segni Ozieri. 
CIG. ZB038EE142. 

 

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. Riccardo Porqueddu  

Il Resp. del 
procedimento 

 
Ing. Bruno Pinna  
 

 

Il Responsabile della 
S.C. Ingegneria Clinica  

 Ing. Barbara Podda  

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARES 
 
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 STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 
 

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale ARES n.5 del 26/01/2022 e n. 47 del 30/03/2022 che 
hanno confermato, in via provvisoria e successivamente prorogato fino al 30/06/2022, 
l’organizzazione già presente in ATS alla data del 31/12/2021, compresa l’articolazione 
dipartimentale e i contenuti delle deleghe; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale 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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO CHE 

- con deliberazione num. 367 del 11/06/2015 è stata indetta una gara di appalto, da espletare 
mediante procedura aperta telematica per l’affidamento del noleggio, comprensivo di 
assistenza tecnica “full risk”, della durata di 5 anni, di letti operatori per le specialità di 
ortopedia e traumatologia, chirurgia e oculistica, dei presidi ospedalieri di Sassari, Alghero e 
Ozieri; 

- con deliberazione 796 del 10/08/2016 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva 
all’operatore economico OPT SurgiSystems S.r.l., il quale ha installato e regolarmente 
collaudato presso i presidi ospedalieri di Ozieri il macchinario di seguito riportato; 

 

PRESO ATTO che lo schema di offerta economica presentato in sede di gara “allegato H” attribuiva 
alla Stazione Appaltante la facoltà di riscattare il bene, alla fine del periodo contrattuale, e quindi di 
acquisire la proprietà del medesimo bene concesso in godimento all’Azienda, verso il pagamento 
del complessivo prezzo di riscatto di € 1.570,00 + IVA (millecinquecentosettanta/00 + IVA); 

ACCERTATO che il contratto di noleggio è scaduto in data 31/07/2022, e che l’operatore economico 
OPT SurgiSystems S.r.l.  in data 30/11/2022 con nota in atti allo scrivente Servizio ha rinnovato la 
proposta di riscatto, come già indicato in sede di gara, per un costo complessivo di € 1.570,00 + IVA 
(millecinquecentosettanta/00 + IVA), per un totale di euro 1.915,40 (millenovecentoquindici/40) 
comprensivo di iva; 
 
PRESO ATTO della nota mail del 11/11/2022 attraverso la quale il responsabile dell’U.O.C. di 
Chirurgia Generale, dott. Leonardo Andrea Delogu, richiedeva il riscatto del bene sopra indicato;  
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RITENUTO opportuno ed economicamente conveniente acquisire mediante riscatto la proprietà del 
bene di seguito indicato, in quanto questa appare la soluzione maggiormente idonea a perseguire 
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’agire amministrativo; 
  
DATO ATTO che in relazione al presente affidamento è stato generato sulla piattaforma dell’ANAC, 
anche al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari, lo SmartCig ZB038EE142; 
 
ACCERTATO quanto sopra esposto, si evidenzia come sussistano i presupposti per l’acquisto 
tramite riscatto delle forniture de quo secondo lo schema di seguito riportato; 

  

RITENUTO di nominare in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’ing. Bruno Pinna, 
Collaboratore Tecnico e Direttore dell’esecuzione (DEC) il P.I. Antonio Ogana, Assistente tecnico, 
entrambi afferenti alla S.C. Ingegneria Clinica; 

PRECISATO che il RUP Attesta la regolarità tecnica ed economica dell’offerta pervenuta; 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1) DI APPROVARE il riscatto e l’acquisto del macchinario come di seguito riportato; 
 

 
 
3) DI DARE ATTO CHE l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato 
complessivamente in € 1.570,00 + IVA (millecinquecentosettanta/00+ IVA), per un totale di euro 
1.915,40 (millenovecentoquindici/40) comprensivo di iva verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 
2022 e sarà finanziato come di seguito rappresentato:  
 

 

3) DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento [RUP] l’Ing. Bruno Pinna Collaboratore 
tecnico presso la S.C. Ingegneria Clinica di ARES Sardegna e Direttore dell’esecuzione [DEC] il P.I. 
Antonio Ogana, assistente Tecnico presso la S.C. Ingegneria Clinica di ARES Sardegna; 
 
4) DI AUTORIZZARE la S.C. Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore 
dell’affidatario sopra indicato entro 60 gg dalla data di ricevimento delle corrispondenti fatture, previa 
attestazione circa la conformità delle prestazioni erogate da parte della competente struttura; 
 
5) 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’ARES. 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

Ing. Barbara Podda 

(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

• Allegato 1 Richiesta riscatto Responsabile U.O. Chirurgia generale P.O. Ozieri. 

• Allegato 2 Disponibilità ala Riscatto O.E. OPT SurgiSystems S.r.l.   

 
 
Si attesta che la presente determinazione 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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