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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2320 del 20/11/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Dott.ssa Ing. Barbara Podda  

 

OGGETTO: Procedura telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, mediante RDO 

sul MEPA, per l’affidamento della fornitura, in due lotti distinti ad aggiudicazione separata, di Congelatori 
Biologici da Laboratorio per il Centro Sclerosi Multipla P.O. Binaghi della ASSL Cagliari. Aggiudicazione. 

 

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 Maria Teresa Ponti  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa 
Barbara Podda 
 

 
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X ]                           NO [ ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                           NO [ X] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT   

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29/12/2016 di nomina del Dott. 
Paolo Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone 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 il Responsabile del Centro Sclerosi Multipla del P.O. Binaghi della ASSL 
Cagliari, con richiesta depositata agli atti dell’Amministrazione, ha richiesto l’acquisto di n. 
1 congelatore biologico -20 e n. 2 congelatori biologici -80, per la conservazione dei 
campioni biologici, da installare presso il Laboratorio ad esso afferente; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, gli enti 
del servizio sanitario nazionale debbono utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella 
piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a 
disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza 
regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296; 

che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale regionale di 
riferimento CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 
488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 

che, i beni in questione risultavano, invece, disponibili e negoziabili sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (cd. Sistema MEPA) gestito da Consip S.p.A., in quanto la 
relativa categoria merceologica risulta prevista nel bando di abilitazione denominato “Beni 
e Servizi per la Sanità”; 

DATO ATTO che, pertanto, vista la richiesta sopra citata, la S.C. Technology Assessment 
ha di conseguenza avviato tempestivamente sul Sistema MEPA una apposita procedura di 
negoziazione telematica (RDO 1715080), ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, in due lotti distinti ad aggiudicazione separata, per la fornitura di: lotto 1 – n. 1 
congelatore biologico -20 e lotto 2 - n. 2 congelatori biologico -80; 

DATO ATTO che per la procedura in oggetto sono stati predisposti tutti i necessari 
documenti di negoziazione e le relative specifiche tecniche, rendendoli disponibili e 
consultabili sul sistema nel rispetto delle regole della piattaforma telematica in argomento; 
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che le fasi di tale procedura e delle operazioni di valutazione delle offerte sono meglio 
descritte nel riepilogo delle relative attività risultante dal sistema MEPA;  

ATTESO che entro il termine assegnato per la presentazione dell’offerta, fissato per il 
18/10/2017, hanno presentato offerta: per il lotto n. 1 l’operatore economico AHSI SPA e 
per il lotto n. 2 gli operatori economici AHSI SPA ed Analytical Control De Mori Srl con 
Socio Unico; 

che, in esito allo svolgimento della procedura telematica di cui sopra, a seguito della 
valutazione tecnica delle offerte pervenute, per entrambi i lotti tutte le offerte sono risultate 
conformi alle caratteristiche tecniche minime richieste, pena esclusione, nella 
documentazione di negoziazione; 

che, in esito all’apertura delle offerte economiche è risultato quanto segue: 
- per il lotto n. 1, l’operatore economico AHSI SPA si è aggiudicato la fornitura di n. 1 
Congelatore da 700 litri modello FRAF70BL-P per un importo complessivo € 2.914,00 IVA 
esclusa, ai termini ed alle condizione specificate nell’offerta economica allegata al 
presente atto sub 1) per costituirne parte integrante; 
- per il lotto n. 2 è risultata la seguente graduatoria: 

1) Analytical Control De Mori Srl, importo complessivo € 17.775,00 IVA esclusa; 
2) AHSI SPA, importo complessivo € 18.174,00 IVA esclusa; 

- che, per il lotto n. 2, l’operatore economico Analytical Control De Mori Srl si è aggiudicato 
la fornitura di n. 2 Congelatori HAIER DW86L728J-Ultracongelatore verticale -86°C serie 
SALVUM, per l’importo complessivo € 17.775,00 IVA esclusa, ai termini ed alle condizione 
specificate nell’offerta economica allegata al presente atto sub 2) per costituirne parte 
integrante; 
 
RITENUTO pertanto, di approvare gli esiti di tale procedura negoziata e la relativa 
aggiudicazione e, pertanto, di affidare l’esecuzione della presente fornitura a favore degli 
operatori economici, come precisato nelle parti che precedono; 

di confermare in capo al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Barbara Podda 
Responsabile della S.C. Technology Assessment, la delega per tutti i successivi 
adempienti connessi alla presente procedura e di nominare Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto per la presente procedura l’Ing. Matteo Molino, Responsabile del settore 
Manutenzione Apparecchiature Biomediche; 
 
DATO ATTO  che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti 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 sul sito informatico del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione ed è, comunque, depositata in formato cartaceo agli atti 
d’ufficio della S.C. Technology Assessment; 

VISTI  il D.Lgs. n.502/92 così come modificato ed integrato  dal D.Lgs. n.229/99; la L.R. n. 
10/97, la L.R. n. 17/2016; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; il D.Lgs. n. 50/2016; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1. Di approvare gli atti della RDO n. 1715080 svolta sul sistema MEPA; 

2. per l’effetto, di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2006,  la fornitura 
di Congelatori Biologici da Laboratorio per il Centro Sclerosi Multipla P.O. Binaghi della 
ASSL Cagliari, come di seguito descritto: 

- lotto n. 1, aggiudicatario AHSI SPA - n. 1 Congelatore da 700 litri modello FRAF70BL-P 
per un importo complessivo € 2.914,00 IVA esclusa, nei termini ed alle condizioni 
specificate nell’offerta economica allegata al presente atto sub 1) per costituirne parte 
integrante, oltre che alle altre condizioni precisate nella negoziazione; 

- lotto n. 2, aggiudicatario Analytical Control De Mori Srl - n. 2 Congelatori HAIER 
DW86L728J-Ultracongelatore verticale -86°C serie SALVUM, per l’importo complessivo € 
17.775,00 IVA esclusa, nei termini ed alle condizioni specificate nell’offerta economica 
allegata al presente atto sub 2) per costituirne parte integrante, oltre che alle altre 
condizioni precisate nella negoziazione; 

3. di procedere alla stipulazione dei contratti con gli affidatari sopra indicati ai sensi dell’art. 
32 comma 14 del Codice dei contratti, mediante scambio dell’ordinativo di fornitura firmato 
digitalmente dai contraenti sulla piattaforma elettronica del sistema MEPA, delegando il 
RUP Ing. Barbara Podda, Responsabile della S.C. Technology Assessment alla 
sottoscrizione del contratto; 

4. di dare atto che la conseguente spesa complessiva, pari ad € 25.240,58 Iva compresa, 
graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 2017, come di seguito indicato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS36 
(Technology 
Assessment) 

1 – Budget 2017 
 

A102020401  
Attrezzature 
Sanitarie e 
Scientifiche 

(1125320999) 
Centro Sclerosi 

Multipla – P.O. Binaghi 
€ 25.240,58 

CIG: Z4420289C1 

5. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. 
dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti 
dell’attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate; di dare atto che dal 
presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di Cagliari; 

6. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT   

Ing. Barbara Podda 
 (firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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; 

DETERMINA 
 

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

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) offerta economica dell’ operatore economico AHSI SPA. 

2) offerta economica dell’ operatore economico Analytical Control De Mori Srl.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Cagliari. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 
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