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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

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

 

Proposta n. 2409 del 23/11/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Dott.ssa Ing. Barbara Podda  

 

 
OGGETTO: Avvio consultazione preliminare di mercato propedeutica all’affidamento, 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, di un contratto 
relativo all’acquisizione di un Pacchetto di Up Grade per Tomografo a Risonanza 
Magnetica finalizzato all’esecuzione di esami di Cardio RM 
 

 

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 

Dottor Giovanni Scarteddu  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Ing. Barbara Podda  

 

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

SI [  ]                           NO [X] 

 

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] 

 

Utente_ASL
Font monospazio
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IL DIRETTORE DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT 

 

VISTA la Legge regionale 28/07/2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 
5”; 

VISTA la Legge Regionale 27/07/2016, n. 17, recante “Istituzione dell'Azienda per la tutela 
della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo 
del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela 
della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge 
regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme 
urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”; 

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, nel testo risultante dalle successive modifiche e 
integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29/12/2016, con la quale il Dottor 
Paolo Tecleme è stato nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari; 

VISTA inoltre, la deliberazione del Direttore Generale della ATS n. 11 del 18/01/2017, 
come integrata con la successiva deliberazione n. n. 22 del 06/02/2017, con la quale sono 
state individuate le funzioni ed i compiti attribuiti ai Direttori della Aree Socio Sanitarie 
Locali ed ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTA la deliberazione n. 1150 del 29/08/2016, con la quale è stato conferito al dott. Ing. 
Barbara Podda l’incarico di responsabile della Struttura Complessa Technology 
Assessment, nonché la successiva deliberazione n. 1453 del 24/11/2016, con la quale 
sono stati definiti funzioni, compiti e competenze della predetta struttura; 

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 06/11/2012, n. 190 e della normativa in materia; 

PREMESSO che la ASSL Cagliari ha in dotazione, presso la U.O. di Radiologia del P.O. 
SS. Trinità di Cagliari, un Tomografo a Risonanza Magnetica Philips Medical Systems 
Ingenia 1,5T, matr. n. 308, acquisito nel corso dell’anno 2013 a seguito di aggiudicazione 
di procedura aperta esperita in ambito comunitario; 

RILEVATO che il Dirigente responsabile della predetta struttura ha rappresentato 
l’esigenza di procedere alla acquisizione di un pacchetto di aggiornamento ed upgrade da 
implementare sul predetto tomografo, finalizzato all’ampliamento delle funzionalità e della 
configurazione dell’apparecchiatura per l’esecuzione di esami di risonanza magnetica 
cardiaca; 
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DATO ATTO che con richiesta in data 13/09/2017 la predetta unità operativa ha quindi 
precisato tale fabbisogno, per il cui soddisfacimento risulta necessario acquisire la 
fornitura di un pacchetto di aggiornamento hardware e software dell’apparecchiatura 
Philips Medical Systems Ingenia 1,5T in dotazione ed, inoltre, una seconda consolle 
dedicata alla predetta apparecchiatura, completa di software di post processing dei dati di 
Cardio RM; tutto ciò con le caratteristiche e specifiche di fornitura meglio descritte 
nell’allegato Avviso di seguito indicato, per un costo presunto di tale acquisizione che si 
stima in un importo compreso tra circa euro 90.000,00 ed euro 100.000,00 IVA esclusa; 

CONSIDERATO che la ASSL Cagliari ritiene tale proposta di acquisizione del tutto 
opportuna e meritevole di approvazione, considerato come nel medesimo presidio insista 
una struttura di Cardiologia UTIC, che trarrebbe considerevoli vantaggi operativi da tale 
upgrade della diagnostica in argomento; 

CONSIDERATO che con riferimento a tale acquisizione si ritiene sussistano i presupposti 
che legittimano, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.n. 50/2016, il ricorso alla procedura 
negoziata senza pubblicazione del bando; sulla base degli informazioni e degli elementi 
attualmente in possesso della stazione appaltante consta, difatti, che l’intervento sopra 
descritto rientri nella fattispecie prevista dall’art. 63,comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 
trattandosi di completamento/ampliamento della fornitura già esistente in relazione alla 
quale, sulla base degli elementi acquisiti, non appare praticabile il cambiamento di 
fornitore, considerato che per l’attuazione dell’intervento risulta indispensabile eseguire un 
preventivo up grade dell’apparecchiatura Ingenia 1,5T, attuale release 4.1.3.3, e della 
relativa consolle di post elaborazione, attuale release 5.0.240009; 

RITENUTO peraltro, alla luce dei consolidati orientamenti espressi dalla giurisprudenza 
comunitaria e nazionale in materia, nonché di quanto raccomandato con le recentissime 
Linee Guida n. 8 redatte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale, Serie Generale n. 248 del 23 ottobre 2017, che i presupposti che legittimano 
l’affidamento in deroga all’evidenza pubblica debbano esser sottoposti ad un rigoroso 
accertamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e 
non discriminazione, nonché nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza e di 
economicità ed efficacia dell’azione amministrativa; 

RAVVISATO  che alla luce delle considerazioni che precedono appare opportuno 
procedere, preliminarmente alla negoziazione ed affidamento della fornitura in oggetto, 
alla pubblicazione sul profilo di committente di un apposito avviso preventivo, recante una 
consultazione preliminare del mercato di riferimento propedeutica all’espletamento di una 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del Codice degli Appalti, al fine di: 

 garantire la massima pubblicità e trasparenza all’iniziativa di acquisto di cui 
all’oggetto; 

 confermare, anche attraverso eventuali contributi del mercato del settore, 
l’esistenza dei presupposti che consentono il ricorso alla procedura negoziata 
senza pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del Codice ed, in particolare, la 
sussistenza delle condizioni che legittimano l’affidamento ad un operatore 
determinato ai sensi del comma 3 lett. b) dell’articolo citato; 
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 ovvero individuare eventuali soluzioni alternative che soddisfino in maniera 
equipollente le esigenze e specifiche della stazione appaltante; 

VISTO l’Avviso di consultazione preliminare del mercato a tal fine predisposto, che si 
allega al presente provvedimento sub 1) per formarne parte integrante, al quale verrà data 
adeguata pubblicità mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet della ASLL 
Cagliari, nella sezione amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti, per un 
periodo non inferiore a quindici giorni, con invito agli operatori interessati ad inviare 
contributi; 

PRECISATO che in occasione del monitoraggio del fabbisogno per apparecchiature di 
fascia alta espletato in ambito ATS non sono emerse ulteriori esigenze di 
approvvigionamento di pacchetti di upgrade/integrazione analoghi a quello descritto nel 
presente provvedimento; 

RITENUTO inoltre necessario ed opportuno, per ragioni di economia del procedimento e 
di efficacia dell’azione amministrativa, di precisare sin d’ora che nell’ipotesi in cui a seguito 
di tale consultazione preventiva risulti confermata la sussistenza dei presupposti che 
legittimano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara ai sensi dell’art. 63 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, la ATS Sardegna-ASSL 
Cagliari procederà all’affidamento del relativo contratto mediante espletamento di siffatta 
procedura negoziata, previo invito a presentare offerta e negoziazione delle relative 
condizioni e termini di esecuzione; 

e tutto ciò premesso, 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) di avviare una consultazione preliminare di mercato propedeutica all’affidamento, 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, di un contratto 
relativo all’acquisizione di un Pacchetto di Up Grade per il Tomografo a Risonanza 
Magnetica Philips Ingenia 1,5T ubicato nel P.O. SS.Trinità di Cagliari, finalizzato 
all’esecuzione di esami di Cardio RM; 

2) di approvare il relativo Avviso di consultazione preliminare, che si allega sub 1) al 
presente provvedimento per formarne parte integrante, disponendo la pubblicazione 
dello stesso sul sito internet della ASLL Cagliari, nella sezione amministrazione 
trasparente, bandi di gara e contratti per un periodo non inferiore a giorni quindici, con 
invito agli operatori interessati ad inviare contributi; 

3) di precisare e stabilire sin d’ora che nell’ipotesi in cui a seguito di tale consultazione 
esplorativa risulti confermata la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso 
alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi 
dell’art. 63 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, la ATS Sardegna-ASSL Cagliari 
procederà all’affidamento del relativo contratto mediante espletamento di siffatta 
procedura negoziata, previo invito a presentare offerta e negoziazione delle relative 
condizioni e termini di esecuzione; 

4) di designare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, il funzionario della S.C. Technology 



 

 

 

Pagina  5 di 6 

Assessment dottor Giovanni Scarteddu, delegando alla predetta struttura 
l’espletamento di tale consultazione preliminare e delle eventuale successiva 
procedura negoziata ex art. 63 comma 3 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 nei termini e alle 
condizioni indicate nel presente provvedimento, precisando che all’eventuale 
aggiudicazione ed affidamento della fornitura di cui all’oggetto si provvederà mediante 
successivo provvedimento di aggiudicazione; 

5) di comunicare l’avvio della presente iniziativa al Coordinatore dell’area 
tematica“Approvvigionamento Beni e Servizi” di ATS Sardegna Avv. Roberto Di 
Gennaro; 

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) 

 
 

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 della normativa in materia; 

DETERMINA 
 

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

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dottor Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Avviso di consultazione preliminare di mercato. 

 
 

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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