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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

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

 

Proposta n. 825 del 13/02/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Dott.ssa Ing. Barbara Podda  

 

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 

50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
DI N. 1 VENTILATORE POLMONARE B-LEVEL S/TCON FUNZIONE VOLUME TARGET O AVAPS  DA 
DESTINARE AL PAZIENTE DOMICILIARE P.N. 

 

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 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/07 del 28/12/2012 è 
stato disposto di affidare l’espletamento della procedura di gara regionale in Unione 
d’Acquisto per la fornitura di ausili per la funzione respiratoria codice 03-03, di cui 
all’elenco n. 3 del D.M. n. 332/1999 sull’assistenza protesica, occorrenti alle Aziende 
Sanitarie Regionali, all’Azienda Ospedaliera Brotzu ed alle Aziende Ospedaliero – 
Universitaria della Regione Sardegna, alla ex Asl di Carbonia, quale capofila della 
istituenda Unione d’Acquisto; 

che tale procedura di gara è stata confermata in capo all’Area Socio Sanitaria Locale di 
Carbonia con Delibera N.120 del 16.03.2017; 

che con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1279 del 27/12/2017 è stata 
autorizzata la gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura triennale di ausili 
per la funzione respiratoria codice 03-03; 

che nelle more di espletamento della sopracitata procedura, trattandosi di pazienti aventi 
diritto all’assistenza integrativa protesica, si rende necessario provvedere sollecitamente a 
soddisfare le nuove esigenze di volta in volta manifestate dalle diverse strutture richiedenti; 

PREMESSO che, con determina n. 1608 del 18/12/2017 e s.m.i., a seguito di RDO n. 
1764182 svolta sul MEPA, è stata affidata tra l’altro, all’operatore economico Medicair 
Centro srl la fornitura di n. 5 Ventilatori Psv/Pcv VIVO 40 al costo unitario di 2.217,78 IVA 
esclusa (lotto n. 3); 

che, successivamente allo svolgimento della suddetta procedura è pervenuta l’ulteriore 
richieste per la fornitura di n. 1 ventilatore, della stessa tipologia aggiudicata con il lotto 3, 
per il paziente P.N.;  

RILEVATO che tale acquisizione riveste carattere di particolare necessità ed urgenza, in 
quanto l’apparecchiatura in argomento è destinata a paziente avente diritto all’assistenza 
integrativa protesica; 
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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 la S.C. Technology Assessment, vista l’indicazione terapeutica sopra 
accennata, ha di conseguenza avviato tempestivamente sul Sistema MEPA una apposita 
procedura di negoziazione telematica diretta (T.D. 389045) al predetto operatore 
economico Medicair Centro srl per l’acquisizione di n. 1 Ventilatore polmonare Bi-level 
S/Tcon funzione volume target o avaps; 

CONSIDERATO che entro il termine assegnato per la presentazione dell’offerta, fissato 
per le ore 18,00 del 29/01/2018, l’operatore economico Medicair Centro srl ha formalizzato 
la propria offerta, offrendo la fornitura di n. 1 Ventilatore polmonare Psv/Pcv VIVO 40 per il 
complessivo importo di € 2.217,78 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; 

CONSIDERATO che, nel caso di specie, ricorre l’ipotesi di cui all’art. 36, comma 2 lett. a), 
del D.lgs 50/2016 e s.m.i., che consente, per forniture inferiori a quarantamila euro, 
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento e che ricorrono, inoltre, 
le condizioni di cui all’art. 63, comma 2 lett. b) del Dlgs 50/2006; 

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 
dell’operatore economico Medicair Centro srl, 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; 
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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 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; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1. Di approvare gli atti della Trattativa diretta n. 389045 svolta sul sistema MEPA; 

2. per l’effetto, di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2006,  
all’operatore economico Medicair Centro srl la fornitura di n. 1 Ventilatore polmonare 
Psv/Pcv VIVO 40, completo della configurazione richiesta, per un importo complessivo € 
2.217,78 IVA esclusa, ai termini ed alle condizione specificate nell’offerta economica 
allegata al presente atto sub 1) per costituirne parte integrante, oltre che alle altre 
condizioni precisate nella negoziazione; 

3. di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato 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 nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la presente procedura l’Ing. 
Matteo Molino, Responsabile del settore Manutenzione Apparecchiature Biomediche; 
 
5. di dare atto che la conseguente spesa complessiva, pari ad € 2.306,50 Iva compresa, 
graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 2018, come di seguito indicato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

8-BS36 
(Technology 
Assessment) 

1 – Budget 2018 
 

A102020401  
Attrezzature 
Sanitarie e 
Scientifiche 

A8TEDF0103 
ASSISTENZA 

FARMACEUTICA 
DISTRETTO 1 

€ 2.306,50 

CIG ZEC21E07BD 
 

6. 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; 



 

 

 

Pagina  5 di 6 

7. 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 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 Medicair Centro 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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