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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

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

 

Proposta n. 1008 del 21/02/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Dott.ssa Ing. Barbara Podda 

 

 
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, 
mediante RDO sulla piattaforma SardegnaCAT, della fornitura in noleggio, per mesi 10, di 
apparecchiature endoscopiche per la S.C. Urologia P.O. SS.Trinità, oltre alla prestazione 
di servizi di assistenza e manutenzione full risk 
 

 

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 [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 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. 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 con determinazione del direttore della ASSL Cagliari n. 138 del 
27/03/2017 è stato affidato all’operatore economico Technos Tecnologia Ospedaliera S.r.L. 
un contratto avente ad oggetto la fornitura in noleggio, per mesi 11, di strumentazione 
endoscopica Richard Wolf Gmbh dedicata al sistema televisivo per endoscopia urologica 
del medesimo produttore, in dotazione alla S.C. Urologia del P.O. SS. Trinità, oltre 
l’erogazione di servizi complementari di assistenza e manutenzione full risk, il tutto verso il 
pagamento di una complessivo canone di euro 43.383,26; 

RILEVATO che il contratto di noleggio sopra indicato è venuto a scadenza al termine del 
mese di dicembre 2017; 

PRESO ATTO che il dirigente responsabile della S.C. Urologia del P.O. SS. Trinità ha 
evidenziato come le attrezzature in argomento risultino indispensabili per l’erogazione 
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della prestazioni sanitarie e il mantenimento della continuità assistenziale ed ha, pertanto, 
auspicato la prosecuzione di tali prestazioni; 

RILEVATO che si rende necessario disporre un breve rinnovo del contratto di noleggio 
sopra indicato, per le seguenti ragioni:  

- ATS Sardegna ha previsto, nella programmazione relativa al biennio 2018-2019 
(approvata ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 50/2016 con la deliberazione n. 1108 del 
7/11/2017), un intervento relativo all’acquisizione di nuove colonne videoendoscopiche per 
varie discipline chirurgiche, in quanto intende procedere all’aggiornamento tecnologico del 
parco apparecchiature in dotazione alle proprie unità operative; a tale intervento (codice 
identificativo 0090) è stata assegnata la più elevata priorità di acquisizione, prevedendo 
l’avvio ed espletamento della relativa gara entro il corrente anno; 

- nelle more dell’acquisizione di tali nuovi beni, destinati a sostituire anche le dotazioni 
della Urologia del P.O. SS. Trinità, risulta peraltro indispensabile una breve prosecuzione, 
per almeno 10 mesi, del noleggio già affidato a Technos Tecnologia Ospedaliera S.r.L. 
con la precedente determinazione n. 138 del 27/03/2017, al fine di garantire la continuità 
delle prestazioni assistenziali erogate dalla predetta struttura 

- ciò in quanto il reparto ha attualmente in dotazione una colonna video endoscopica 
Richard Wolf, di proprietà dell’Azienda, che può essere impiegata esclusivamente con le 
ottiche rigide e/o flessibili del medesimo produttore, distribuite dalla Technos Tecnologia 
Ospedaliera S.r.L. con diritti di esclusiva sul territorio; il predetto operatore economico 
risulta, pertanto, l’unico interlocutore in grado di garantire la disponibilità di tali attrezzature 
per il tempo necessario all’acquisizione delle nuove dotazioni; 

CONSIDERATO che per il rinnovo di tale noleggio è stato stimato, sulla base dei prezzi 
unitari praticati dal fornitore nel precedente affidamento, un costo complessivo pari a circa 
euro 39.600,00 IVA esclusa per mesi 10, per cui ricorrono i presupposti per un affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, motivato dalle ragioni 
tecniche più sopra esposte; 

DATO ATTO che la S.C. Technology Assessment ha quindi avviato una negoziazione 
finalizzata al predetto affidamento, formulando un’apposita richiesta di offerta all’operatore 
economico Technos Tecnologia Ospedaliera S.r.L. mediante apposita RDO (riferimento 
rfq_318486) avviata e pubblicata sulla piattaforma Sardegna CAT in data 29/12/2017, al 
fine dell’acquisizione di una proposta relativa alla fornitura delle seguenti prestazioni: 

 fornitura in noleggio per mesi 10 di strumentazione endoscopica dedicata al sistema 
televisivo per endoscopia urologica Richard Wolf Gmbh in dotazione alla S.C. Urologia 
P.O. SS.Trinità, nelle tipologie e quantitativi già oggetto dell’affidamento di cui al 
precedente contratto, oltre alla prestazione di servizi di assistenza e manutenzione full 
risk sulle medesime attrezzature; 

 erogazione, per il medesimo periodo, di servizi complementari di assistenza e 
manutenzione full risk sulle altre attrezzature endoscopiche Richard Wolf Gmbh, di 
proprietà delle stazione appaltante, già oggetto di tali servizi nel corso del precedente 
contratto; 
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RILEVATO che il predetto operatore economico ha dato riscontro a tale invito, inviando 
tramite la piattaforma SardegnaCAT la propria offerta tecnica nonché la relativa offerta 
economica, che si allegano sub 1-2) al presente provvedimento per formarne parte 
integrante, con la quale offre la fornitura delle prestazioni in argomento alle condizioni 
minime richieste, per un canone mensile di euro 3.916,66 IVA esclusa, corrispondente ad 
un importo complessivo per mesi 10 pari ad euro 39.166,60 IVA esclusa; 

DATO ATTO che a corredo dell’offerta l’operatore economico ha, tra l’altro, prodotto sul 
sistema, come richiesto: 

a) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) debitamente compilato e sottoscritto, 
recante attestazione preliminare in merito all’assenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; 

b) dichiarazione relativa al conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della 
Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

c) dichiarazione del distributore per l’Italia dei dispositivi oggetto della procedura, dai quali 
risulta la qualità, in capo al concorrente, di rivenditori/agente autorizzato per tali prodotti 
e di centro di assistenza tecnica autorizzata di zona; 

d) Patto di integrità debitamente sottoscritto per accettazione; 

DATO ATTO che le diverse fasi di tale procedura espletata sul Sistema Sardegna CAT e 
tutte le operazioni eseguite risultano e sono meglio descritte dal report della procedura 
rfq_318486 generato dal Sistema stesso; 

PRESO ATTO che l’offerta in argomento è stata sottoposta all’esame del Responsabile 
della S.C. di Urologia del P.O. SS. Trinità, che con comunicazione in data 10/01/2018 ha 
significato di ritenerla conforme e congrua; 

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 Z03218C09A; 

e tutto ciò premesso, 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) di approvare gli atti della trattativa esperita sul Sistema Sardegna CAT con la RDO 
rfq_318486; 

2) per l’effetto, di affidare all’operatore economico Technos Tecnologia Ospedaliera 
S.r.L., ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, un contratto avente 
ad oggetto l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 

a) fornitura in noleggio, per mesi 10 (dal 01/01/2018 al 31/10/2018) della 
strumentazione endoscopica meglio indicata nell’offerta del Fornitore, dedicata al 
sistema televisivo per endoscopia urologica Richard Wolf Gmbh in dotazione alla 
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S.C. Urologia P.O. SS. Trinità, inclusa assistenza e manutenzione full risk sulle 
medesime attrezzature; 

b) erogazione, per il medesimo periodo sopra indicato, di servizi complementari di 
assistenza e manutenzione full risk sulle altre attrezzature endoscopiche Richard 
Wolf Gmbh di proprietà delle stazione appaltante meglio indicate nell’offerta del 
Fornitore; 

c) tutto ciò alle condizioni meglio indicate e descritte nella richiesta di offerta nonché 
nell’offerta tecnica ed economica allegate al presente provvedimento, verso il 
pagamento di un canone mensile omnicomprensivo di euro 3.916,66 IVA esclusa, 
corrispondente ad un importo complessivo per mesi 10 pari ad euro 39.166,60 IVA 
esclusa; 

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 per corrispondenza 
dell’ordinativo di fornitura secondo l’uso del commercio, delegando alla firma dello 
stesso il Dirigente Responsabile della S.C. Technology Assessment Ing. Barbara 
Podda; 

4) di individuare quale direttore dell’esecuzione del contratto il Responsabile della S.C. 
Urologia del P.O. SS. Trinità; 

5) di dare atto che la spesa complessiva conseguente al presente affidamento, pari ad 
euro 47.783,25 IVA inclusa, graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 2018 come di 
seguito indicato 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA 

INCLUSA 

2018 8-BS36 
(Technology 
Assessment) 

1 – Budget 2018 
 

A508020104 Canoni di 
noleggio per attrezzature 

sanitarie  

A8SSTDC0799 - 
UROLOGIA- CENTRO 

COMUNE 
€ 47.783,25 

 

6) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore 
dell’affidatario sopra indicato entro 60 gg dalla data di ricevimento della corrispondente 
fattura;di disporre, in ragione di tali rettifiche e integrazioni, le proroghe dei termini di 
gara come indicato nel predetto allegato 1; 

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 



 

 

 

Pagina  6 di 7 

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) _____________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________ 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Offerta tecnica; 

2) Offerta economica;  

 
 
 
 
 

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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