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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

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

 

Proposta n. 1840 del 10/04/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area - Cagliari 
Dottor Ugo Porcu  

 

 
OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 36, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, mediante Trattativa 
diretta sul MEPA, servizi di manutenzione straordinaria Camere Iperbariche P.O. Marino 
Cagliari. Affidatario Sistemi Iperbarici S.r.L. 
 

 

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 

 Dottor Ugo Porcu  

 

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. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA - CAGLIARI 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 09/03/2018, con la quale il Dottor Luigi 
Minerba è stato nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari; 

VISTA inoltre, la deliberazione del Direttore Generale 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 del Direttore Generale n. 418 del 21/03/2018, con la quale si è disposto, tra 
l’altro, di affidare ad interim al Dottor Ugo Porcu l’incarico di Direzione della S.C. Servizio Giuridico 
Amministrativo di Area – Cagliari; 

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 della normativa in materia; 

PREMESSO che la S.C. Rianimazione e Medicina Iperbarica del P.O. Marino ha in dotazione n. 2 
Camere Iperbariche (denominate, rispettivamente, Camera Alfa e Camera Beta), acquisite ed 
installate dall’operatore economico Sistemi Iperbarici S.r.L.; 

RILEVATO che nel corso del mese di marzo 2018, a seguito della segnalazione di un blocco del 
funzionamento della postazione di controllo e gestione della camera iperbarica Alfa, si è accertata 
l’impossibilità di procedere alla ripristino di tale postazione, in quanto l’hardware ed il software 
originari di tale sistema risultano danneggiati, oramai obsoleti e non più supportati sul mercato; 

CONSIDERATO che a seguito di tale evento si è, pertanto, rappresentata la necessità di 
procedere ad un intervento di manutenzione straordinaria della macchina, consistente nella 
integrale sostituzione delle postazione di controllo in argomento con un nuovo hardware, corredato 
di un sistema operativo in grado di supportare l’attuale release del software di controllo per camere 
iperbariche in commercio, nonché di acquisire una nuova licenza relativa a tale ultima versione del 
software; 

RILEVATO che l’esecuzione di tale intervento risulta di particolare urgenza, in quanto la 
contemporanea disponibilità di entrambe le camere risulta essenziale (in particolare con 
l’approssimarsi della stagione estiva) per affrontare le urgenze iperbariche senza interruzione delle 
prestazioni ordinarie di medicina iperbarica; 

RILEVATO CHE 

- l’operatore più idoneo all’esecuzione di tale attività è stato individuato nella società Sistemi 
Iperbarici S.r.L., in quanto tale operatore, essendo il fornitore ed installatore originario di entrambe 
la camere iperbariche in dotazione al P.O. Marino, ha, con ogni evidenza, la capacità tecnica 
necessaria ed il personale più idoneo all’esecuzione del particolare intervento sopra descritto; 

- inoltre, che il costo di tale intervento è stato quantificato in somma inferiore ad euro 40.000,00, 
per modo che ricorrono i presupposti per un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 
a) del D.Lgs. n. 50/2016, motivato dalle citate ragioni tecniche; 



 

 

 

Pagina  3 di 6 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 15, comma 13 lett. d) del D.L. 06/07/2012, n. 95, gli enti del 
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano, utilizzano, 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; 

DATO ATTO che i servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature 
risultano inclusi nelle categorie merceologiche negoziabili sulla piattaforma telematica MEPA di 
Consip S.p.A., secondo quanto previsto dai bandi di abilitazione attivi, e, pertanto, si è proceduto 
ad inviare all’operatore economico Sistemi Iperbarici S.r.L., a mezzo Trattativa Diretta sulla 
predetta piattaforma (rif. n. 451283), la richiesta di offerta prot. n. PG/2018/110535 del 29/03/2018 
(allegato 1), richiedendogli la formulazione di un preventivo per la sostituzione della postazione di 
controllo e gestione della camera Alfa; 

RILEVATO CHE 

- Sistemi Iperbarici S.r.L. ha riscontrato tale richiesta nei termini indicati, formulando l’offerta n. 005 
del 05/04/2018, che si allega al presente provvedimento sub 2) per formarne parte integrante, con 
la quale propone un intervento di ripristino integrato, consistente nell’aggiornamento di entrambe le 
postazioni delle camere iperbariche con dotazioni hardware e sistemi operativi aggiornati, 
compatibili con la nuova versione del software di gestione e controllo disponibile, nonché la 
fornitura di tale nuovo software per ogni postazione di controllo; 

- tutto quanto sopra come da dettaglio dell’offerta allegata, alla quale si rinvia, per un complessivo 
importo di euro 16.000,00 IVA esclusa, che include anche l’installazione di un nuovo applicativo 
sull’attuale postazione della camera Beta, da utilizzarsi quale sistema di back up / muletto delle 
postazioni principali; 

CONSIDERATO che tale proposta è stata esaminata congiuntamente dagli operatori della S.C. 
Ingegneria Clinica e del reparto utilizzatore, valutandolo come l’unica soluzione tecnica idonea a 
consentire in tempi brevi la rimessa in esercizio della camera iperbarica Alfa; 

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) correttamente 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; 

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 ZB522FD2E1; 

RAVVISATA la necessità, vista l’urgenza dell’intervento ed al fine di garantire la corretta 
erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di procedere all’acquisizione indifferibile delle 
prestazioni oggetto del presente provvedimento attraverso le risorse correnti, ai sensi e per gli 
effetti della nota RAS, prot. n. 1763 del 27/05/2015 avente ad oggetto “D.lgs 118/2011 – direttive 
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applicative della norma comma 1, lettera b), art. 29 Principi di valutazione specifici per il settore 
sanitario” 

e tutto ciò premesso, 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) di affidare all’operatore economico Sistemi Iperbarici S.r.L., ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 
a) D.lgs. n. 50/2016, l’esecuzione delle prestazioni di manutenzione straordinaria relative alle 
camere iperbariche installate presso il P.O. Marino meglio indicate e descritte nel presente 
provvedimento e nei documenti allegati, alle condizioni ivi previste, verso il pagamento di un 
corrispettivo complessivo pari ad euro 16.000,00 IVA esclusa; 

2) di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del Codice dei contratti, mediante stipula di scrittura privata digitale sulla 
piattaforma MEPA, delegando alla firma dello stesso il Dirigente Responsabile della S.C. 
Ingegneria Clinica Ing. Barbara Podda; 

3) di dare atto che la spesa complessiva conseguente al presente affidamento, pari ad euro 
19.520,00 IVA inclusa, graverà, per le ragioni di urgenza precisate nel corpo del presente 
provvedimento, sul bilancio di esercizio dell’anno 2018 e verrà finanziato come di seguito 
indicato: 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

2018 8-BS36 
 

1 – Budget 2018 
 

A102020401 
Attrezzature sanitarie e 

scientifiche  

 
€ 19.520,00 

 

4) 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, 
previa verifica di conformità delle prestazioni da parte della competente struttura; 

5) di disporre la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA - CAGLIARI 

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

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dottor Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ______________________________________________________________________. 

2) ______________________________________________________________________. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) richiesta di offerta prot. n. PG/2018/110535 del 29/03/2018. 

2) offerta n. 005 del 05/04/2018.  

 
 
 
 
 

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

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo di Area - Cagliari: Dottor Ugo Porcu 
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