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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

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

 

Proposta n. 2340 del 23.05.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area  
Dott. Ugo Porcu 
 

 

OGGETTO: Procedura Telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, mediante 
RDO sul MEPA, per l’affidamento della fornitura, in due lotti distinti ad aggiudicazione separata, 
di Ventilatori Polmonari BI-LEVEL da destinare a pazienti domiciliari. Affidamento fornitura. 

 

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’istruttore Maria Teresa Ponti  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Barbara Podda  

Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

Dott. 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]  
     

 
 

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

29045palmas
Font monospazio
1883             28  05  2018
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VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, così 
come modificato ed integrato  dal D.Lgs. n.229/99; 

VISTE  la L.R. n. 10/97; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

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”; 

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

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)”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 943 del 05/10/2017 di adozione dell’atto 
aziendale dell’Azienda per la tutela della salute (ATS); 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 e s.m.i. di approvazione del 
Funzionigramma, graduazione delle funzioni e avviso di selezione riguardo agli incarichi di 
Struttura Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff 
e Giuridico-Amministrative delle ASSL; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 09/03/2018 di nomina del dott. Luigi 
Minerba quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari. 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 418 del 21/03/2018, con la quale si è provveduto 
alla nomina del dott. Ugo Porcu quale Direttore ad interim della S.C. Servizio Giuridico 
Amministrativo di Area di 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 norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

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 
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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 RDO n. 1848891 pubblicata sul MEPA è stata avviata una procedura di gara 
telematica per la fornitura di n. 15 Ventilatori polmonari B-LEVEL S/T   + AVAPS O VT TARGET  
da destinare a pazienti domiciliari; 

che successivamente all’indizione ci si è resi conto che le caratteristiche tecniche richieste 
risultano in alcuni punti sovrabbondanti e, pertanto, non consentono la più ampia partecipazione 
limitando così la scelta della scrivente Amministrazione; 

che, per tale motivazione, con Determinazione del Direttore della S.C. Ingegneria Clinica è stato 
disposto di revocare e ritirare in autotutela la RDO 1848891 e rinnovare la procedura, apportando 
le modifiche alle caratteristiche tecniche ritenute restrittive, rinnovando, inoltre, l’invito agli operatori 
economici precedentemente invitati con l’ RDO 1848891; 

che, successivamente, dall’analisi del fabbisogno ricavato dalle richieste pervenute dalla S.C. 
Pneumologia del P.O. SS. Trinità, depositate agli atti dell’amministrazione, la S.C. Ingegneria 
Clinica, in collaborazione con la Farmacia Territoriale, ha stimato un quantitativo complessivo di n.  
6 BI-Level (FASCIA BASE) e di n. 15 Bilevel S/T (FASCIA MEDIA), per far fronte alle richieste 
dell’anno in corso, nelle more della gara regionale; 

RILEVATO che tale acquisizione riveste carattere di particolare necessità ed urgenza, in quanto le 
apparecchiatura in argomento sono destinate a pazienti aventi diritto all’assistenza integrativa 
protesica; 

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”; 
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VISTA l’indicazione sopra accennata, la S.C. Ingegneria Clinica ha di conseguenza avviato 
tempestivamente sul Sistema MEPA una apposita procedura di negoziazione telematica (RDO 
1933632), ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in due lotti distinti ad 
aggiudicazione separata, per l’acquisizione di: Lotto 1 - n. 6 BI-Level (FASCIA BASE) e Lotto 2 - n. 
15 Bilevel S/T (FASCIA MEDIA)  da destinare a pazienti domiciliari, da aggiudicarsi col criterio del 
prezzo più basso, inviando richiesta di offerta, agli operatori economici precedentemente invitati 
con l’ RDO 1848891; 

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; 

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;  

che alla procedura in oggetto sono stati attribuiti dall’ANAC i seguenti CIC: Lotto 1 CIG 
Z6E233B491 e Lotto 2 CIG Z9F233B507; 

ATTESO che entro il termine assegnato per la presentazione dell’offerta, fissato per le ore 12:00 
del 04/05/2018, hanno presentato offerta gli operatori economici di seguito evidenziati: 

- Linde Medicale srl       Lotti 1  2  
- Medicair Centro srl  Lotti   2  
- Medigas Italia srl  Lotti 1  2  
- Sapio Life srl   Lotti 1 
- Vivisol srl   Lotti 1   
- Vitalaire Italia S.p.A.  Lotti 1  2 

 
che, in esito allo svolgimento della procedura telematica di cui sopra, a seguito della valutazione 
tecnica delle offerte pervenute, ed alla successiva apertura delle offerte economiche è risultato 
quanto segue: 

Lotto Operatore 
economico 

Apparecchiatura Quantita’ Costo 
unitario  
IVA esclusa 

Costo 
complessivo 
IVA esclusa 

1 Vitalaire 
Italia S.p.A.
  

BILEVEL DREAMSTAR DUO 
ST con umidificatore 
riscaldante integrato 
(compreso: circuito paziente 
da 1,8m, borsa per il trasporto) 

6 € 1.062,91 € 6.377,46 

2 Medigas 
Italia srl 

Ventilatore Bilevel ST30 
Resmart GII (Y-30T) completo 
di umidificatore 

15 € 995,00 € 14.925,00 

 
RITENUTO pertanto, di approvare gli esiti di tale procedura telematica e le relative aggiudicazioni 
e, pertanto, di affidare l’esecuzione della presente fornitura a favore degli operatori economico, 
come precisato nelle parti che precedono; 

RILEVATO quanto già esposto, i quantitativi previsti in gara sono stati stabiliti al fine di soddisfare 
le nuove esigenze manifestate dalla Pneumologia, prevedendo un quantitativo superiore rispetto a 
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quello immediatamente ordinabile. Tale quantitativo viene stimato per coprire eventuali richieste 
nel corso dei successivi mesi dalla stipula del contratto e comunque non oltre l’aggiudicazione 
della gara regionale in Unione d’Acquisto anzidetta. Con il primo ordinativo di fornitura si procederà 
ad ordinare le sole apparecchiature richieste dalla Pneumologia. Laddove nel corso del periodo 
anzidetto si dovessero presentare nuove ulteriori necessità, le stesse, essendo già state 
autorizzate con l’adozione del presente atto, potranno essere soddisfatte procedendo con il solo 
ordinativo di fornitura; 

di confermare in capo al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Barbara Podda Responsabile 
della S.C. Ingegneria Clinica, la delega per tutti i successivi adempienti connessi alla presente 
procedura e di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la presente procedura il Dott. 
Cesare Severino, Responsabile della S.C. Pneumologia Territoriale dell’ASSL Cagliari; 

 
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. 
Ingegneria Clinica; 

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire la corretta erogazione dei livelli essenziali di 
assistenza, di procedere all’acquisizione indifferibile dei cespiti 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 applicative della norma comma 1, lettera b), art. 29 Principi di valutazione 
specifici per il settore sanitario”. 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

1.  di approvare la RDO 1933632 svolta sul sistema MEPA; 

2. per l’effetto, di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2006, la fornitura di 
Ventilatori Polmonari da destinare a pazienti domiciliari, come segue: 

lotto n. 1 - l’operatore economico Vitalaire Italia S.p.A. si è aggiudicato la fornitura di n. 6 
Ventilatori BILEVEL DREAMSTAR DUO ST con umidificatore riscaldante integrato, completi della 
configurazione richiesta, al costo unitario di € 1.062,91 IVA esclusa e per un importo complessivo 
€ 6.377,46  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; 
lotto n. 2 - l’operatore economico Medigas Italia srl si è aggiudicato la fornitura di n. 15 Ventilatori 
Bilevel ST30 Resmart GII (Y-30T), completi della configurazione richiesta, al costo unitario di 
995,00 IVA esclusa e per un importo complessivo € 14.925,00 IVA esclusa, ai termini ed alle 
condizione 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 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 dai 
contraenti, delegando il RUP Ing. Barbara Podda, Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica alla 
sottoscrizione del contratto; 

4. di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la presente procedura il Dott. Cesare 
Severino, Responsabile della S.C. Pneumologia Territoriale dell’ASSL Cagliari; 
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5. di dare atto che la conseguente spesa complessiva, pari ad € 22.154,56 Iva al 4% compresa, 
graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 2018, come di seguito indicato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

8-BS36 

 
1 - Budget 2018 

 
A102020401  

Attrezzature Sanitarie e Scientifiche 
€ 22.154,56 

Lotto 1 CIG Z6E233B491 e Lotto 2 CIG Z9F233B507  

6. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Ingegneria Clinica per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Giuridico-Amministrativo di Area di Cagliari per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

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

Dott. 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 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. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) offerta economica dell’operatore economico Vitalaire Italia S.p.A. 

2) offerta economica dell’operatore economico Medigas Italia srl 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 
 

 

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

Delegato: _________________ 

 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area Dott. Ugo Porcu                                
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