
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-862    DEL 19/10/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI STAFF - TECHNOLOGY 
ASSESSMENT  

OGGETTO: 
 PROCEDURA  TELEMATICA  AI  SENSI  DELL’ART.  36,  COMMA  2  LETT.  B)  D.LGS. 
50/2016, MEDIANTE RDO SUL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN 
UN  UNICO  LOTTO,  DI  N.  10  LETTI  PER  TERAPIA  INTENSIVA  PER  LA  S.C.  DI 
ANESTESIA  E  RIANIMAZIONE  DEL  PRESIDIO  OSPEDALIERO  SS.  TRINITÀ  DELLA 
ASSL  CAGLIARI  E  PER  L’UTIC  DEL  P.O.  CIVILE  DI  ALGHERO  ASSL  SASSARI  - 
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente: 
Dott./Dott.ssa BARBARA PODDA  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii. 

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari dal 19/10/2017                    al 03/11/2017



 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT 

 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS); 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n°143 del 29.12.2016, con la quale il dott. Paolo 

Tecleme è stato nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 

Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell'Azienda per la Tutela della Salute; 

 
VISTE le delibere del Direttore Generale n. 2658 del 03/11/2005, n.11/14 del 01.07.2008, n. 232 del 

09.02.2009, n. 417 del 26.04.2010 , n. 266 del 03.03.2015,  n. 26 del 20.01.2016 e n.1453 del 
24.11.2016  con le quali sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per 
la gestione del Servizio di Competenza; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 495 del 29/06/2017 avente ad oggetto 

“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21 
D.Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la Tutela della Salute (terza fase)”; 

 
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 di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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 determinazione del Direttore della ASSL Cagliari n. 444 del 22/06/2017 è stato autorizzato 

e disposto l’esperimento di una procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera b) Dlgs 
50/2016 sul sistema MEPA per l’eventuale fornitura di n. 8 Letti per Terapia Intensiva per la S.C. di 
Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero SS. Trinità della ASSL Cagliari; 

 
 che con la suddetta determinazione n. 444 è stato, inoltre, disposto di avviare un indagine 

esplorativa attraverso la pubblicazione sul profilo di committente www.aslcagliari.it di un Avviso per 
la ricerca di manifestazioni di interesse finalizzato alla individuazione di operatori econimici da 
invitare alla predetta procedura; 

 
 che, entro il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse, fissato 

nell’avviso per le ore 12:00 del giorno 06/07/2017, sono pervenute diverse istanze di 
partecipazione; 

 
 che dell’elenco degli operatori economici che hanno presentato regolare e tempestiva istanza di 

partecipazione è stato redatto apposito verbale tenuto agli atti della la S.C. Technology 
Assessment;  

 
DATO ATTO che l’acquisizione di tali beni è pure prevista nella suddetta Deliberazione del Direttore Generale 

dell’ATS n. 495 del 29/06/2017; 
 
ATTESO che, successivamente all’espletamento delle suddette indagini di mercato, è pervenuta alla S.C. 

Technology Assessment la richiesta del Responsabile della S.S.D. Ingegneria Clinica della ASSL 
Sassari di poter aderire alla futura procedura telematica per l’ulteriore acquisto di n. 2 Letti per 
Terapia Intensiva per l’ITIC dell’Ospedale Civile di Alghero; 

 
CONSIDERATO che entrambe le richieste appaiono adeguatamente motivate e rivestono carattere d’urgenza; 
 
 che, come già esposto nella determina del Direttore della ASSL Cagliari n. 444 del 22/06/2017, 

l’intero costo dei beni destinati alla ASSL Cagliari ricadrà su quota parte del finanziamento, pari alla 



maggior somma di euro 3.007.012,07, assegnato a questa amministrazione per la realizzazione 
dell’intervento n. 8 (acquisizione apparecchiature sanitarie, attrezzature ed arredi per le varie 
Strutture sanitarie della ASL di Cagliari) di cui al Programma di investimenti in conto capitale per 
l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico per l’anno 2011; 

 
RITIENUTO alla luce di quanto sopra esposto, di dover avviare una procedura telematica da esperire con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, D.lgs. 50/2016), attraverso il sistema 
della Richiesta di Offerta (RDO) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai 
sensi di quanto previsto dall’artt. 36 comma 6 D.lgs 50/2016 ed in conformità alle disposizioni di cui 
all’art. 15, comma 13, lettera d) D.L. 95/2012, invitando tutti gli operatori economici che hanno 
riscontrato l’avviso di manifestazione di interesse sopra descritto; 

 
DATO ATTO che gli elementi essenziali del contratto sopra indicati, i requisiti di partecipazione degli operatori 

economici ed i criteri di selezione delle offerte sono tutti meglio indicati e descritti nella 
documentazione di gara predisposta dalla S.C. Technology Assessment, agli atti 
dell’amministrazione, così costituita: 

  Disciplinare di gara telematico, completo di tutti i necessari allegati (ivi compresi il capitolato 
tecnico, il modello di offerta tecnica, lo schema di offerta economica, il DGUE, il Patto di Integrità ed 
il Capitolato Generale d’Appalto dell’ATS Sardegna); 

 
 che, essendo variati i quantitativi rispetto a quanto previsto nella suddetta determina 444, si ritiene 

opportuno rideterminare il corrispettivo complessivo stimato, per n. 10 Letti, nell’importo 
omnicomprensivo di euro 205.000,00 oltre I.V.A. di legge; 

 
DATO ATTO che alla stesura del capitolato tecnico dei Letti per Terapia Intensiva hanno partecipato l’Ing. 

Barbara Podda Responsabile della S.C. Technology Assessment ed il Dott. Antonio Gavino Scarpa 
Responsabile della S.C. Anestesia e Rianimazione  P.O. SS. Trinità; 

   
PRECISATO che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’affidamento della fornitura avverrà con successivo 

provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nelle forme consentite dalla 
normativa vigente; 

 
VISTI                     il D.Lgs. n.502/92 così come modificato ed integrato  dal D.Lgs. n.229/99; 
 la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 17/2016; 
 la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  
 il D.Lgs. n. 50/2016; 
 gli artt. 7 e ssgg. e 21-nonies della L. 7/08/1990, n. 241, nonché l’art. 32 commi 6 e 8 del D.Lgs. 

50/2016; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
Per quanto detto in premessa: 
 

1. di approvare sin d’ora la documentazione di gara telematica descritta indicata nelle precedenti premesse; 
 

2. di modificare ed integrare la determinazione a contrarre n. 444 del 22/06/2017, con riferimento alla variazione 
dei quantitativi in n.10 Letti per Terapia Intensiva ed alla conseguente variazione della base d’asta, in € 
205.000,00 I.V.A. esclusa; 
 

3. di confermare le restanti parti contenute nelle premesse e nel dispositivo della determinazione del Direttore 
della ASSL Cagliari n. 444 del 22/06/2017; 
 

IL RESPONSABILE DELLA S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT 

 
Ing. Barbara Podda 

 (firma digitale apposta) 
 
S.C. Technology Assesment: B.P. 
Settore Gestione Gare e Contratti:  
Estensore: M.T.P. 
 
 
 
 



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 sin d’ora la documentazione di gara telematica descritta indicata nelle precedenti premesse; 

 
2. di modificare ed integrare la determinazione a contrarre n. 444 del 22/06/2017, con riferimento alla variazione 

dei quantitativi in n.10 Letti per Terapia Intensiva ed alla conseguente variazione della base d’asta, in € 
205.000,00 I.V.A. esclusa; 
 

3. di confermare le restanti parti contenute nelle premesse e nel dispositivo della determinazione del Direttore 
della ASSL Cagliari n. 444 del 22/06/2017; 
 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI CAGLIARI 
 

Dott. Paolo Tecleme 
(firma digitale apposta) 


