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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 4039 del 22/11/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Dott.ssa Ing. Barbara Podda  

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, 
mediante RDO sul MEPA, per l’affidamento della fornitura di n. 1 Microscopio ottico 
rovesciato per il Centro Regionale Trapianti di riferimento per i trapianti di organi, tessuti 
e cellule presso il P.O. Binaghi della ASSL Cagliari. Revoca RDO 1705198 e rinnovo 
procedura. 

 

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 
 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                           NO [ X] 

 

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] 

 

 
 
 

MARISA
Font monospazio
3361          23  11  2017
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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 RDO n. 1705198 pubblicata sul MEPA è stata avviata una 
procedura di gara telematica per la fornitura di n. 1 Microscopio ottico rovesciato per il 
Centro Regionale Trapianti di riferimento per i trapianti di organi, tessuti e cellule presso il 
P.O. Binaghi della ASSL Cagliari; 

che successivamente all’indizione ci si è resi conto che le caratteristiche tecniche richieste 
risultano in alcuni punti restrittive e, pertanto, non consentono la più ampia partecipazione; 

ATTESO che tali caratteristiche restrittive non sono state ritenute necessarie per 
l’esecuzione delle tecniche di laboratorio da effettuare con il microscopio ottico rovesciato; 

che alle somme relative all’acquisto dell’apparecchiatura in parola si farà fronte con quota 
parte dei fondi statali dedicati alla qualità e controllo di tessuti e cellule umane; 

RILEVATO che il Responsabile del Centro Regionale Trapianti ha sottolineato l’urgenza di 
tale acquisizione; 

VISTO 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; 

RITENUTO per quanto precede, di dover rinnovare la RDO 1705198, apportando le 
modifiche alle caratteristiche tecniche ritenute restrittive; 

di rinnovare l’invito agli operatori economici precedentemente invitati con l’ RDO 1705198; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 



 

 

 

Pagina  3 di 4 

1) di rinnovare la RDO 1705198, apportando alcune modifiche alle caratteristiche tecniche; 

2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato nell’importo 
presunto di € 14.000,00 oltre IVA, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà 
finanziato con i fondi di cui al Progetto “Sicurezza, Qualita' e Controllo di Tessuti e Cellule 
Umane” assegnato al Centro Regionale Trapianti con Determina RAS n. 1731 del 
29/12/2016; 

3) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-
ASSL di Cagliari; 

4) 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   

 
Dott. Ing. Barbara Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________. 

 
 

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 _______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

MARISA
Font monospazio
23 11 2017     08 12 2017
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