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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

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

 

Proposta n.  1514 del 14/03/2018 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Dott.ssa Ing. Barbara Podda  

 

OGGETTO: Determinazione a contrattare per l’avvio della procedura negoziata mediante RDO sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) per la fornitura di ventilatori pressovolumetrici 
da destinare alla ASSL di Cagliari ed eventuali altre ASSL di ATS Sardegna. 

 

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 Dott.ssa Elisabetta Sirigu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Barbara Podda 

 
 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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 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 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 Ospedaliera Brotzu ed alle Aziende Ospedaliero – 
Universitaria della Regione Sardegna, alla ex Asl di Carbonia, quale capofila della 
istituenda Unione d’Acquisto; 

che, con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1279 del 27/12/2017 è stato 
autorizzato l’espletamento di una procedura aperta per l’affidamento della fornitura 
triennale di ausili per la funzione respiratoria codice 03-03; 
 
che tale procedura di gara non è stata ancora espletata e che, pertanto, nelle more della 
relativa aggiudicazione, si ritiene necessario procedere alla copertura del fabbisogno 
annuale di ventilatori pressovolumetrici al fine di evitare di processare le singole richieste; 
 
che suddetta acquisizione riveste carattere di particolare necessità al fine di dar corso ad 
un approvvigionamento unitario annuale dei beni in oggetto e consentire l’immediata 
assegnazione ai pazienti aventi diritto; 
 

che pertanto, la S.C. Technology Assessment ha ritenuto necessario avviare una 
procedura al fine di attivare un contratto che preveda: 
 

- la fornitura periodica di apparecchiature per n. 22 ventilatori pressovolumetrici, 
quantitativo stimato in base ai consumi relativi agli anni precedenti, da destinare alla ASSL 
di Cagliari e, in base alle necessità, ad altre ASSL nell’ambito del territorio di ATS 
Sardegna; 
 

- una durata massima di 18 mesi (12 + 6 opzionali) a decorrere dalla data di stipula del 
contratto nelle forme previste dalla Legge, laddove non vengano esauriti i quantitativi 
precedentemente indicati; 
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ATTESO che in relazione all’oggetto e all’importo presunto del contratto, pari a 
€198.000,00 Iva esclusa la sopraindicata fattispecie rientra nella ipotesi prevista dall’art. 
36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016; 
 
DATO ATTO 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; 
 
RILEVATO  che, le tipologie di beni in questione risultano disponibili e negoziabili sulla 
Piattaforma Acquisti in Rete P.A. in quanto presente la relativa categoria merceologica 
“Beni e Servizi per la Sanità” e che, pertanto, è attivabile una procedura telematica di 
acquisizione mediante richiesta d’offerta (RdO); 
 
RITENUTO per quanto sopra esposto, di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, 
comma 2 del D.lgs. 50/2016, l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma di e-
procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta 
telematica (RdO), tutti gli operatori economici abilitati per la classe merceologica oggetto 
della procedura; 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura l’Ing. 
Barbara Podda, Responsabile della S.C. Technology Assessment; 
 
DATO ATTO che la suddetta procedura verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 2 del  D.lgs. 50/2016); 
 
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; 
 
PRECISATO che la partecipazione alla procedura è subordinata al rispetto del patto di 
integrità adottato con delibera n. 1156 del 28/09/2012, che verrà allegato alla 
documentazione di gara e al contratto; 
 

VISTI  il D.Lgs. n.502/92 così come modificato ed integrato  dal D.Lgs. n.229/99; la L.R. n. 
10/97, la L.R. n. 17/2016; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; il D.Lgs. n. 50/2016; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1. di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, 
l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 
n. 50/2016 da aggiudicarsi  con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per 
l’affidamento della fornitura descritta nel presente atto, da espletarsi sulla piattaforma di e-
procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta 
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telematica (RdO), alla quale saranno invitati tutti gli operatori economici abilitati per la 
classe merceologica oggetto della procedura; 

2. che, salve le risultanze dell’istruttoria, l’aggiudicazione e l’affidamento della fornitura in 
oggetto avverrà con successivo provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula 
del contratto nella forma di scrittura privata; 

3. di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

 

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 
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. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

 
 

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 _______________________ 
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