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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AREA SOCIO SANITARIA DI CAGLIARI 
 

STRUTTURA COMPLESSA SERVIZI NON SANITARI 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 6668     del 06/07/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C.ServizioGiuridico Amministrativo di Area  
Dott.ssa Luciana Pinna 

 

OGGETTO: Estensione del quinto d’obbligo dell’importo contrattuale ex art. 106, comma 12 del D.lgs 
50/2016 per la fornitura di n. 1 Letto per Terapia Intensiva modello PROGRESSA PRO 585 HILL-ROM 
per la Unità Spinale Unipolare (U.S.U.) del P.O. Marino della ASSL Cagliari. Affidamento a favore di 
Mast Medical srl. 

 

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  

 

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

        SI [X]                   NO [ ]                 DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

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 

 

VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, così 
come modificato ed integrato  dalD.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. 982 del 12/06/2018 di definizione e attribuzione 
di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 697 del 25/05/2018, con la quale è stato conferito 
alla Dott.ssa Luciana Pinna, ai sensi dell’art. 18, comma 5 del CCNL 8.06.2000 Dirigenza SPTA, 
l’incarico di Direttore della S.C. Area Giuridica Amministrativa, afferente alla ASSL Cagliari, in 
sostituzione del Dirigente titolare, attualmente in posizione di aspettativa “exlege”, con decorrenza 
dal 16 giugno 2018 e per la durata del periodo di aspettativa; 

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 chela S.C. Otorinolaringoiatria, a seguito di un malfunzionamento di un 
nasofaringoscopio in dotazione ha presentato una richiesta di intervento manutentivo alla società 
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Althea Italia S.p.a., attuale gestore del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomedicali 
della ASSL Cagliari; 
 
che, per il ripristino funzionale della suddetta apparecchiatura, Althea Italia S.p.a. ha presentato 
proposta di extracanone, per l’importo complessivo di € 3.990,00 IVA esclusa, in quanto 
l’intervento manutentivo non era ricompreso nelle attività oggetto del contratto; 
 
che, a seguito dell’analisi della proposta presentata, la S.C. Ingegneria Clinica, ha giudicato non 
congruo il prezzo proposto; 
 
PREMESSO che, con determina Dirigenziale n. 3137 del 16/04/2018 è stato disposto, in favore 
dell’operatore economico Mast Medical srl, l’affidamento della fornitura di n. 10 Letti per Terapia 
Intensiva modello PROGRESSA PRO 585 HILL-ROM per la S.C. di Anestesia e Rianimazione del 
P.O. SS. Trinità della ASSL Cagliari e per l’UTIC dell’Ospedale Civile di Alghero ASSL Sassari, al 
costo unitario di 13.974,20 IVA esclusa e per un importo complessivo € 139.742,00 IVA 22% 
esclusa; 

che successivamente, con richiesta depositata agli atti della S.C. Ingegneria Clinica, la Unità 
Spinale Unipolare (U.S.U.) del P.O. Marino della ASSL Cagliari ha richiesto l’acquisto urgente n. 1 
letto per terapia intensiva delle medesime caratteristiche di quello aggiudicato con la determina n. 
3137, al fine di poter affrontare sopragiunte necessità conseguenti al ricovero di pazienti acuti e 
cronici; 

VISTI gli atti di programmazione di cui alla: 
 

 Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07.11.2017: approvazione 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 d.lgs 
50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute; 

 Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 103 del 25.01.2018: approvazione 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 d.lgs 
50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della salute (seconda fase);  
 

PRESO ATTO che al momento la S.C. Ingegneria Clinica sta lavorando alla fase di valutazione e 
aggregazione dei fabbisogni delle gare in programmazione e ha manifestato la necessità di 
provvedere sollecitamente a soddisfare la richiesta di cui sopra, riferita all’Area Socio Sanitaria 
Locale di Cagliari, in quanto necessaria al fine di scongiurare il blocco della regolare attività 
sanitari; 
 
RILEVATO che tale acquisizione riveste carattere di particolare necessità ed urgenza; 

CONSIDERATO che, , nel caso di specie, ricorre l’ipotesi di cui all’art.106, comma 12 del D.lgs 
50/2016 e s.m.i., che prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda 
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste 
nel contratto originario; 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore ASSL Cagliari n. 1548 del 14/12/2017, di 
approvazione del Progetto finalizzato “Progetto di adeguamento dell’Unità Spinale Unipolare di 
Cagliari volto al miglioramento dell’assistenza, riabilitazione e reinserimento familiare e sociale e 
della qualità di vita delle persone con lesione midollare”, per un costo complessivo fino ad un tetto 
massimo di € 1.309.933,80, come proposto dal Responsabile della UOC “Unità Spinale” – P.O. 
Marino – dott.ssa Giuliana Campus; 
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RITENUTO 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; 

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; 

Per i motivi esposti in premessa 
  

 
DETERMINA 

 

1.  di avvalersi della estensione della prestazione contrattuale prevista dell’art. all’art.106, comma 
12 del D.lgs 50/2016, della fornitura aggiudicata con la determina Dirigenziale n. 3137 del 
16/04/2018 in favore dell’operatore economico Mast Medical srl, per la fornitura di n. 1 Letto per 
Terapia Intensiva modello PROGRESSA PRO 585 HILL-ROM per l’Unità Spinale Unipolare 
(U.S.U.) del P.O. Marino della ASSL Cagliari per un importo di 13.974,20 IVA esclusa, alle 
medesime condizioni già pattuite; 

2. 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; 

3. di dare atto che alla conseguente spesa complessiva, pari ad € 17.048,52  Iva al 22% si farà 
fronte con quota parte delle risorse assegnate all’Unità Spinale Unipolare del P.O. Marino della 
ASSL Cagliari con determinazione del Direttore ASSL Cagliari n. 310 del 19/05/2017, di 
approvazione del “Progetto finalizzato – Unità Spinale - 2017”, come di seguito indicato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

8-BS36 1 - Budget 2018 A102020401  
Attrezzature 
Sanitarie e 
Scientifiche 

 

€ 17.048,52   

CIG  ZD82438BEC     

5. 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 
Dott.ssa Luciana Pinna 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato  

 
 

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 GiuridicoAmministrativo di Area Dott.ssa Luciana Pinna 
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