
 

 

Pagina  1 di 5   

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 4829 del 06/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

OGGETTO: Finanziamento Fondi Sviluppo e Coesione FSC 2007/2013 - CUP 
B24B12000030001. Aggiudicazione RDO Mepa per l’acquisto di:  
n. 1 Monitor amagnetico per RMN, ditta aggiudicataria Philips. CIG ZB1209BA0F; 
n. 1 Lavaoggetti per cucina P.O., ditta aggiudicataria Angelo PO . CIG 6925843A70;  

 

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 Sig.ra – Foddis Giuseppina   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Virgilio Frau  

 

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]  
     

 
 
 

 

ddalia
Casella di testo
4025

ddalia
Casella di testo
13/12/2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

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; 

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;  

ACCERTATO che la RAS ha assegnato alla ASL di Lanusei, il finanziamento di € 500.000,00 a 
valere sui  fondi  in conto capitale FSC (Fondi Sviluppo e Coesione) anni 2007/2013 di cui alla 
delibera di G.R. n. 32/26 del 07/08/2014 e alla convenzione RAS del 18/12/2014 intervento 93-12-
30B , finalizzato all’acquisto di attrezzature sanitarie e non sanitarie, apparecchiature e arredi vari - 
CUP B24B12000030001;  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 190 del 06/05/2016 avente ad 
oggetto “Deliberazione a contrarre, a mezzo di procedura in economia, da espletare mediante 
diverse RdO sul MePA per l’acquisto di attrezzature  e arredi occorrenti al P.O. di Lanusei. CUP 
B24B12000030001”;  
 
RICHIAMATE altresì le motivazioni poste alla base della suddetta deliberazione ovvero che:  

 con delibera CIPR 78/2011, 93/2012 e 40/2014 è stato approvato il programma di interventi 
di cui FSC 2007/2013 

 in data 18/12/2014 è stata stipulata la convenzione per l’attuazione del programma tra la 
RAS e la ASL 4 di Lanusei;  
 

CONSIDERATO che si è verificata la motivata esigenza di provvedere all’acquisto, con carattere di 
urgenza, di un monitor amagnetico per la RMN posta nell’U.O. di Radiologia e di una lavaoggetti 
per la zona lavaggio della mensa ospedaliera del P.O. Nostra Signora della Mercede di Lanusei; 
 
DATO ATTO  che: 

 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è presente il bando Beni; 

 all’interno di tale iniziativa sono presenti gli articoli richiesti, ed occorrenti alle diverse U.O. del 
P.O. di Lanusei e acquistabili mediante una o più Richieste di Offerta (RDO) o altre forme di 
acquisizione previste dalla normativa vigente fino all’esaurimento delle risorse dei fondi FSC a 
disposizione; 

 l’importo stimato per la realizzazione di quanto esposto in premessa è compatibile con le 
procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/16 “Contratti sotto soglia”;  

 per l’acquisizione di quanto sopra sono state pubblicate due Richieste di Offerta (RDO) da 
effettuarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA ) e da aggiudicarsi 
sulla base del prezzo più basso, così come da  scheda riepilogativa sottostante:  
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ACCERTATO che entro il termine di scadenza previsto sulle RDO sono pervenute le seguenti 
offerte :  

 
 
ACCERTATO altresì che le procedure di gara si sono concluse con l’individuazione dei soggetti 
aggiudicatari per entrambe le RDO secondo la tabella sotto riportata:  

 
 
DATO ATTO che le procedure di cui sopra sono state espletate secondo le modalità operative del 
portale messo a disposizione da Consip per l’effettuazione della gare sul MEPA  e nel rispetto di 
tutte le prescrizioni previste dal codice vigente;  

Tipologia del bene 
U.O. di 

destinazione

Tipo 

procedura
N.ro 

Suddivis. 

in lotti 
N.ro lotti 

N.ro 

Ditte 

Invitate

Monitor amagnetico x 

RMN

Servizio Radilogia 

P.O.  Lanusei
RDO Mepa 1752301 NO 1 8

Lavaoggetti per zona 

lavaggio mensa 

ospedaliera

Servizio Cucina 

P.O. Lanusei
RDO Mepa 1759682 NO 1 10

Tipologia del bene 
U.O. di 

destinazione

Tipo 

procedura
N.ro 

Suddivis. 

in lotti 
N.ro lotti 

N.ro 

Ditte 

Invitate

N.ro 

Offerte 

ricevute

Offerte pervenute 

Importo di 

aggiudicaz. IVA 

esclusa

IVA 

Importo di 

aggiudicaz. IVA 

compresa

CIG

Monitor amagnetico x 

RMN

Servizio Radilogia 

P.O.  Lanusei
RDO Mepa 1752301 NO 1 8 1 PHILIPS SPA € 33.368,00 € 7.340,96 € 40.708,96 ZB1209BA0F

Tipologia del bene 
U.O. di 

destinazione

Tipo 

procedura
N.ro 

Suddivis. 

in lotti 
N.ro lotti 

N.ro 

Ditte 

Invitate

N.ro 

Offerte 

ricevute

Offerte pervenute 

Importo di 

aggiudicaz. IVA 

esclusa

IVA 

Importo di 

aggiudicaz. IVA 

compresa

CIG

ANGELO PO 

GRANDI CUCINE
€ 6.920,00 € 1.522,40 € 8.442,40

INTERMEDIA SNC € 7.600,00 € 1.672,00 € 9.272,00

H.SERVICE € 7.980,00 € 1.755,60 € 9.735,60

3 Z57211F557

Lavaoggetti per zona 

lavaggio mensa 

ospedaliera

Servizio Cucina 

P.O. Lanusei
RDO Mepa 1759682 NO 1 10

Tipologia del bene 
U.O. di 

destinazione

Tipo 

procedura
N.ro 

Suddivis. 

in lotti 
N.ro lotti 

N.ro 

Ditte 

Invitate

N.ro 

Offerte 

ricevute

Ditta 

Aggiudicataria

Importo di 

aggiudicaz. IVA 

esclusa

IVA 

Importo di 

aggiudicaz. IVA 

compresa

CIG

Monitor amagnetico x 

RMN

Servizio Radilogia 

P.O.  Lanusei
RDO Mepa 1752301 NO 1 8 1 PHILIPS SPA € 33.368,00 € 7.340,96 € 40.708,96 ZB1209BA0F

Lavaoggetti per zona 

lavaggio mensa 

ospedaliera

Servizio Cucina 

P.O. Lanusei
RDO Mepa 1759682 NO 1 10 3

ANGELO PO 

GRANDI CUCINE
€ 6.920,00 € 1.522,40 € 8.442,40 Z57211F557

€ 49.151,36 TOTALE AGGIUDICAZIONI
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DATO ATTO altresì: 

 che lo schema di lettera d’ordine/ documento di stipula generato dal sistema è stato redatto 
con la ditta aggiudicataria nelle forme previste dalla piattaforma del Mercato Elettronico;   

 che il presente affidamento, essendo finanziato con fondi di conto capitale, non hanno impatto 
sui costi di gestione aziendali; 
 

VISTI: 

 Il D.Lgs. n. 50/2016;  

 il D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii.; 

 la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  
 

 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 
Per quanto espresso in  premessa: 

 
1) DI APPROVARE gli atti delle RDO n°  1752301 e n. 1759682 espletate sul MEPA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/16 , per l’acquisto, 
rispettivamente,  di n.1 monitor amagnetico per RMN e n.1 lavaoggetti per zona lavaggio mensa 
ospedAliera occorrenti per il P.O. di Lanusei;  

 
2) DI AGGIUDICARE le procedura di cui sopra alle ditte:   

RDO n.  Oggetto CIG Ditta 
aggiudicataria 

Prezzo a base 
d’asta  IVA 
esclusa 

Importo 
aggiudic. IVA 
esclusa  

Importo 
totale 
aggiudicato  

1752301 Monitor 
amagnetico per 
RMN 

ZB1209BA0F PHILIPS SPA €    38.000,00 €    33.368,00 €   40.708,96 

1759682 Lavaoggetti per 
Cucina P.O. . 

Z57211F557 ANGELO PO 
GRANDI CUCINE  

€     9.500,00 €      6.920,00 €     8.442,40 

 
3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Lanusei, stante che alla spesa complessiva di € 49.151,36 IVA compresa si farà fronte sui fondi di 
cui al piano FSC 2007/2013 assegnati con  delibera di Giunta Regionale n° 32/26 del 07/08/2014 -  
CUP B24B12000030001; 
 
4) DI INCARICARE dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Provveditorato e gli altri 
servizi preposti della ASSL di Lanusei ciascuno per gli adempimenti di propria competenza. 
 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei; 
 
6) DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo; 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Virgilio Frau 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato _______________________________ 

 
 

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 
Lanusei  dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
14/12/2017

ddalia
Casella di testo
29/12/2017
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