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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 273 del 15/01/2018     

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. Antonello Podda 

 
OGGETTO: Fornitura defibrillatori semiautomatici esterni in seguito ad espletamento di 
procedura concorrenziale tramite RdO  Aggiudicazione provvisoria. 

 
per le attività e le 

responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 

Dott. Antonio Sale  
Il Responsabile del 
Procedimento 

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

SI [ ]                         NO [x]  

 
La presente Determinazione è 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [x]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016 di nomina del Direttore 
 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1047 del 07.08.2015 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   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;  

PREMESSO che con la trasmissione al Servizio Provveditorato di varie richieste da parte di 
diverse UU.OO. del P.O. San Francesco di Nuoro nonché da parte della Direzione Sanitaria dello 

semiautomatici esterni per il trattamento delle emergenze intraospedaliere; 

DATO ATTO che si è proceduto ad apposita procedura concorrenziale tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA con indizione di RdO identificata dal n. 1273252 
a tutti gli operatori presenti sul mercato abilitati nel settore di competenza, per la fornitura di n. 20 
defibrillatori semiautomatici esterni; 

DATO ATTO altresì che  secondo il criterio del prezzo 
più basso fra gli operatori economici che avranno offerto articoli con caratteristiche rispondenti a 
quelle richieste; 

CONSIDERATO che entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte hanno 
presentato offerta n. 22 Ditte come da elenco che si allega alla presente Determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO 
ITALIA S.r.l. in quanto la stessa, non ha presentato la documentazione richiesta entro i termini 
indicati e comunicati nel corso dello svolgimento della procedura; 

CONSIDERATO che la suddetta graduatoria assume carattere definitivo solo in seguito ad esame 
delle offerte economiche presentate dagli operatori per cui la piena conformità delle offerte può 
essere definitivamente accert  stesse;  

DATO ATTO  
di ulteriori n. 14 Ditte partecipanti alle quali è stata trasmessa apposita comunicazione relativa alle 

 

VISTA la graduatoria provvisoria di aggiudicazione, allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
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PRESO ATTO e offerte, al netto delle esclusioni di cui al citato prospetto 
allegato, risulta aggiudicataria provvisoria la Ditta C.A:M. Hospital S.r.l. che ha presentato 

offerta economica conforme e 
legge; 

VISTO 
soglia di anomalia determinata automaticamente dalla procedura informatizzata sul MePa ex arte 
97 comma 2 lettera B) del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016); 

DATO ATTO  che 
possesso dei requisiti 

prescritti ex art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016); 

DATO ATTO altresì che, come da disponibilità richiesta agli operatori economici offerenti, la 
Stazione appaltante provvederà a richiedere alla Ditta aggiudicataria in via provvisoria la fornitura 
in conto visione del dispositivo offerto al fine di accertare la reale presenza di tutte le caratteristiche 

 

RITENUTO di dover assumere apposito impegno di spesa solo in seg
 di cui al precedente capoverso e quindi 

definitiva; 

RITENUTO 
semiautomatici esterni occorrenti a varie UU.OO. e Servizi del P.O. San Francesco, in favore della 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti dal piano di riorganizzazione 
e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2016; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1) DI APPROVARE 
semiautomatici esterni occorrenti a varie UU.OO. del P.O. San Francesco di Nuoro, in favore della 
Dit  

2) DI STABILIRE:che il relativo impegno di spesa verrà assunto solo ed esclusivamente in fase di 
aggiudicazione definitiva della fornitura che sarà determinato con apposito atto; 

3) DI DARE ATTO 

verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio  Affari Generali per la pubblicazione 
-  Nuoro; 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Antonello Podda 



                                                  
 

Pagina  4 di 4   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Elenco Ditte partecipanti 

2) Graduatoria provvisoria RdO n. 1273252 

3) Prospetto riepilogativi motivazioni di esclusione 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno  

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubb etorio on-line 

. dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Francesco Pittalis  
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


